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SOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Capitolo 1
Esercizio 1.1 (a) Approccio descrittivo. (b) Normativo. (c) Descrittivo.

Esercizio 1.3 (a) 100. (b) 400000 . (c) 242  (vedere 8.2).

Capitolo 2
Esercizio 2.1 (a) fBn. (b) nBf. (c) nBn.

Esercizio 2.2 {Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola… Zimbabwe}.
Ogni ordine va bene, ma l’utilizzo della parentesi graffa è elemento essenziale di
una risposta corretta.

Esercizio 2.3 (a) d ≥ r. (b) r ≥ d.

Esercizio 2.7 (a) Intransitiva, incompleta. (b) Transitiva, incompleta. (c) La transi-
tività dipende dal fatto di considerare i mezzi parenti; in ogni caso, è una relazione
incompleta. (d) Intransitiva, incompleta. (e) Transitiva, incompleta. (f) Transitiva,
incompleta. (g) Transitiva, incompleta.

Esercizio 2.8 Se il nemico del tuo nemico non è un tuo nemico, allora “è il ne-
mico di” è una relazione intransitiva.

Esercizio 2.9 (a) Transitiva, completa. (b) Transitiva, incompleta. (c) Transitiva,
incompleta. (d) Transitiva, incompleta.

Esercizio 2.10 (a) La transitività implica che, se le mele sono almeno buone
quanto le banane, e le banane sono almeno buone quanto la fame, allora le mele
sono almeno buone quanto la fame; che se la fame è buona come le banane, e le
banane buone come le mele, allora la fame è buona come le mele; e così via. (b) La
completezza implica che o le mele sono almeno buone quanto le banane o le
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banane sono almeno buone come le mele, ma anche che le mele sono almeno buone
come le mele, e che le banane sono almeno buone come le banane.

Esercizio 2.13 Assumete che  x ≥ y & y ~ z. Il fatto che y ~ z implica che y ≥ z.
Dato che x ≥ y & y ≥ z, ne segue che x ≥ z.

Esercizio 2.14

(a) 1. x ~ y & y ~ z & z ~ p per assunzione
2. x ~ z da (1), per transitività di ~
3. x ~ p da (1) & (2), per transitività di ~
∴ x ~ y & y ~ z & z ~ p → x ~ p CVD

(b) 1. x ~ y & y ~ z & z ~ p per assunzione
2. x ≥ y & y ≥ x da (1), per definizione di ~
3. y ≥ z & z ≥ y da (1), per definizione di ~
4. z ≥ p & p ≥ z da (1), per definizione di ~
5. x ≥ z da (2) & (3), per transitività di ≥
6. x ≥ p da (4) & (5), per transitività di ≥
7. z ≥ x da (2) & (3), per transitività di ≥
8. p ≥ x da (3) & (7), per transitività di ≥
9. x ~ p da (6) e (8), per definizione di ~
∴ x ~ y & y ~ z & z ~ p → x ~ p CVD

Esercizio 2.17 Ecco la dimostrazione completa della Proposizione 2.16(i). Quel-
lo che l’esercizio chiama ‘prima parte’ sono le righe (2)-(4).

1. x > y & y > z per assunzione
2. x ≥ y& ¬y ≥ x da (1), per definizione di >
3. y ≥ z& ¬z ≥ y da (1), per definizione di >
4. x ≥ z da (1) e (2), per transitività di ≥
5. z ≥ x per assunzione, dimostrazione per assurdo
6. y ≥ x da (3) e (5), per transitività di ≥
7. ⊥ da (2) e da (6)
8. ¬z ≥ x da (5)-(7), per assurdo
9. x > z da (4) e (8), per definizione di >
∴ x ~ y & y ~ z & z ~ x → x > z CVD

Esercizio 2.18 Assumete, con dimostrazione per assurdo, che “è nemico di” sia
di fatto una relazione transitiva. Ciò significa che ogni qualvolta A è nemico di B,
e B è nemico di C, A deve essere nemico di C. Ma assumendo che il nemico del ne-
mico di una persona è suo amico, ciò è impossibile. Quindi, “è il nemico di” non
è una relazione transitiva.
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Esercizio 2.19 Ecco la dimostrazione:

1. x > x per assunzione
2. x ≥ x & ¬x ≥ x da (1), per definizione di >
3. ⊥ da (2)
4. ∴ ¬x ≥ x CVD

Esercizio 2.20 Ecco la dimostrazione completa:

1. x > y & y ≥ z per assunzione
2. x ≥ y & ¬y ≥ x da (1), per definizione di >
3. x ≥ z da (1) e (2), per transitività di ≥
4. z ≥ x per assunzione, dimostrazione per assurdo
5. y ≥ x da (1) e (4), per transitività di ≥
6. ⊥ da (2) e da (5)
7. ¬z ≥ x da (4)-(6), per assurdo
8. x > z da (3) e da (7), per definizione di >
9. ∴ x > y & y ≥ z → x > z CVD

Esercizio 2.21 Vedere qui di seguito:

(a) 1. x > y per assunzione
2. x ≥ y & ¬y ≥ x da (1), per definizione di >
3. x ≥ y da (2), secondo logica
∴ x > y → x ≥ y CVD

(b) 1. x > y per assunzione
2. x ≥ y & ¬y ≥ x da (1), per definizione di >
3. ¬y ≥ x da (2), secondo logica
∴ x > y → ¬y ≥ x CVD

(c) 1. x ≥ y per assunzione
2. y > x per assunzione, dimostrazione per assurdo
3. y ≥ x & ¬x ≥ y da (2), per definizione di >
4. ⊥ da (1) & (3)
5. ¬y > x da (2)-(4), per assurdo
∴ x ≥ y → ¬y > x CVD

(d) 1. x > y per assunzione
2. x ~ y per assunzione, dimostrazione per assurdo
3. x ≥ y & ¬y ≥ x da (1), per definizione di >
4. x ≥ y & y ≥ x da (2), per definizione di ~
5. ⊥ da (3) & (4)
6. ¬x ~ y da (2)-(5), per assurdo
∴ x > y → ¬x ~ y CVD
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(e) 1. x ~ y per assunzione
2. x > y per assunzione, dimostrazione per assurdo
3. x ≥ y & ¬y ≥ x da (1), per definizione di ~
4. x ≥ y & ¬y ≥ x da (2), per definizione di >
5. ⊥ da (3) & (4)
6. ¬x > y da (2)-(5), per assurdo
∴ x ~ y → ¬x > y CVD

(f) 1. ¬x ≥ y per assunzione
2. x ≥ y ∨ y ≥ x per completezza
3. y ≥ x da (1) & (2), secondo logica
∴ ¬x ≥ y → y ≥ x CVD

(g) 1. ¬x ≥ y per assunzione
2. x ≥ y ∨ y ≥ x per completezza
3. y ≥ x da (1) & (2), secondo logica
4. y > x da (1) & (3), per definizione di >
∴ ¬x ≥ y → y > x CVD

(h) 1. ¬x > y per assunzione
2. ¬(x ≥ y & ¬y ≥ x) da (1) per definizione di >
3. ¬x ≥ y ∨ y ≥ x da (2), secondo logica
4. y ≥ x da (3), in base a (f) più sopra
∴ ¬x > y → y ≥ x CVD

Esercizio 2.22. Iniziate ad assumere cosa c’è a sinistra della freccia, in questo
caso x ~ y & y ~ z. Poi, in una riga diversa, assumete (con dimostrazione per assur-
do) l’opposto di ciò che state tentando di dimostrare; cioè, assumete che x > z.
Infine, arrivate all’assurdità della conclusione.

Esercizio 2.23 (a) Iniziate assumendo che ¬x ≥ y e che ¬y ≥ z. Utilizzate la Pro-
posizione 2.21(g) due volte per ottenere y > x e z > y. La transitività implicherà        z
> x, che in base alla Proposizione 2.21(b) dà il risultato ¬x ≥ z. (b) Iniziate as-
sumendo che ¬x > y e che ¬y > z. La Proposizione 2.21(h) applicata due volte, la
proprietà di transitività e la 2.21(c) vi porteranno al risultato.

Esercizio 2.24 La risposta è, ovviamente, che s+ > p. Iniziate con l’assumere che
s ~ p e che s+ > s. Dovete dimostrare due cose: che s+ ≥ p e che ¬p ≥ s+. Utilizzando
le definizioni di indifferenza e preferenza stretta, la prima parte segue dalla
transitività della preferenza debole. Per la seconda parte, assumete (con dimostra-
zione per assurdo) che p ≥ s+.

Esercizio 2.25 Una persona razionale è indifferente. Poiché t
1
 ~ t

2 
& t

2
 ~ t

3
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Proposizione 2.14 implica che t
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3
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3
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e via di seguito. Troverete infine che t
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1000
. CVD.
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Esercizio 2.26 Assumete che y > x & y > z & z > x. Applicate la definizione di
preferenza stretta più volte di seguito fino a giungere a una conclusione assurda.

Esercizio 2.27 Assumete che x ≥ y & y ≥ z & z ≥ x. Utilizzate la transitività della pre-
ferenza debole e la definizione di indifferenza per stabilire che x ~ y & y ~ z & z ~ x.

Esercizio 2.28 Vedere Figura A.1.

Figura A.1   Curve d’indifferenza.
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Esercizio 2.30 Il nuovo menu sarebbe {nulla, zuppa, insalata, pollo, carne di man-
zo, zuppa e pollo, zuppa e carne di manzo, insalata e pollo, insalata e carne di manzo}.

Esercizio 2.31 Vedere Figura A.2.

Figura A.2   Vincoli di bilancio.
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Esercizio 2.35 Al fine di dimostrare questa proposizione, dovete fare due cose. La
prima è assumere che x ~ y e provare che u(x) = u(y). La seconda è assumere che
u(x) = u(y) e dimostrare che x ~ y. Ecco la dimostrazione completa:

1. x ~ y per assunzione
2. x ≥ y & y ≥ x da (1), per definizione di ~
3. u(x) ≥ u(y) & u(y) ≥ u(x) da (2) per definizione di u(·) (due volte)
4. u(x) = u(y) da (3), svolgendo i passaggi matematici
5. u(x) = u(y) per assunzione
6. u(x) ≥ u(y) & u(y) ≥ u(x) da (5), svolgendo i passaggi matematici
7. x ≥ y & y ≥ x da (6), per definizione di u(·) (due volte)
8. x ~ y da (4) e (8), per definizione di ~
∴ x ~ y → u(x) = u(y) CVD

Esercizio 2.36 (a) Si assume che gli agenti economici neoclassici siano “raziona-
li”– parola usata in senso tecnico con un significato diverso dagli aggettivi “intel-
ligente” e “analitico” del linguaggio di tutti i giorni – e non c’è alcuna assunzione
sul fatto che siano egoisti. Gli agenti economici classici, come quelli che compaio-
no nell’opera di Adam Smith (vedere par. 1.2) non si assume che siano razionali,
intelligenti, analitici o egoisti – nonostante possano esserlo in qualche occasione.
(b) L’idea che il denaro renda le persone felici non è parte delle fondamenta della
teoria economica. Per il fatto che le persone preferiscono più denaro a meno de-
naro, possiamo dire che esso generi utilità. Ma il concetto di utilità non ha un colle-
gamento essenziale con quello di felicità.

Esercizio 2.37 Vedere Tabella A.1.

Tabella A.1   Proprietà di preferenza debole, indifferenza e preferenza forte

Proprietà Definizione ≥ ~ >

a Transitività xRy & yRz → xRz (per ogni x, y, z) √ √ √
b Completezza xRy ∨ yRx (per ogni x, y) √
c Riflessività xRx (per ogni x) √ √ √
d Non riflessività ¬xRx (per ogni x) √
e Simmetria xRy → yRx (per ogni x, y) √
f Anti-simmetria xRy → ¬yRx (per ogni x, y) √

Esercizio 2.38 (a) “non è sposato con” (b) “è sposato con” (c) entrambi. (d) nes-
suna (e) nessuna.

Esercizio 2.39 Omesso.

Esercizio 2.40 (a) Viola la completezza. (b) Viola la transitività. (c) Viola la
completezza.
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Capitolo 3
Esercizio 3.1 (a) Vedere Figura A.3. (b) 1000 . (c) 1000 .

Esercizio 3.3 (a) Vedere Figura A.4.

Figura A.3   Problema di investimento.

Comprare azioni

Comprare proprietà immobiliari

Comprare titoli

Figura A.3   Costo opportunità.

Esercizio 3.6 Le risposte dipenderanno dalle vostre preferenze, me potrebbero
essere: (a) la relazione più appagante che avreste potuto avere altrimenti, (b) il cor-
so che vi appassiona di più e (c) l’attività più coinvolgente che potreste fare invece
di dormire al mattino.

Esercizio 3.7 Per le persone che guadagnano molto, il costo opportunità di tosare
l’erba, farsi il bucato ecc., è più alto.

Esercizio 3.10 Potreste ignorare il fatto che ci sono alternative migliori per
spendere i 60 , come per esempio un pasto da 10  e altri 50 da spendere in altre
cose utili e in divertimento.

Esercizio 3.11 Se una persona è disposta a fare “whatever it takes” per raggiun-
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gere un obiettivo, significa che è anche disposta a ignorare il costo opportunità –
il che è irrazionale.

Esercizio 3.13 Non necessariamente: se un’altra campagna, ancor più di succes-
so, fosse stata disponibile per aumentare i ricavi, sarebbe stato irrazionale investire
nella campagna pubblicitaria.

Esercizio 3.14 No: un intervento militare è associato a ingenti costi impliciti ed
espliciti, spesso sottostimati da chi li promuove.

Esercizio 3.17 Vedere Figura A.5.

Esercizio 3.19 La differenza tra il formaggio che riuscite a buttare e quello che,
invece, non riuscite a buttar via è che, nel primo caso, non ci sono costi irrecupe-
rabili, mentre il secondo caso ne costituisce un esempio.

Esercizio 3.20 Iscrivetevi al corso dell’università pubblica. Le tasse che avete
già pagato all’università privata rappresentano un costo non recuperabile.

Esercizio 3.27 (a) Lo vorreste inserire nell’area B. (b) Prima.

Figura A.5   Costi irrecuperabili.

Performance
sotto le aspettative

Performance
sopra le aspettative

Tenere

Vendere

Vendere

Ha frequentato
il partner per anni

Non ha frequentato
il partner per anni

Sposarlo

Non sposarlo

Tenere

Sposarlo

Non sposarlo
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Esercizio 3.28 (a) Mostrate una proprietà che non è in buono stato come la prima,
ed è anche più lontana dall’ufficio, ma è pur sempre in condizioni migliori della
seconda. (b) Mostrate una proprietà che è in condizioni peggiori e leggermente più
distante dall’ufficio rispetto alla seconda proprietà, ma è comunque più vicina al-
l’ufficio della prima.

Esercizio 3.29 Se il politico C della terza forza non promette tasse più alte o più
basse ma tagli massicci ai servizi pubblici, verrà dominato asimmetricamente da A.

Esercizio 3.30 (a) Scegliete un accompagnatore o un’accompagnatrice che sia
meno desiderabile di voi rispetto a tutte le dimensioni rilevanti, ma che sia migliore
di ogni rivale rispetto ad almeno un aspetto. (b) Volete che il vostro accompagnato-
re o la vostra accompagnatrice rientri nel range 8-9 sia per quanto concerne l’at-
trazione fisica sia per quanto attiene l’intelligenza. (c) Lui o lei pensa che siate me-
no desiderabili di lui o lei rispetto a tutte le dimensioni rilevanti.

Esercizio 3.31 Avreste bisogno di vendere un’auto che è super-veloce e super-
insicura: qualcosa come una bicicletta con un missile che faccia da propulsore.

Esercizio 3.32 Il politico della terza forza deve promettere sia tasse più basse, sia
tagli ai pubblici servizi maggiori rispetto al politico A.

Esercizio 3.36 Dal punto di vista della cameriera che non ha una macchina, il valore
di averne una è il valore di passare da 0 a +1. In termini di valore, questo equivale a
passare da v(0) = 0 a v(+ 1) = 0,5. Il cambiamento, quindi, è v(+ 1) – v(0) = 0,5. Dal punto
di vista della cameriera che ha una macchina, il valore di perderne una corrisponde
al valore di passare da 0 a – 1 macchine. In termini di valore, ciò equivale a passare
da v(0) = 0 a v(– 1) = – 2. Il cambiamento, perciò, è v(– 1) – v(0) = – 2 – 0 = – 2. Il
cambiamento totale per una persona che sperimenta un guadagno e una perdita è
0,5 + (– 2) = 0,5 – 2 = – 1,5. Ciò corrisponde alla perdita di 1,5 volte il valore, lasciando
la cameriera in condizioni peggiori di prima che la sequenza di eventi avesse luogo.

Esercizio 3.37 In termini di valore, guadagnare 6  e perdere 4  corrisponde a un
cambio in valore di v(+6) + v(– 4) = 3 – 8 = – 5. In termini di valore, coincide con
la disutilità che deriva dal perdere 2,5 , dato che v(– 2,5) = – 5, nonostante alla
fine abbiate 2  in più che all’inizio.

Esercizio 3.38 (a) In termini di deviazioni da un punto di riferimento pari a 0 , il
calo del prezzo corrisponde a una riduzione da + 1 a 0. In termini di valore, ciò equi-
vale a un calo da v(+ 1) = 0,5 a v(0) = 0. Perciò, il cambio in valore è v(0) – v(+ 1) =
= 0 – 0,5 = – 0,5. (b) In termini di deviazioni da un punto di riferimento di 1 , il calo
nel prezzo corrisponde a una riduzione da 0 a – 1. In termini di valore, ciò coinci-
de con un calo da v(0) = 0 a v( –1) = – 2. Quindi il cambio in valore è v( –1) – v(0) =
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= – 2 – 0 = – 2. (c) Con un punto di riferimento di 0 , sperimentate una perdita di
0,5 unità di valore; con un punto di riferimento di 1 , sperimentate una perdita di
2 unità di valore. Dal momento che una perdita di 2 è peggiore di una perdita di 0,5,
usare un punto di riferimento pari a 1  vi fa sentire peggio di un punto di riferi-
mento pari a 0 .

Esercizio 3.39 (a) Dato il suo punto di riferimento di 12 , Alice pensa che il calo
del prezzo da 17  a 12  corrisponda a un cambio da + 5 a 0. Il cambio in termini
di valore è v(0) – v(+ 5) = 0 – 2,5 = – 2,5, che significa una perdita di 2,5. (b) Dato il
suo punto di riferimento di 17 , Benedetta pensa alla riduzione di prezzo come a una
diminuzione da 0 a – 5. Il cambio in termini di valore corrisponde a v(– 5) –v(0) =
= – 10 – 0 = – 10, che significa una perdita di 10. (c) Dato il suo punto di rife-
rimento di 10 , Carla pensa alla riduzione di prezzo come a una diminuzione da
+ 7 a + 2. Il cambio in termini di valore è v(2) – v(7) = 1 – 3,5 = – 2,5, che significa
una perdita di 2.5. (d) Benedetta è la più delusa.

Esercizio 3.40 (a) 50. (b) 200. (c) L’effetto netto è – 150. (d) Per il male.

Esercizio 3.41 (a) Alessandro considera i 2  come un guadagno mancato, per cui
il valore assoluto di 2  è 1. Matematicamente, il cambio in valore può essere
calcolato come v(0) – v(+ 2) = 0 – 2/2 = – 1. (b) Roberto considera i 2  come una
perdita, perciò per lui il valore assoluto di 2  è 4. Matematicamente, il cambio in
valore può essere calcolato come v(– 2) – v(0) = – 4 – 0 = – 4. (c) Roberto.

Esercizio 3.42 Per le persone che non portano da casa la propria tazza, uno scon-
to appare come un guadagno mancato, mentre un extra sul prezzo si configurerebbe
come una perdita. Poiché i guadagni mancati sono più semplici da accettare, è me-
no probabile che i clienti, in questo modo, risultino insoddisfatti.

Esercizio 3.43 Una persona che non si aspetta un aumento sperimenterebbe v(+ 5).
Una persona che si aspetta un aumento sperimenterebbe invece v(– 5). Vedere Fi-
gura A.6 per una rappresentazione grafica della differenza.

Esercizio 3.44 (a) v(+ 93 – 75) = v(+ 18) = 9. (b) v(+ 67 – 75) = v(– 8) = – 16. (c)
La teoria suggerirebbe di fissare aspettative basse e prendere un buon voto.

Esercizio 3.45 La teoria vi suggerirebbe di circondarvi di persone pagate poco
mentre voi guadagnate un sacco di soldi.

Esercizio 3.47 Vedere Figura A.7.

Esercizio 3.48 (a) In base allo status quo bias, gli Europei tenderebbero a favo-
rire il sistema europeo, mentre gli Americani tenderebbero a favorire il sistema
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Figura A.7   Funzione valore e curva di indifferenza.

Mele

Banane

Figura A.6   L’aumento.
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americano. Il bias è guidato dal principio di avversione alle perdite. Per gli Euro-
pei, la perdita di un servizio sanitario universale coperto dallo Stato non sarebbe
controbilanciata da un aumento di reddito; per gli Americani, la perdita di reddito
disponibile non sarebbe invece controbilanciata da un servizio sanitario a copertu-
ra statale. (b) Vedere Figura A.8. (c) L’avversione alle perdite suggerisce che, do-
po una fase di adattamento, gli Americani non vorrebbero più abbandonare il
nuovo sistema, mentre l’opposizione troverebbe difficile implementare una strate-
gia di ritorno al vecchio sistema.

Esercizio 3.49 Il principio di avversione alle perdite/status quo bias rende molto
difficile togliere alle persone denaro o altri benefit.

Esercizio 3.50 (a) Una volta che un programma è implementato, l’avversione al-
le perdite renderà i beneficiari di quel programma avversi all’idea che sia elimina-
to. Questo esempio illustra anche il concetto di status quo bias. (b) Inserire la data
di fine di un programma riduce la durata di un programma temporaneo, perché la-
sciare che una legge scada è più facile che doversi attivare per cancellarla.

Esercizio 3.54 Ipotizzate che l’imperatore abbia calcolato il numero di chicchi di
riso che doveva all’inventore del gioco dopo n giorni, dove n è un numero molto
più basso di 64, che si sia servito di quel numero come di un’ancora e che abbia
aggiustato in modo errato verso l’alto la stessa.

Esercizio 3.55 Pubblicizzatelo come se il prezzo fosse stato ridotto drasticamen-
te da un prezzo iniziale ancora più alto.

Figura A.8   Sistemi sanitari.
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Esercizio 3.56 La risposta è (b) 10 $. La soluzione è data dal valore per voi di an-
dare a un concerto di Dylan (50 $) meno ciò che dovreste pagare per andarci (40 $).
Soltanto il 21,6 per cento di economisti di professione ha risposto correttamente
alla domanda, il che è particolarmente imbarazzante se riflettete sul fatto che a-
vrebbero potuto fare meglio semplicemente rispondendo a caso.

Esercizio 3.57 La conclusione considera eccessivamente il costo opportunità di
fare soldi. Nella vita reale, non tutte le cose sono uguali: se decidete di fare qual-
cosa come lavorare di più per guadagnare più soldi, c’è un costo opportunità e-
spresso in termini di tempo libero cui rinunciate, tempo speso con famiglia o amici,
e così via. A mano a mano che lavorate di più e guadagnate anche di più, il bene-
ficio marginale di guadagnare calerà e raggiungerete un punto in cui sarebbe me-
glio sacrificare il lavoro per avere più tempo libero. Lavorare più di quel punto si-
gnifica lavorare troppo.

Esercizio 3.58 Il receptionist potrebbe essere all’oscuro del concetto di fallacia
dei costi non recuperabili, che è un altro motivo per cui le persone che hanno ap-
pena comperato un pass settimanale tornano per acquistarne un altro.

Esercizio 3.59 La fallacia dei costi non recuperabili, di nuovo.

Esercizio 3.60 Vedere Figura A.9.

Figura A.9   Pear Corporation.

Capacità

Fattibilità

Micro

Macro
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Esercizio 3.61 (a) Se Tiziano riportasse indietro il telefono, andrebbe da v(0) = 0
a v(– 1) = – 3,  il che significa che sperimenterebbe una perdita di 3 unità di valore.
(b) Se Roberto prendesse il telefono, passerebbe da v(0) = 0 a v(+ 1) = 1, il che
significa che sperimenterebbe un guadagno di 1 unità di valore. Il guadagno man-
cato di Roberto quando non prende il telefono, dunque, è 1. (b) Poiché la perdita di
Tiziano in termini di valore supererebbe il mancato guadagno di Roberto, più pro-
babilmente sarà Tiziano (che ne sia orgoglioso o meno) il nuovo proprietario del-
l’iPhone.

Esercizio 3.62 (a) Quando il prezzo si riduce da 7  a 4 , in termini di sco-
stamenti dal punto di riferimento, Lorenzo passa da ± 0 a – 3. In termini di valore,
quindi, passa da v(0) = 0 a v(– 3) = – 9, il che significa che va incontro a una perdita
di 9 unità di valore. (b) Quando il prezzo passa da 7  a 4 , in termini di sco-
stamento dal punto di riferimento, Giorgia passa da + 3 a ± 0. In termini di valore,
perciò, passa da v(+ 3) = 3/3 = 1 a v(0) = 0, il che significa che sperimenta una
perdita di 1 unità di valore. (c) Lorenzo è il più deluso. Notate come la differenza
risieda nel fatto che Lorenzo vede la riduzione nel prezzo dell’azione come una
perdita, mentre Giorgia la percepisce come un guadagno mancato.

Esercizio 3.63 L’avversione alle perdite fa sembrare piccolo il guadagno perce-
pito dal ciò che avresti potuto diventare rispetto alla perdita connessa a ciò che sei
– il che spinge le persone ad abbandonare la prima strada per evitare la seconda,
anche quando riconoscono che sarebbe meglio agire diversamente.

Esercizio 3.64 L’aspiration treadmill.

Esercizio 3.65 (a) Fallacia dei costi non recuperabili. (b) Ancoraggio e aggiusta-
mento. (c) Avversione alle perdite. (d) Fallacia dei costi non recuperabili. (e) Inca-
pacità di considerare i costi opportunità. (f) L’effetto compromesso.

Capitolo 4
Esercizio 4.8 1/52. Quale che sia la carta che pescate al primo giro, avete una
probabilità di 1/52 di estrarre la stessa carta la seconda volta.

Esercizio 4.9 Potete applicare la regola solo quando i risultati in questione sono
equiprobabili, e non c’è motivo per ritenere che sia questo il caso.

Esercizio 4.10 Lo spazio dei risultati è ridotto a {FM, FF} e la probabilità è 1/2.

Esercizio 4.11 (a) {MMM, FFF, MMF, FFM, MFM, FMF, MFF, FMM}. (b)
{FFF, MMF, FFM, MFM, FMF, MFF, FMM}. (c) 1/7. (d) {FFF, FFM, FMF,
MFF}. (e) 1/4.
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Esercizio 4.12 (a) {B/B, B/B, R/R, R/R, B/R, R/B}. (b) {B/B, B/B, B/R}. (c) 1/3.

Esercizio 4.13 (a) {B/B, B/B, N/N, N/N, R/R, R/R, R/B, B/R}. (b) {N/N, N/N}.
(c) 1. (d) {R/R, R/R, R/B}. (e) 1/3.

Esercizio 4.14 L’analisi di questo problema non ha una soluzione incontrover-
tibile, ma è abbastanza condivisa l’idea che la probabilità sia uguale a 1/3.

Esercizio 4.16 (c) e (d).

Esercizio 4.17 4/52 = 1/13.

Esercizio 4.21 È ugualmente probabile: la probabilità è 1/36 in ogni caso.

Esercizio 4.22 (d).

Esercizio 4.23 Non indipendente.

Esercizio 4.24 Poiché ci sono due modi (che si escludono a vicenda) per raggiun-
gere la somma 11, la risposta è 1/36 +1/36 = 1/18.

Esercizio 4.25 (a) 1/52 × 1/52 = 1/2704. (b) 1/13 × 1/13 = 1/169.

Esercizio 4.26 (a) 1/6 × 1/6 = 1/36. (b) (1 – 1/6) × (1 – 1/6) = 25/36. (c) 1/6 ×
× (1 – 1/6) + (1 – 1/6) × 1/6 = 10/36. (d) 1 – (1 – 1/6) × (1 – 1/6) = 11/36.

Esercizio 4.27 Sarebbe un errore perché utilizzereste la regola dell’O a due risul-
tati che non si escludono vicendevolmente.

Esercizio 4.28 La risposta è:

6/49 × 5/48 × 4/47 × 3/46 × 2/45 × 1/44 = 1/13
 
983

 
816

Ciò ammonta a 0,00000007. Quindi, se giocaste una volta all’anno, in media vin-
cereste una volta ogni 13

 
983

 
816 anni. Se giocaste una volta al giorno, posto che

ci sono 364,25 giorni in un anno, in media vincereste una volta ogni 268
 
920 anni.

Esercizio 4.30 Se le persone quantificano il valore di un biglietto usando il mon-
tepremi come un’ancora e aggiustando verso il basso, un aggiustamento insufficien-
te implicherebbe che stanno sovrastimando il valore del biglietto. Se, inoltre, le per-
sone quantificano la probabilità di vincere usando la probabilità di indovinare il pri-
mo numero correttamente come ancora e aggiustandola verso il basso, un aggiusta-
mento insufficiente implicherebbe che stanno sovrastimando la probabilità di vincere.

Esercizio 4.31 (a) Pr (T|C) significa “La probabilità che un paziente abbia il mal
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di testa posto che abbia un tumore”, mentre Pr(C|T) significa “La probabilità che
un paziente abbia un cancro posto che abbia un mal di testa”. (b) Le probabilità
sono chiaramente diverse. In generale, ci aspetteremmo che Pr(T|C) > Pr (C|T).

Esercizio 4.33 Sapete già che la risposta è uno su quattro, perché ci sono quattro
assi nel mazzo di carte e l’asso di picche è uno di essi. Ma potete calcolare la ri-
sposta usando come segue la Definizione 4.31:

Pr (A♠|A) = Pr(A♠&A) / APr(A) = Pr(A♠) / Pr(A) = 1/52 / 4/52 = 1/4

Esercizio 4.35 Pr(A♠
1
&A♠

2
) = Pr (A♠

1
) × Pr(A♠

2
|A♠

1
) = 1/52 × 0 = 0

Esercizio 4.38 (a) Assumete che Pr(A|B) = Pr (A), utilizzando poi la Proposizione
4.34 per derivare Pr(B|A) = Pr(B). (b) Assumete che Pr(B|A) = Pr(B), utilizzando
poi la Proposizione 4.32 per derivare Pr(A&B) = Pr(A) × Pr(B). (c) Assumete che
Pr(A&B) = Pr(A) × Pr(B), servendovi poi della Proposizione 4.34 per derivare
Pr(A|B) = Pr(A).

Esercizio 4.40 (a) Vedere Figura A.10. (b) La probabilità che il vostro paziente
muoia entro l’anno è data da:

Pr(M) = Pr(M|A) × Pr(A) + Pr(M|B) × Pr(B) = 4/5 × 1/3 + 1/5 × 2/3 = 2/5.

Esercizio 4.41 La probabilità è:

Pr(P) = Pr(P|F) × Pr(F) + Pr(P|¬F) × Pr(¬F) = .90 × .60 + .50 × .40 =
= .54 + .20 = .74

Esercizio 4.43 La risposta è:

Pr (A|M) = Pr(M|A) × Pr(A) / (Pr(D|A) × Pr(A) + Pr(D|B) × Pr(B)) =
= 4/5 × 1/3 / (4/5 × 1/3 +1/5 × 2/3) = 2/3.

Figura A.10   Cancri di tipo A e B.

Pr(A)

Pr(B)

A

B

Pr(M|A)

Pr(¬M|A) ¬M

M

¬M

M
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Esercizio 4.44 La probabilità che il vostro esame fosse facile, posto che lo avete
passato, è:

Pr(F|P) = Pr(P|F) × Pr(F) / (Pr(P|F) × Pr(F) + Pr(P|¬F) × Pr(¬F)) = .54/.74 ≈ .73.

Il vostro amico probabilmente ha ragione.

Esercizio 4.45 (a) 1/4 × 1/6 = 1/24. (b) 3/4 × 2/3 = 6/12 = 12/24. (c) 1/24 +
+ 12/24 = 13/24. (d) (1/24)/(13/24) = 1/13. Buone notizie!

Esercizio 4.46 (a) La probabilità assegnata all’ipotesi va da 1/2 a 2/3 dopo il pri-
mo tentativo. (b) Va da 2/3 a 4/5 dopo il secondo tentativo.

Esercizio 4.47 Dato il modo in cui abbiamo definito T ed E per gli scopi di questo
esercizio, Pr(E|T) è ora zero, dato che una moneta con due teste non può dare croce
come estrazione. Quindi, la probabilità a posteriori sarà 0 indipendentemente da
quale sia la probabilità a priori:

Pr(T|E) = 0 × Pr(T) / (0 × Pr(T) + 0.5 × Pr(¬T)) = 0.

Esercizio 4.48 I risultati sono dipendenti, ma non si escludono a vicenda.

Esercizio 4.49 La risposta è (1/25
 
0003) = 1/15

 
625

 
000

 
000

 
000. Quindi, se Lang-

ford gioca 3 volte all’anno con macchine non truccate, potrebbe aspettarsi di vin-
cere una volta ogni 15

 
625

 
000

 
000

 
000 anni. Notate, comunque, che la probabilità

che le macchine fossero truccate, posto che lui ha vinto, non è necessariamente u-
guale alla probabilità di vincere posto che le macchine non siano truccate.

Esercizio 4.50 Il motivo ipotizzato è che gli economisti (che tendono a essere
bravi con i calcoli) di solito non scommettano, che è un bel problema per una so-
cietà e un’industria del turismo altamente dipendenti dal gioco d’azzardo.

Esercizio 4.51 (a) (1/2)20 ≈ 0,000001. (b) (2/3)20 ≈ 0,0003. (c) (4/5)20 ≈ 0,01. Tutti
i comitati editoriali di quelle dimensioni, composti da soli maschi, è improbabile
siano il frutto di un processo interamente casuale.

Esercizio 4.52 (a) 0,2503 ≈ 0,016. (b) (1 – 0,250)3 ≈ 0,42. (c) 3 × 0,250 × (1 – 0,250)2 ≈
≈ 0,42. (d) 1 – (1 – 0,250)3 ≈ 0,58.

Esercizio 4.53 (a) Poiché ci sono 26 lettere nell’alfabeto, la probabilità è (1/26)8 =
= 1/208

 
827

 
064

 
576 ≈ 0,000

 
000

 
000

 
005. (b) La probabilità che una lettera qualun-

que non formi una volgarità è 1 – 1/208
 
827

 
064

 
576 = 208

 
827

 
064

 
575/208

 
827

 
064

 
576.

Quindi la probabilità che almeno una lettera formi una volgarità è 1 –
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+ (208
 
827

 
064

 
575/208

 
827

 
064

 
576)100 ≈ 0,000

 
000

 
000

 
5. Che è un po’ più alta, ma

non di molto.

Esercizio 4.54 Notate che ci sono 210 = 1024 modi diversi di rispondere a dieci
domande vero/falso. Quindi: (a) 1/1024. (b) 1/1024. (c) 1/1024. (d) 10/1024. (e)
11/1024.

Esercizio 4.55 (a) 1/2. (b) 1/2. (c) 1/210 = 1/1024. (d) (1 – 1/1024) = 1023/1024.

Capitolo 5
Esercizio 5.1 Se mettete tutte le uova in un cestino, gli eventi “L’uovo 1 si rom-
pe”, “L’uovo 2 si rompe” ecc., non sono più indipendenti – il che è un male se
volete essere sicuri che almeno un uovo rimanga integro.

Esercizio 5.2 (a) Dovrebbero essere indipendenti. (b) Dovrebbero essere dipen-
denti.

Esercizio 5.3 I venditori vogliono che pensiate che aumenta la probabilità di
vincere se comperate un biglietto in luoghi specifici. Quindi, sperano (e forse si a-
spettano anche) che consideriate gli eventi “Un precedente biglietto venduto qui è
risultato vincente” e “Un futuro biglietto venduto qui risulterà vincente” non in-
dipendenti, come invece sono.

Esercizio 5.4 Le persone assumono che le triplette di eventi negativi – come le
tre morti – siano dipendenti, anche se non lo sono.

Esercizio 5.5 (a) 1/256. (b) 1/2.

Esercizio 5.6 Il risultato 4-3-6-2-1 sembrerà più rappresentativo e quindi più
probabile.

Esercizio 5.7 (a) 1/10
 
000. (b) 1/100.

Esercizio 5.8 1/25
 
000.

Esercizio 5.13 Le risposte a tutte queste domande sono date dall’espressione
1 – (7/10)t, dove t è il numero di ore. Perciò: (a) 0,51. (b) All’incirca 0,66. (c) Al-
l’incirca 0,97. Notate che, in queste circostanze, è altamente probabile che vi tro-
viate di fronte un tornado durante un’arrampicata da 10 ore.

Esercizio 5.14 La probabilità di un’inondazione in un qualunque anno è 1/10. Per
cui: (a) 0,81. (b) 0,18. (c) 0,19. (d) All’incirca 0,65.
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Esercizio 5.15 La probabilità che non si verifichi un attacco in un qualunque
giorno è 1– 0,0001 = 0,9999. Ci sono 365,25 × 10 = 3652,5 giorni in dieci anni. Per
cui la probabilità di almeno un attacco in dieci anni è 1 – (0,9999)3652,5 ≈ 0,306 =
30,6%.

Esercizio 5.16 (a) All’incirca 0,08. (b) All’incirca 0,15. (c) All’incirca 0,55. (d)
All’incirca 0,98.

Esercizio 5.17 Immaginate di allineare i 30 studenti in un’unica fila.  Il primo
studente può essere nato in un qualunque giorno dell’anno, e la probabilità che ciò
accada è 365/365; la probabilità che il secondo studente non sia nato lo stesso giorno
del primo è 364/365; la probabilità che il terzo studente non compia gli anni in uno
dei giorni dei due precedenti è 363/365; e così via, fino a che non arrivate al tren-
tesimo studente: la probabilità che quest’ultimo non festeggi il compleanno in uno
qualunque dei giorni in cui gli altri 29 studenti fanno gli anni è 336/365. Per cui la
probabilità che state cercando è 365/365 × 364/365 × … 336/365 ≈ 29,4 per cento.
Perciò, in una classe di queste dimensioni, la probabilità che almeno due studenti
facciano gli anni lo stesso giorno è abbastanza alta: è pari a circa il 70,6 per cento.

Esercizio 5.18 (a) All’incirca 0,634. (b) All’incirca 0,99996.

Esercizio 5.19 (a) La probabilità di un’avaria catastrofica al motore è p. (b) La
probabilità di un’avaria catastrofica al motore è 1– (1 – p)2 = 2p – p2. Per vedere il
perché di questo risultato, controllare Figura A.11. (c) L’aereo con un unico mo-
tore. Notate che quando p è piccola, p2 sarà così piccola da essere trascurabile. Se
è così, l’aereo bi-motore ha virtualmente il doppio della probabilità di sperimenta-
re un’avaria catastrofica al motore dell’aereo con un unico motore! (d) Ora, la
probabilità di un’avaria catastrofica al motore è p2.

Esercizio 5.21 Poiché il tasso di riferimento base negli uomini è estremamente
basso, il test sarebbe non diagnostico.

Esercizio 5.22 Sia B l’evento “Il taxi è blu” e T l’evento “Il testimone dice che il
taxi è blu”. Ecco l’equazione che produce la risposta esatta:

Figura A.11   I jet privati.

Avaria

Avaria

Non-avaria

Non-avaria
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Pr(B|T) = (8/10 × 15/100) / ((8/10 × 15/100) + (2/10 × 85/100)) ≈ 41%.

Notate come, nonostante il teste sia abbastanza affidabile, è più probabile che il
taxi coinvolto nell’incidente sia verde.

Esercizio 5.23 La risposta è fornita dalla seguente equazione:

(75/100 × 20/100) / ((75/100 × 20/100) + (25/100 × 80/100)) ≈ 43%.

Esercizio 5.24 La risposta è fornita dalla seguente equazione:

(1/1000 × 90/100) / ((1/1000 × 90/100) + (10/1000 × 10/100)) ≈ 47%.

Esercizio 5.25  La probabilità è:

(10/10000000 × 999/1000) / ((10/10000000 × 999/1000) +
+ (9999999/10000000 × 1/1000)) ≈ 0,001 = 0,1%

Esercizio 5.26 (a) 98/1000000000. (b) 19999998/1000000000. (c) 98/20000096 ≈
≈ 0,000005 = 0,0005 per cento. (d) No.

Esercizio 5.27   A Kabul il tasso di riferimento base è probabile sia più alto, e
questo potrebbe rendere il test diagnostico.

Esercizio 5.28   La risposta corretta è C.

Esercizio 5.30   Se, per qualunque ragione, riuscite a guadagnarvi una reputazione
di persona intelligente, onesta, diligente e brillante, potete cavalcare l’onda per
lungo tempo: il bias della conferma fa sì che le persone continuino a pensarvi in
quel modo anche se non sempre vi comportate coerentemente con le qualità de-
scritte. Se, invece, le persone cominciano a pensare a voi come persone stupide, di-
soneste, pigre e mediocri, sarà difficile per voi liberarvi di questa immagine:
sempre il bias della conferma implica che, qualunque cosa facciate, verrà interpre-
tato come un’azione che conferma quell’idea.

Esercizio 5.32 Libri con titoli di quel tipo saranno letti soprattutto da persone che
pensano già che il complotto liberale / la destra cristiana stiano distruggendo gli
Stati Uniti d’America. A quel punto, il bias della conferma entrerà in gioco e raf-
forzerà ulteriormente le opinioni dei lettori.

Esercizio 5.34
(a)  Pr(C|MT) = Pr(MT|C) × Pr(C) / ((Pr(MT|C) × Pr(C)) + (Pr(MT|¬C) × (Pr(¬C)) =

= 99/100 × 1/10000 / ((99/100 × 1/10000) + (1/10 × 9999/10000)) ≈ 0,001.
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(b) Pr(S|N) = Pr(N|S) × Pr(S) / ((Pr(N|S) × Pr(S) + (Pr(N|¬S) × Pr(¬S) =
= 95/100 × 999/1000/((95/100 × 999/1000) + (5/100 × 1/1000)) ≈ 0,99996.

Esercizio 5.35 Posto che l’optometrista incontra persone che usano le lenti a con-
tatto senza problemi, l’immagine di un utilizzatore sano è quella che gli appare più
di frequente. Invece, dato che l’oculista vede normalmente persone che hanno proble-
mi, l’immagine di un utilizzatore non sano è quella più frequente nel suo caso. Dal
momento in cui entrambi sono soggetti all’euristica della disponibilità, è probabile
che l’optometrista sottostimi, mentre l’oculista sovrastimi la probabilità di svilup-
pare problemi seri agli occhi come conseguenza di portare le lenti a contatto.

Esercizio 5.37 Se è più probabile che le persone ricordino casi in cui i meteoro-
logi si sono sbagliati, l’euristica della disponibilità porterà le persone a pensare che
i meteorologi siano meno precisi di quanto, in effetti, sono.

Esercizio 5.39 Hindsight bias.

Esercizio 5.40 Effetto Dunning-Kruger.

Esercizio 5.41 Il programma delle euristiche e dei bias sostiene che le euristiche
sono normalmente funzionali e solo talvolta producono distorsioni, cosa molto ma
molto diversa dal dire che le persone sono irrimediabilmente stupide o perse senza
alcuna speranza.

Esercizio 5.42 Pr(TTT) = 2/33 = 8/27 mentre Pr(TTC) = (2/3)31/3 = 4/27. È
meglio scommettere su TTT.

Esercizio 5.43 Poiché stiamo parlando di sovrastimare la probabilità di una con-
giunzione – il fatto che il primo membro sia un maschio E che il secondo membro
sia un maschio E così via – la persona potrebbe essere incappata nella fallacia della
congiunzione.

Esercizio 5.44 (a) 0,04. (b) 0,64. (c) 0,36. (d) All’incirca 0,67.

Esercizio 5.45 (a) 0,072. (b) 0,092. (c) 0,164. (d) All’incirca 0,439. (e) La falla-
cia del tasso di riferimento base.

Esercizio 5.46 Il problema è in effetti lo stesso dell’esercizio 5.22, per cui la ri-
sposta è la stessa: all’incirca 41 per cento.

Esercizio 5.47 (a) Immaginiamo che T indichi un terrorista e M un musulmano.
In base ai dati forniti, assumo che Pr(T) = 10/300000000; che Pr(M|T) = 9/10; e che
Pr(M|¬T) = 2/300. Se è così:
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Pr(T|M) = ((10/300000000) × 9/10) / ((10/300000000 × 9/10) +
+ (299999990/300000000 × 2/300)) ≈ 0,000005 = 0,0005%

(b) Ovviamente ci sono molte più cose pericolose per cui Juan Williams farebbe
bene a preoccuparsi. Ma se l’immagine di un terrorista islamico è quella che riesce
a ricordare con più facilità, sarebbe pronto a esagerare la probabilità che un isla-
mico a caso ricada in quella categoria.

Esercizio 5.48 …bias della conferma.

Esercizio 5.49 Rappresentatività.

Esercizio 5.50 L’euristica dell’affetto.

Esercizio 5.51 (a) Il bias della conferma farebbe sì che Schumpeter, molto più
probabilmente, ricorderebbe e darebbe maggior peso a casi che supportano la sua
ipotesi piuttosto che a casi che non la supportano. (b) Assumendo che episodi in cui
Schumpeter è riuscito bene in tutti e tre gli ambiti siano particolarmente vividi tra
i suoi ricordi, il bias della disponibilità lo porterebbe a esagerare la probabilità di
un’ottima performance. (c) Uno Schumpeter overconfident si sbaglierebbe molto
più spesso di quanto pensa in quanto alle sue abilità nei vari ambiti. (d) La fallacia
della congiunzione  lo porterebbe a sovrastimare la probabilità  della congiunzione
“Sono il più grande economista al mondo” E “Sono il miglior allevatore di cavalli
dell’Austria” E “Sono il più grande amante di tutta Vienna”.

Esercizio 5.52 (a) Il bias della conferma. (b) La fallacia della disgiunzione. (c) Il
bias della disponibilità. (d) La trascuratezza del tasso di riferimento base. (e) Il bias
della disponibilità. (f) La fallacia della congiunzione. (g) L’hindsight bias. (h) Il
bias della disponibilità.

Capitolo 6
Esercizio 6.1 (a) Una persona che usa il criterio maximin comprerebbe la garan-
zia. (b) Una persona che utilizza il criterio maximax non la acquisterebbe.

Esercizio 6.2 (a) C. (b) A. (c) B. La matrice dei payoff dei rischi è quella di
Tabella A.2.

Tabella A.2   La matrice dei payoff dei rischi

S1 S2

A 2 0
B 1 1
C 0 4
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Esercizio 6.5 Vedere Figura A.12.

Esercizio 6.8 (a) VA(A) = 1/2 × 10 + 1/2 × 0 = 5. (b) VA(R) = 4.

Esercizio 6.10 Vedere Tabella A.3.

Figura A.12   Albero del Lotto 6/49.

Esercizio 6.11 (a) Il valore atteso è 1/5 × (– 30 ) = – 6 . (b) Sì.

Esercizio 6.13 3,5 .

Esercizio 6.14 (a) 400020 . (b) Aprire le scatole. (c) 150030 . (d) Accettare la
somma data per certo.

Tabella A.3   Payoff della roulette

Scommessa Descrizione Vincita Probabilità Valore
vincita atteso

Straight up Un numero 36 euro 1/38 36/38 
Split Due numeri 18 euro 2/38 36/38 
Street Tre numeri 12 euro 3/38 36/38 
Corner Quattro numeri 9 euro 4/38 36/38 
Primi 5 0, 00, 1, 2, 3 7 euro 5/38 36/38 
Sixline Sei numeri 6 euro 6/38 36/38 
Primi 12 1-12 3 euro 12/38 36/38 
Secondi 12 13-24 3 euro 12/38 36/38 
Terzi 12 25-36 3 euro 12/38 36/38 
Rosso 2 euro 18/38 36/38 
Nero 2 euro 18/38 36/38 
Pari 2 euro 18/38 36/38 
Dispari 2 euro 18/38 36/38 
Low 1-18 2 euro 18/38 36/38 
High 19-36 2 euro 18/38 36/38 
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Esercizio 6.16 (a) – 5/– 100 = 1/20. (b) – 5/– 10 = 1/2.

Esercizio 6.18 La risposta è 1/1000000.

Esercizio 6.19 p = – 79/– 325 ≈ 0,24.

Esercizio 6.23 (a) VA(R) = u(4) = 42 = 16. (b) VA(A) = 1/2 × u(10) + 1/2 × u(0) = =
1/2 × 102 + 1/2 × 02 = 50. (c) Dovreste accettare la scommessa.

Esercizio 6.24 (a) All’incirca 0,00007. (b) 1. (c) Tenere il dollaro.

Esercizio 6.25 (a) VA(A) = 1/3 × 9 = 1. VA(B) = 1/4 × 16 = 1. VA(C) = 1/5 ×
× 25 = 1. Scegliete quella che volete. (b) VA(A) = 1/3 × 92 = 27. VA(B) = 1/4 × 162 =
= 64. VA(C) = 1/5 × 252 = 125. Scegliete C.

Esercizio 6.26 (a) (i) VA(S) = 1/4 × 25 + 3/4 × 1 = 7. (ii) VA(S) = 1/4 × 25 +
+ 3/4 × 1 = 2. (b) (i) VA(S*) = 2/3 × 7 + 1/3 × 4 = 6. (ii) VA(S*) = 2/3 × 7 +
+ 1/3 × 4 ≈ 2,43.

Esercizio 6.27 (a) Vedere Figura A.13(a). (b) Vedere Figura A.13(b). (c) VA(¬S) =
= 0. (d) VA(S) = 0,85 × 10 + 0,10 × (– 2) + 0,05 × (– 10) = 7,8. (e) Fare l’opera-
zione.

Figura A.13   Perdita dell’udito.

Operazione

Non operazione  Nessun cambiamento

Miglioramento

Nessun cambiamento

Peggioramento

Miglioramento Nessun Peggioramento
cambiamento



26

SOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Esercizio 6.28 (a) Vedere Figura A.14. (b) L’utilità attesa di andare a casa è 3/4 ×
× 12 + 1/4 × (– 2) = 8,5. L’utilità attesa di restare è 2/3 × 9 + 1/3 × 3 = 7. Perciò
dovreste andare a casa, nonostante ci sia la possibilità che vostra zia si faccia viva.

Figura A.14   L’indecisione di Pasqua.

Andare a casa

Restare
nel pensionato

Passare la Pasqua con la famiglia
quando la zia non c’è (12)

Passare la Pasqua con la famiglia
quando c’è la zia (– 2)

Passare la Pasqua in pensionato con
il coinquilino (9)

Trascorrere la Pasqua in pensionato
senza il coinquilino (3)

Esercizio 6.29 Ci sono molti modi per svolgere questo esercizio, ma la cosa im-
portante è che D è la scelta razionale indipendentemente da quale strategia scegliate.

Esercizio 6.31 (a) p = 1/2. (b) p = 3/4. (c) p = 2/3.

Esercizio 6.33 In questo caso, VA(A) = 1/2 × 32 + 1/2 × 12 = 5, mentre VA(R) =
= 22 = 4. Per cui dovreste sicuramente accettare la scommessa.

Esercizio 6.34 (a) Propenso al rischio. (b) Avverso al rischio. (c) Propenso al ri-
schio. (d) Avverso al rischio. (e) Propenso al rischio. (f) Neutrale rispetto al ri-
schio. (g) Propenso al rischio.

Esercizio 6.36 Vedere Figura A.15.

Esercizio 6.38 5.

Esercizio 6.39 (a) L’utilità attesa di 4  è 2. L’utilità attesa di S è 3/2. L’equiva-
lente certo è 9/4. Scegliete 4 . (b) L’utilità di 4  è 16. L’utilità attesa della
scommessa è 21. L’equivalente certo è 21. Scegliete S.
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Esercizio 6.40 (a) Il valore atteso della scommessa è 1,75. Il valore atteso è 5/4.
(c) L’equivalente certo è 25/16. (d) p = 1/2.

Esercizio 6.41 (a) Il valore atteso è 5/2. (b) L’equivalente certo è 25/4. (c) La
probabilità è 1/8. (d) Siete avversi al rischio.

Esercizio 6.42 All’incirca 0,00000049 centesimi.

Esercizio 6.44 (a) Le scatole. (b) La cifra fissa. (c) 118976 .

Esercizio 6.45 (a) VA(B) = 3. (b) VA(R) = 4. (c) Schiacciate il bottone rosso.

Esercizio 6.46 Da nessuna parte la teoria dice che le persone facciano calcoli
simili nella loro testa – per l’ovvia ragione che fare ciò sarebbe impossibile o proi-
bitivamente lento.

Capitolo 7
Esercizio 7.4 Il valore di ± 0 è ancora v(± 0) = 0, ma il valore di – 10 è v(– 10) =
= – 2 − 10  = – 2 10  ≈ – 6,32. Perciò, la differenza assoluta è |v(– 10) – v(± 0)|
|– 6,32 – 0| = 6,32. Il valore di – 1000 è v(– 1000) = – 2 −1000  = – 2 1000 ≈
≈ – 63,56; il valore di – 1010 è v(– 1010) = – 2 −1010  = – 2 1010 ≈ – 63,56.
Quindi, la differenza assoluta è |v(– 1010) – v(– 1000)| ≈ |– 63,56 – (– 63,25)| =
= 0,31. La differenza assoluta tra v(± 0) e v(– 10) è molto più grande della dif-
ferenza assoluta tra v(– 1000) e v(– 1010).

Figura A.15   Trovare l’equivalente certo (continua).

VA(S) EC(S)

VA(S)



28

SOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Esercizio 7.5 La differenza tra v(+ 10) e v(+ 15) è v(+ 15) – v(+ 10) = 15 2/  –
+ 10 2/  ≈ 0,50. La differenza tra v(+ 120) e v(+ 125) è v(+ 125) – v(+ 120) = 125 2/  –
+ 120 2/  ≈ 0,16. La differenza tra v(+ 10) e v(+ 15) è molto più grande della dif-
ferenza tra v(+ 120) e v(+ 125). Quindi, una funzione valore a forma di S può tenere
conto del comportamento osservato.

Esercizio 7.6 Questo problema può essere risolto analizzando la Figura 7.3. Gio-
vanna è avversa al rischio perché considera lo scenario “nessun animale salvo”
come suo punto di riferimento. Giorgio è propenso al rischio perché considera lo
scenario “nessun animale morto” come suo punto di riferimento.

Esercizio 7.8 (a) Omessa. (b) v(A) = 1/2 × 1000 2/  ≈ 11,18. (c) v(B) = 500 2/
≈ 15,81. (d) v(C) = 1/2 × (– 2) × ( 1000) ≈ – 31,62. (e) v(D) – 2 500 = – 44,72.

Esercizio 7.9  (a) Il valore del guadagno è v(+ 4) = + 4 2/  = 2 = 1,41 e il valore
della perdita è v(– 4) = – 2 − 4  = – 2 × 2 = – 4. In termini assoluti, la perdita è più gran-
de del guadagno. (b) Rispetto a un punto di riferimento di 0 , 0  è codificato come
± 0, 2  come + 2, e 4  come + 4. Il valore della cosa certa è v(+ 2) = + 2 2/  = 1. Il
valore della scommessa è 1/2 × v(± 0) + 1/2 × v(± 4) = ± 0 2/  + 1/2 × ± 4 2/  ≈ 0,71.
La persona preferisce l’ammontare certo. (c) Relativamente a un punto di riferi-
mento di 4 , 0  è codificato come – 4, 2  come – 2, e 4  come ± 0. Il valore della
cosa certa è v(– 2)= – 2 − 2  = – 2 2 ≈ –2,83. Il valore della scommessa è 1/2 ×
× v(– 4) + 1/2 × v(± 0) = 1/2 × (– 2) − 4  + 1/2 × (– 2) ± 0  = – 2. La persona
preferisce la scommessa.

Esercizio 7.10 (a) Relativamente al punto di riferimento di 1 , 1  è codifica-
to come ± 0, 2  come +1, e 5  come + 4. Il valore della vincita sicura è v(+1) =
= 1 2/  ≈ 0,71 e il valore della scommessa 1/2 × v(± 0) + 1/2 × v(+ 4) = 1/2 × ± 0 2/  +
+ 1/2 × + 4 2/  = 1/2 × 2 ≈ 0,71. La persona è indifferente. (b) Relativamente a
un punto di riferimento di 5 , 1  è codificato come – 4, 2  come – 3, e 5  come
± 0. Il valore della vincita sicura è v(– 3)= – 2 − 3  = – 2 3  ≈ – 3,46. Il valore della
scommessa è 1/2 × v(– 4) + 1/2 × v(± 0) = 1/2 × (– 2) − 4  + 1/2 × (– 2) ± 0  = 1/2 ×
× 4 = – 2. La persona preferisce la scommessa.

Esercizio 7.11 L’analisi si basa sull’assunto che le persone siano più propense al
rischio quando si trovano nell’ambito delle perdite. Ipotizzando che le persone che
sono fatte per sentirsi povere finiscano con il sentirsi come quelle che sperimenta-
no una perdita, questa visione suggerisce che dovrebbero essere più propense di
altre ad acquistare biglietti della lotteria – che è esattamente il risultato trovato dai
ricercatori.

Esercizio 7.12 (a) v(+ 48 + 27) = v(+ 75) = 75 3/  = 5. (b) v(+ 48) + v(+ 27) =
= 48 3/  + 27 3/  = 7. (c) È meglio separarli.
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Esercizio 7.14 (a) È possibile che facciate meno acquisti. (b) Questo tipo di solu-
zione vi incoraggerebbe a separare le vostre perdite ma ad aggregare i vostri gua-
dagni, il che contemporaneamente aumenterebbe il dolore di pagare per i vostri
prodotti e ridurrebbe il piacere che deriva dal possederli.

Esercizio 7.15 Questo tipo di procedura incoraggia i viaggiatori a separare i
costi, che è probabile li faccia sentire peggio rispetto alla spesa di quanto avverreb-
be se li aggregassero.

Esercizio 7.16 (a) v(– 144 – 25) = v(– 169) = – 3 169 = – 39. (b) v(– 144) +
+ v(– 25) = – 3 144  + (– 3) 25 = – 51. (c) È meglio aggregare.

Esercizio 7.17 Si pensa che la pubblicità vi porti a comperare più libri incorag-
giandovi ad aggregare i costi. Poiché i libri sono diversi, è meno probabile che li
aggreghiate.

Esercizio 7.18 (a) Dovreste incoraggiare gli elettori ad aggregare: “Comunque vi
portate a casa 900 mila ” (b) Dovreste incoraggiare gli elettori a separare: “Avete
guadagnato 1 milione di ! Quel denaro è vostro! Il governo si sta prendendo 100
mila  da quella somma!”.

Esercizio 7.19 (a) v(– 9 + 2) = v(– 7) ≈ – 5,29. (b) v(– 9) + v(+ 2) = – 5. (c) È
meglio separare.

Esercizio 7.21 (a) Dovete ignorare la colonna indicata con B. (b) Dovete ignora-
re le colonne P e R.

Esercizio 7.22 Il percorso di scelta (1a) e (2a) è escluso, come il percorso di
scelta (1b) e (2b).

Esercizio 7.24 Una preferenza stretta per A piuttosto che B si basa sul fatto che
VA(A) > VA(B), il che significa che 1 × u(30) > 0,80 × u(45). Dividete entrambi i
membri per quattro, ottenendo 0,25 × u(30) > 0,20 × u(45). Una preferenza stretta per
D piuttosto che per C implica che VA(D) > VA(C), che significa che 0,20 × u(45) >
> 0,25 × u(30). Ma ciò è impossibile.

Esercizio 7.26 Essendo avverso all’ambiguità, scommettereste piuttosto sulla
moneta non truccata.

Esercizio 7.27 Poiché le probabilità sono più ambigue nel gioco 3, con meno pro-
babilità scommettereste in quel gioco.

Esercizio 7.28 (a) Donner è propenso all’ambiguità. (b) Ipotizzando che si con-



30

SOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

sideri bravo negli investimenti immobiliari, le sue attitudini sono in linea con il
principio di competenza.

Esercizio 7.33 Il valore di un euro sicuro è π(1) v(1) = v(1), dato che π(1) = 1. Il
valore di una lotteria è π(1/1000)v(1000). Se v(·) è a forma di S, v(1000) < 1000 ×
× v(1). Ma dato che π(x) > x per basse probabilità, π(1/1000) > 1/1000. Se π(1/1000)
è sufficientemente più grande di 1/1000, il valore della lotteria supererà il valore
dell’euro.

Esercizio 7.34 (a) 1000. (b) 1018. (c) 1030. (d) Investire in azioni. (e) Investire
in titoli.

Esercizio 7.35 Il valore dello status quo è v(0) = 0. Il valore della scommessa è
v(S) = 1/2 × 10 2/  + 1/2 × (– 2) − 10  = 1/2 5 – 10  ≈ – 2,04. Non accettereste
la scommessa preferendo lo status quo.

Esercizio 7.36 (a) Separando le spese, avvertirete la perdita del denaro più inten-
samente, il che può portare a una riduzione della spesa. (b) Il termine è contabilità
mentale. (c) Un problema è che potreste spendere troppo in una categoria e spen-
dere troppo poco in un’altra, violando in tal modo il principio di fungibilità.

Esercizio 7.37 (a) Silver lining. (b) Contabilità mentale. (c) Ipotesi della compe-
tenza. (d) Effetto certezza. (e) Avversione all’ambiguità.

Capitolo 8
Esercizio 8.3 Vedere Tabella A.4.

Tabella A.4   Costo del credito

Carta di credito 1000 100 10000 

Silver Axxess Visa Card 247,20 67,92 2040,00 
Finance Gold MasterCard 387,50 263,75 1625,00 
Continental Platinum MasterCard 248,20 68,92 2041,00 
Gold Image Visa Card 213,50 53,75 1811,00 
Archer Gold American Express 296,50 118,75 2074,00 
Total Tribute American Express 332,50 168,25 1975,00 
Splendid Credit Eurocard 294,50 94,25 2297,00 

Esercizio 8.5 r = 0,20 = 20 per cento.

Esercizio 8.8 (a) 105 . (b) 162,89 . (c) 1146,74 .
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Esercizio 8.9 (a) 8664,62 . (b) 8603,62. (c) 14,104 per cento. (d) Non lo fate.

Esercizio 8.12 (a) 1,00; 0,30; 0,04 e 1,34. (b) Scegliete d. (c) Scegliete a.

Esercizio 8.13 Il delta della cicala è più basso di quello della formica.

Esercizio 8.14 (a) Basso. (b) Alto. (c) Alto. (d) Basso. (e) Alto.

Esercizio 8.15 (a) Il delta dello spettatore imparziale è uno. (b) Il nostro è molto
più basso.

Esercizio 8.17 Per calcolare il punto in cui sareste indifferenti, scrivete l’equa-
zione – 1 = ∂ × (– 9) e risolvete per ∂ = 1/9. Preferireste (debolmente) un punto solo
nel caso che ∂ ≥ 1/9.

Esercizio 8.18 (a) La curva sarebbe più ripida. (b) La curva sarebbe più piatta.

Esercizio 8.19 (a)δ = 1/3. (b) δ = 3/4. (c) δ = 1/2. (d) δ = 3/4.

Esercizio 8.20 (a) 2/3. (b)1. (c) 1/2.

Esercizio 8.21 (a) ∂ = 1. (b) ∂ = 0. (c) ∂ = 0,5.

Esercizio 8.23 La tabella apparirebbe come la Tabella A.5, e δ = 80/609.

Tabella A.5 Sconto temporale

t = 0 t = 1

a 81 16
b 1 625

Esercizio 8.24 Le persone giovani scontano troppo il futuro – cioè, il loro delta
è troppo basso – per dare più peso a quello che succederà tra 30-40 anni.

Esercizio 8.25 (a) Le persone con un tasso di sconto più alto tendono ad avere
credit scores più alti. (b) Le persone con un tasso di sconto più alto è più probabile
che risparmino in vista del futuro e gestiscano meglio i propri debiti, il che significa
che sono più meritevoli di credito.

Esercizio 8.26 (a) δ = 1/(1 + i), il che significa che r = i. (b) δ = 1/ 1+ i.
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Capitolo 9
Esercizio 9.2 (a) 1 + 1/3 × 1 × 3 + 1/3 × 12 × 9 = 5. (b) 1 + 1 × 2/3 × 3 + 1 ×
× (2/3)2 × 9 = 7. (c) 1 + 1/3 × 2/3 × 3 + 1/3 × (2/3)2 × 9 = 3.

Esercizio 9.4 (a) UGio(a) = 8 e UGio(b) = 10; di giovedì, scegliereste b. UMer(a) =
= 6,67 e UMer(b) = 8,33; di mercoledì scegliereste b.
(b) UGio(a) = 8 e UGio(b) = 2; di giovedì, scegliereste a. UMer(a) = 1,33 e UMer(b) =
= 0,33; di mercoledì, scegliereste a.
(c) UGio(a) = 8 e UGio(b) = 6; di giovedì, scegliereste a. UMer(a) = 4 e UMer(b) = 6; di
mercoledì, scegliereste b.
(d) UGio(a) = 8 e UGio(b) = 4; di giovedì, scegliereste a. UMer(a) = 2,67 e UMer(b) =
= 2,67; di mercoledì, sareste indifferenti tra a e b.

Esercizio 9.5 (a) 8 e 4. (b) 12 e 6. (c) 3 e 1. (d) 3 e 6. (e) Beatrice (f) Beatrice.

Esercizio 9.6 (a) 2/3. (b) 3/4.

Esercizio 9.7 (a) β = 3/4 e δ = 2/3. (b) x = 4,5.

Esercizio 9.8 β = 4/5 e δ = 1/2.

Esercizio 9.9 Wicksteed è indifferente a β = 1/8. Se non raggiunge la coperta, β
non può essere più grande, per cui β ≤ 1/8.

Esercizio 9.11 (a) Se siete uno scontatore esponenziale, dal punto di vista di t = 0,
scegliete tra U0(a) = 3, U0(b) = 5, U0(c) = 8 e U0(d) = 13. Ovviamente preferite d,
e poiché siete coerente da un punto di vista temporale, questo è il film che
guarderete.
(b) Se siete uno scontatore iperbolico naif, dal punto di vista di t = 0, dovete sce-
gliere tra U0(a) = 3, U0(b) = 1/2 × 5 = 2,5, U0(c) = 1/2 × 8 = 4 e U0(d) = 1/2 × 13 =
= 6,5. Perciò, eviterete il film mediocre e andrete a vedere quello fantastico. Dal
punto di vista di t = 1, scegliete tra U1(b) = 5, U1(c) = 1/2 × 8 = 4 e U1(d) = 1/2 × 13 =
= 6,5. Eviterete il film bello, sempre con l’idea di vedere quello straordinario. Dal
punto di vista di t = 2, scegliete tra U2(c) = 8, e U2(d) = 1/2 × 13 = 6,5. Guardate
il film bellissimo, perdendo l’opportunità di vedere quello straordinario.
(c) Se siete uno scontatore iperbolico sofisticato, sapete che non sareste in grado di
saltare il film bellissimo in t = 2 e che, di conseguenza, vi perderete il film straor-
dinario. Sapete anche che dal punto di vista di t = 1, le uniche opzioni realistiche
sarebbero U1(b) = 5 e U1(c) = 1/2 × 8 = 4. Di conseguenza, vorreste guardare il bel
film. Dal punto di vista di t = 0, le uniche opzioni realistiche sono U0(a) = 3, U0(b) =
= 1/2 × 5 = 2,5, il che significa che guarderete il film mediocre.

Esercizio 9.12 (a) 8. (b) 13. (c) 4. (d) 12,33.
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Esercizio 9.14 Meno piacevole.

Esercizio 9.15 Posto che il caso rappresentato da una linea continua presenta un
picco di utilità più alto di quello rappresentato dalla linea tratteggiata, e che en-
trambi si concludono con il medesimo livello di utilità, la persona preferirebbe il
primo al secondo.

Esercizio 9.16 Assumendo che gli anni di università comprendono molti picchi a
livello di esperienze e si concludono in genere con un alto livello di utilità, per e-
sempio con una splendida cerimonia di laurea, la regola del peak-end porterà le
persone a ricordare questi anni con grande gioia. Questo sarebbe vero anche se ci
fossero lunghi periodi di noia o peggio.

Esercizio 9.18 Bias della proiezione.

Esercizio 9.19 (a) Le persone sovrastimano il grado di varietà che desidereranno
nel cibo, e per questo diversificano troppo. (b) Le persone normalmente sono affa-
mate quando cercano cibo, e proiettano la loro fame presente nel futuro, anche se
il loro futuro sé diventerà progressivamente meno affamato a mano a mano che
mangiano. (c) Le persone che hanno fame non riescono a empatizzare completa-
mente con il loro futuro stato di persone meno affamate.

Esercizio 9.20 Gilbert potrebbe avere da ridire sulla validità dei numeri. Ma
ipotizzando che siano corretti, direbbe (1) Capo, poi (2) direttore esecutivo, e in-
fine (3) responsabile crediti. A meno che non siate voi stessi Gilbert, sapete più su
voi stessi di quanto non ne sappia Gilbert. Ma lui pensa che siate così incapaci di
“simulare” esperienze future da far sì che le vostre informazioni non si traducano
in alcun vantaggio.

Esercizio 9.21 (a) 16/3 e 4. (b) 8 e 6. (c) 4 e 2. (d) 4 e 6. (e) Ivo. (f) Filomena.

Esercizio 9.22 (a) Vi astenete da giovani e nella mezza età, ma non quando siete
anziani. (b) Vi astenete in gioventù ma non nella mezza età e quando siete anziani.
(c) Non vi astenete mai.

Esercizio 9.23 Molte risposte potrebbero essere esatte, ma la sottovalutazione del-
le capacità di adattamento è certamente una: pensiamo che essere prigionieri ecc.,
sia molto peggio di quanto effettivamente sia, perché non siamo in grado di preve-
dere la capacità di adattarsi alle condizioni di prigioniero.

Esercizio 9.24 (a) Sconto iperbolico. (b) Scegliere di non scegliere. (c) Preferenza
rispetto a differenti profili. (d) Sconto iperbolico. (e) Sconto iperbolico. (f) Prefe-
renza rispetto a differenti profili. (g) Scegliere di non scegliere. (h) Incapacità di
prevedere o distorsioni nei desideri.
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Capitolo 10
Esercizio 10.5 (a) <S,SI> e <G,D>. (b) <S,SI>. (c) <S,D>.

Esercizio 10.10 Supponete che il giocatore 1 giochi S con probabilità p e che il
giocatore 2 giochi SI con probabilità q. (a) C’è un equilibrio in cui p = q = 1/3. (b)
C’è un equilibrio in cui p = 1/2 e q = 1.

Esercizio 10.11 Supponete che il giocatore 1 giochi S con probabilità p e che il
giocatore 2 giochi SI con probabilità q. (a) Ci sono due equilibri in strategie pure,
<S,SI> e <G,D>, e un equilibrio misto in cui p = 4/5 e q = 1/5. (b) Non ci sono equilibri
in strategie pure ma un equilibrio misto in cui p = q = 1/2. (c) Ci sono due equilibri
in strategie pure, <S,SI> e <G,D>, ma non ci sono equilibri in strategie miste.

Esercizio 10.13 (a) La matrice dei payoff è data dalla Tabella A.6. (b) Nell’unico
equilibrio di Nash, entrambi i giocatori usano una strategia casuale con probabilità
1/3, 1/3 e 1/3. (Confrontare Esempio 11.6.)

Tabella A.6   Carta-forbici-sasso: matrice dei payoff

R P S

R 0,0 0,1 1,0
P 1,0 0,0 0,1
S 0,0 1,0 0,0

Esercizio 10.16 Il gioco ha due equilibri di Nash in strategie pure, <S, ¬S> e
<¬S, S>, e un equilibrio misto in cui ogni giocatore gioca S con probabilità 1/3.

Esercizio 10.17 Il gioco ha due equilibri di Nash in strategie pure, <C, C> e <L, L>,
e un equilibrio misto in cui ogni giocatore gioca C con probabilità 1/3.

Esercizio 10.20 Sì.

Esercizio 10.21 (a) Questo gioco ha tre equilibri di Nash in strategie pure, <S, SI>,
<M, M> e <G, D>. (b) <S, SI> e <M, M>, ma non <G, D>, sono equilibri perfetti
da mano tremante.

Esercizio 10.25 L’unico equilibrio perfetto da sotto-gioco è <G, DSI>. Cioè, il
giocatore 2 gioca D al nodo sinistro e SI a quello destro, e (anticipando questa
mossa) il giocatore 1 gioca G.

Esercizio 10.26 (a) Nell’unico equilibrio perfetto da sotto-gioco, i giocatori
prendono sempre. (b) No.
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Esercizio 10.27 Potreste aspettarvi che gli studenti di economia non cooperino
più spesso degli altri, traducendosi in un risultato peggiore per gli studenti di
economia rispetto a quelli di altre discipline. L’evidenza empirica supporta questa
previsione.

Capitolo 11
Esercizio 11.3 In un equilibrio perfetto da sotto-gioco, un giocatore 2 utilitarista
accetterà ogni offerta, dato che ogni possibile suddivisione è meglio di (0 , 0 ).
Poiché un giocatore 1 utilitarista preferirebbe l’opzione (5 , 5 ) a ogni altro ri-
sultato possibile, questa è la suddivisione che finirà con il proporre.

Esercizio 11.4 Vedere Tabella A.7 per i giochi effettivi giocati da: (a) egoisti, (b)
utilitaristi, (c) invidiosi e (d) agenti Rawlsiani. Le risposte sono: (a) <NC, NC> (b)
<C, C> e <NC, NC>. (c) <NC, NC> e (d) <C, C> e <NC, NC>.

Esercizio 11.7 Preferenze rawlsiane.

Capitolo 12
Esercizio 12.1 (a) Divieto. (b) Nudge. (c) Divieto). (d) Nudge. (e) Incentivo (f)
Divieto.

Esercizio 12.2 L’intervento modifica semplicemente l’opzione di default da pa-
tatine fritte e fette di torta.

Esercizio 12.3 Il divieto di Bloomberg non è un nudge perché interferisce con la
libertà di scelta di consumatori razionali e informati che desiderano comprare
bibite large size.

Tabella A.7   Preferenze sociali

C D

C 4,4 0,5
D 5,0 3,3

C D

C 8,8 5,5
D 5,5 6,6

C D

C 0,0 – 5,5
D 5, – 5 0,0

C D

C 4,4 0,0
D 0,0 3,3

(a) egoisti (b) utilitaristi

(c) invidiosi (d) agenti Rawlsiani


