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Si può sfuggire alla regola del pollice?  
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No, non stiamo parlando dei like (o dislike) che ogni 
giorno si ricevono (o non si ricevono) per i post dif-
fusi sui social, sempre più spesso contenenti inutili 
aforismi di bassa lega, sospiranti foto di finti tramonti 
esotici, o boriosi inneggiamenti ai propri successi la-
vorativi (oltre ai gattini, ovviamente). La regola del 
pollice (rule of thumb) a cui qui ci riferiamo attiene 
alla diffusa pratica di affrontare problemi complessi 
attraverso metodi approssimativi, basati più 
sull’esperienza nostra o altrui che su una solida teo-
ria. L’argomento è ben noto nell’ambito della fi-
nanza comportamentale, ma i suoi risvolti pratici in 
termini di scelte d’investimento e di pianificazione 
finanziaria sono ancora, a mio avviso, poco dibattuti. 

Anzi, siccome andiamo a spanne facciamo cifra tonda 5.000 euro. In teoria, in-
vece, la scelta di quante somme dedicare all’anno alla propria pensione integra-
tiva, nei limiti delle proprie possibilità ovviamente, dovrebbe essere ponderata 
in modo più attento e razionale. Il calcolo dovrebbe infatti tener conto, per lo 
meno, del tasso di sostituzione futuro, del tenore di vita attuale e prospettico del 
cliente, delle altre fonti di reddito a disposizione, della distanza temporale tra 
oggi e il momento in cui il soggetto andrà in pensione. Se si addiviene a ritenere 
che la cifra da accantonare annualmente è, ad esempio, 8.500 euro, non ci si 
dovrebbe allora limitare al massimale fiscalmente deducibile (e viceversa nel 
caso in cui i 5.164 euro fossero ritenuti eccessivi)  
 
Il campo degli investimenti  
Passando al campo degli investimenti finanziari più tradizionali, e alle logiche di 
costruzione di portafoglio (asset allocation), la regola del pollice rispunta in di-
versi ambiti. Proprio recentemente, ad esempio, sono comparsi non pochi arti-
coli (e post sui social ovviamente), in merito all’apparente débâcle (1), del tradi-
zionale portafoglio 60/40, cioè 60% azioni e 40% obbligazioni. Si tratta, come 
noto nel settore, di una soluzione di investimento di stampo molto anglosassone, 
che dovrebbe favorire nel lungo termine sia l’apprezzamento sia la preservazione 
del capitale investito. Ma è in fondo una strategia da pratictioner, sebbene sia 
stata proposta anche dagli accademici (2). Per quanto si possa credere che lo 
studio dei dati passati abbia fortificato la regola del 60/40, dimostrandone la va-
lidità, essa appare comunque una regola alquanto spannometrica (perché non 
65/35?). Più in generale, le percentuali ed i massimali di composizione del por-
tafoglio nelle diverse asset class propinate ai clienti aventi un certo profilo di 
rischio appaiono anch’esse determinate “un tanto al chilo”. Hai un profilo di 
rischio medio? Massimo 50% in azioni (rule of thumb). E che dire della stessa 
classificazione dei fondi comuni di investimento proposta da Assogestioni? Un 
fondo azionario Italia deve detenere almeno il 70% del portafoglio in azioni ita-
liane (rule of thumb). 
 
La liquidità sui conti e il financial planning 
Alla regola del pollice e all’ancoraggio è probabilmente dovuta, almeno in parte, 
anche la montagna di liquidità detenuta dagli italiani sui conti correnti. Quanto 
occorre tenere sul conto? Facciamo 10.000 euro così sono tranquillo? Almeno 
due mesi del mio stipendio? Il ragionamento dovrebbe essere più complesso e 
razionale, ma si predilige andare a spanne. Inoltre, se sul conto ho sempre avuto 
in media, ad esempio, 10.000 euro tale cifra diventa un’àncora forte e difficil-
mente sradicabile nella mia mente. Altri esempi di regole del pollice attengono 
ai suggerimenti forniti dai financial planner anglosassoni. Quanto si deve rispar-
miare al mese? Almeno un 10% del proprio reddito. A quanto deve ammontare 
il mio fondo di riserva in caso dovessi perdere il lavoro? Almeno sei volte il tuo 
reddito mensile. Suggerimenti ottimi e da seguire: ma comunque approssimativi. 
 
Che fare allora? 
Sfuggire dalla regola del pollice è quasi impossibile. Prima o poi, in qualche 
modo, ci si ricasca: siamo umani, non robot. L’unica possibilità per migliorare è 
quella di farci aiutare da un soggetto terzo, ad esempio un consulente finanziario, 
che sappia valutare più razionalmente ed oggettivamente il caso. Sperando che 
anche lui non segua una qualche rule of thumb. Meditate gente. 

A spanne, largo circa, un tanto al chilo. 
Anche in italiano abbiamo diverse espressioni che descrivono il concetto. 
“Quanto dista la stazione?”; “Largo circa un paio di km”. “Quanto mi costa 
ristrutturare il bagno? “A spanne un 7-8 mila euro”. Si tratta di modi di ragio-
nare tutto sommato innocui. Se anche ci si sbaglia i danni potenziali sono li-
mitati. Se la stazione è più lontana ci metterai un po’ di più ad arrivarci; per il 
bagno da ristrutturare meglio comunque farsi fare un preventivo. Nel campo 
delle scelte d’investimento, della pianificazione finanziaria e della protezione 
assicurativa, errori a prima vista marginali potrebbero invece provocare in fu-
turo distorsioni non trascurabili rispetto agli obiettivi e alle esigenze espresse 
oggi da un investitore. Facciamo un esempio. Immaginate il caso di un consu-
lente finanziario che individua per un suo cliente la necessità di una copertura 
temporanea caso morte, così da poter comunque garantire ai di lui figli la pos-
sibilità di concludere il percorso universitario anche in caso di prematura di-
partita del padre. A questo punto diviene fondamentale stabilire per quanto 
tempo è necessaria la copertura e, soprattutto, quanto deve essere il capitale 
assicurato. La soluzione proposta dovrebbe infatti tener conto di diversi fat-
tori: il reddito attuale e prospettico del cliente, il tenore di vita della famiglia, 
l’età dei figli, il costo dell’università, eventuali altri lasciti in caso di decesso 
ecc.. Si tratta, ad evidenza, di un calcolo non banale. Ecco allora entrare in 
gioco la rule of thumb! La polizza, molto probabilmente, viene proposta per 
una scadenza di 10-15-20 anni (multipli di 5 quindi) ed il capitale assicurato si 
attesta ad esempio sui 50.000 o multipli. 100.000 è la cifra preferita (anche da 
me, lo ammetto). Capirete che una soluzione di tal fatta (comunque pur me-
glio di niente) non solo non deriva da un ragionamento pienamente razionale, 
ma potrebbe risultare inefficace al presentarsi del problema. Id est, i soldi non 
bastano per l’università dei figli. Inoltre, è facile intravedere qui un’altra euri-
stica ben conosciuta: l’ancoraggio. 
 
La previdenza complementare 
Un simile atteggiamento è riscontrabile nelle scelte in merito alla previdenza 
complementare. Quanto versare ogni anno al proprio fondo pensione o PIP? 
La risposta spannometrica ce la fornisce in questo caso la normativa fiscale.  
Poiché i contributi sono deducibili fino ad un massimo di 5.164 euro annui, 
tale cifra diventa l’àncora a cui aggrapparsi, sia per il consulente sia per il 
cliente. 
 
NOTE: 1)  https://www.cnbc.com/2021/09/02/traditional-60/40-portfolio-has-actually-reached-its-expiration-date.html 2)  https://www.mdpi.com/1911-8074/13/9/190/htm  
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