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INTRODUZIONE 

Nell’elaborato che segue viene affrontato il tema della “nudge theory”, teoria che 

emerge in seguito a studi su una nuova visione dell’economia chiamata economia 

comportamentale. In particolare sarà analizzata la modalità in cui questa teoria 

viene utilizzata da istituzioni pubbliche come strumento di intervento, in grado di 

massimizzare i risultati facendo leva sulle limitazioni cognitive proprie dei 

destinatari delle politiche. 

Inizialmente verrà illustrato come partendo dalla teoria economica tradizionale si 

arriva a sviluppare una nuova teoria comportamentale, per poi giungere alla 

formulazione della “nudge theory” da parte degli studiosi Thaler e Sunstein.  

Successivamente sarà valutato come possono essere utilizzate queste 

considerazioni per migliorare interventi pubblici, applicando questa teoria a casi 

pratici per ottenere risultati ottimali senza però limitare la libertà di scelta 

individuale: quello che viene chiamato il “paternalismo libertario”.  

In seguito ci si soffermerà ad analizzare come in Inghilterra si è sviluppato un 

gruppo di lavoro centralizzato a livello nazionale, il BIT, e come questo ricorre 

alle strategie delineate per migliorare politiche pubbliche, in particolare sarà 

studiato il caso di utilizzo dei nudge per incentivare il pagamento delle tasse. 

In fine verranno illustrati i casi di utilizzo di queste teorie in Italia e sarà valutata 

l’applicabilità, nel territorio nazionale, degli strumenti sulla scia di quanto 

accaduto in Inghilterra.  
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CAPITOLO 1 

1. ECONOMIA COMPORTAMENTALE E LA “NUDGE THEORY” 

L’economia comportamentale è la branca della scienza che descrive i fenomeni 

economico-finanziari applicandovi i principi della psicologia cognitiva, 

permettendo cosi di analizzare come vengono influenzate le scelte e le decisioni 

economiche degli individui e come queste si riflettono nel mercato.  

Vengono così elaborati modelli di comportamento alternativi rispetto a quelli 

formulati e sostenuti dalla teoria economica tradizionale, che viene considerata 

troppo rigida. 

 

1.1 TEORIA ECONOMICA TRADIZIONALE E ECONOMIA  

COMPORTAMENTALE  

1.1.1  Modello economico Tradizionale  

Per molti anni la teoria economica tradizionale, sia quella classica che quella 

sostenuta dai neoclassici, pone al centro della propria analisi l’individuo 

perfettamente razionale.  

Ogni agente economico viene considerato come soggetto spinto a compiere scelte 

razionali per massimizzare il proprio interesse e facendo riferimento a questa 

convinzione è stato elaborato, da John Stuart Mill, il concetto di “homo 

oeconomicus”.  
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L’homo oeconomicus è il soggetto che opera razionalmente e riesce a fare la 

scelta più giusta per massimizzare il proprio benessere, che quindi difronte a varie 

possibilità di agire opta per la migliore in senso egoistico.  

La razionalità qui viene intesa diversamente rispetto al significato letterale del 

termine, infatti è considerata come la capacità di analizzare le circostanze in cui si 

opera e di  prevedere nel migliore dei modi il risultato a cui si giungerà, 

permettendo così all’individuo di massimizzare il proprio interesse utilizzando al 

meglio le risorse disponibili. In altre parole l’homo oeconomicus valuta i pro e i 

contro delle varie alternative che si presentano senza commettere errori e fa 

sempre la scelta che gli permette di massimizzare la sua utilità.  

Per fare ciò il soggetto deve essere in grado di esprimere le proprie preferenze e di 

non cambiare idea riguardo a queste. Egli deve possedere una perfetta 

informazione per poi disporre di un sistema completo e ordinato di preferenze, che 

viene espresso in relazione alle alternative possibili e secondo una logica, come ad 

esempio la transitività delle preferenze: se l’alternativa A è preferita a B e B a C, 

allora A deve essere preferita a C.  

Le preferenze dell’operatore sono studiate in microeconomia e sono rappresentate 

attraverso il paniere delle scelte nel quale si presentano le combinazioni di scelte 

possibili alle quali sono attribuiti vari livelli di utilità espressi dalla funzione di 

utilità: U=U(x1,x2,….,xn). Qui l’individuo razionale riesce a prendere la decisione 

ottimale facendo scelte che permettono di massimizzare questa funzione (Umax) 
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tenendo in considerazione il vincolo di bilancio che è rappresentato dalle risorse 

disponibili. 

Quando invece c’è da prendere una decisione rischiosa, l’individuo razionale fa la 

propria scelta studiando l’utilità attesa, che permette di analizzare le scelte in 

condizioni d’incertezza sommando i prodotti tra l’utilità di ogni singolo evento 

alla probabilità che esso si verifichi:  

     ∑   

 

   

      

 

Proprio da queste considerazioni si è fondata tutta la teoria economica tradizionale 

che poi ha riscontri anche in ambito macroeconomico negli studi del benessere 

sociale e degli interventi pubblici.  

Fino alla fine degli anni sessanta sono state mosse alcune critiche del modello 

tradizionale ma senza portare a significativi risultati: l’agente economico quindi, 

in media, non fa errori poiché l’individuo è in grado di elaborare informazioni e 

calcolare la probabilità degli eventi; così gli errori possono esserci ma sono 

casuali e quindi trascurabili dalla teoria. 

 

1.1.2 Economia Comportamentale 

Dagli anni settanta del novecento inizia a prendere vita una nuova visione 

dell’economia, chiamata economia comportamentale, grazie agli studi di psicologi 
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come Daniel Kahneman e Amos Tversky, che decidono di  introdurre i loro 

modelli cognitivi del processo decisionale all’interno dei modelli economici di 

comportamento.  

Partendo dai risultati di alcuni studi precedenti, come quelli di Simon e Allais, 

Kahneman e Tversky decidono di avviare un programma di ricerca denominato 

“Heuristics and Bias Program”, allo scopo di analizzare i processi decisionali che 

portano gli individui a compiere scelte in situazioni di rischio, quindi quando si 

trovano in contesti caratterizzati da incertezza e da scarsità di risorse disponibili. 

Essi introducono i bias cognitivi e le euristiche che sono processi cognitivi che 

portano gli individui ad effettuare errori di valutazione o giungere a giudizi poco 

oggettivi, soprattutto in circostanze in cui la scarsità di risorse cognitive e di 

risorse temporali impediscono una valutazione precisa e razionale che è alla base 

del modello economico tradizionale.  

Secondo Kahneman e Tversky le persone si fanno guidare dalla “euristica della 

rappresentatività” ovvero giudicano eventi più o meno probabili sulla base di 

come sono rappresentati e quindi attribuiscono valori diversi a probabilità che in 

realtà sono uguali, basandosi solo su come viene posta la situazione, per esempio 

vengono considerati più probabili gli eventi rappresentativi di stereotipi. Inoltre 

anche  “l’euristica della disponibilità” induce a distorsioni cognitive poiché più è 

facile evocare mentalmente una situazione più essa appare probabile portando cosi 

a errori di valutazione oggettiva. La terza euristica è quella “dell’ancoraggio” che 
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porta a soffermarsi troppo su quello che appare più visibile e sui primi risultati a 

cui si giunge impedendo di fare un’ analisi più approfondita.  

Dal momento che in situazioni di incertezza deve essere fatto un prospetto che 

possa portare a scegliere, allora i due psicologi individuano due fasi del 

procedimento decisionale. La prima fase è chiamata Editing che prevede 

un’analisi preliminare delle alternative che porta ad avere una visione 

semplificativa della situazione iniziale. La seconda parte del processo prevede la 

fase valutativa ovvero vengono valutati i prospetti derivanti dalla prima fase.  

Kahneman e Tversky basano l’analisi fatta nel loro noto lavoro “Prospect Theory” 

partendo dalla teoria dell’utilità attesa che è alla base della teoria economica 

tradizionale, secondo la quale i soggetti prendono decisioni in base alle probabilità 

di ottenere un guadagno. La teoria del prospetto invece considera le preferenze 

come una funzione di una valutazione soggettiva e quindi tali valutazioni non 

corrispondono sempre al valore esatto delle probabilità che può essere attribuito in 

modo differente dagli individui, sovrastimando probabilità minori o sottostimando 

probabilità in realtà più elevate.  

Inoltre viene differenziato il concetto di valore da quello di utilità, quest’ultima 

viene considerata come massimo guadagno raggiungibile mentre invece il valore 

viene valutato sia in termini positivi che negativi in relazione a una posizione 

presa come punto di riferimento. Proprio per questo la concezione dell’utilità 

attesa viene superata e hanno introdotto la “value function”(funzione valore): 
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     ∑     

 

   

       

 

in cui le probabilità degli eventi viene ponderata attraverso il valore π, che 

rappresenta il peso che ha ogni esito nella valutazione dell’individuo.

 

Figura 1.1.2- Grafico value function.  

Fonte: Elaborazione grafico value function da “Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk”, 

D.Kahneman, A.Tverky.  

 

Il grafico descrive la “value function” che ha un andamento non lineare: questo 

significa che, prendendo il punto (0,0) come situazione di partenza, piccole 

variazioni rispetto allo status quo hanno un impatto maggiore rispetto a variazioni 

più lontane, infatti come si può notare la funzione è concava nella regione dei 

guadagni e convessa in quella delle perdite. Inoltre l’avversione alle perdite è 

rappresentata dalla maggior pendenza della curva nella zona perdite: questo sta a 
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significare che anche nei casi in cui perdite e guadagni sono della stessa entità in 

valore assoluto, non hanno lo stesso effetto sulla scelta poiché la perdita ha un 

impatto maggiore. 

Kahneman e Tversky hanno così illustrato come in realtà i soggetti siano spinti a  

prendere le loro decisioni influenzati da vari fattori e spiegano che le scelte sono 

condizionale dall’effetto certezza, secondo il quale le persone, quando si parla di 

guadagno,  preferiscono situazioni di certezza rispetto a quelle probabili anche 

quando queste ultime porterebbero a guadagni molto più elevati. Al contrario 

quando si parla di perdite le persone preferiscono le scelte probabili, questo 

perché si parla di “avversione alle perdite”. Si giunge quindi a risultati opposti in 

base a come è presentato il risultato della scelta (effetto framing): come guadagno 

o perdita; per questo gli individui sono più motivati a evitare perdite piuttosto che 

conseguire guadagni. Sono considerati inoltre l’effetto isolamento e l’effetto 

contesto. Il primo spiega come nell’analizzare le alternative il soggetto è portato a 

tralasciare le caratteristiche comuni e a concentrarsi su ciò che le distingue, 

arrivando a esprimere preferenze incoerenti con probabilità alterate dal momento 

che si tende a isolare la situazione senza inserirla in un quadro generale.  L’effetto 

contesto invece rappresenta come le preferenze possono cambiare in base al 

contesto nel quale sono inserite e valutate le alternative e quindi possono essere 

creati problemi diversi in base a come vengono strutturate le situazioni.   
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I due psicologi hanno stravolto quanto sostenuto secondo la teoria tradizionale, 

aprendo cosi la strada a una nuova visione e una nuovo aspetto che unisce la 

psicologia con l’economia. 

 

1.2 RICHARD THALER E LA “NUDGE THEORY” 

Un altro importante contributo all’economia comportamentale è stato apportato da 

Richard Thaler, economista statunitense alla Chicago University, al quale è stato 

riconosciuto il premio Nobel nel 2017 per gli importanti studi sulla nuova branca 

della scienza che descrive i fenomeni economici applicandovi i principi della 

psicologia, i quali, come spiega l’Accademia delle scienze svedese, sono “tratti 

umani che influenzano sistematicamente le decisioni individuali e gli esiti del 

mercato”. 

Nel suo libro più famoso, scritto insieme al collega Cass Sunstein nel 2009, 

Thaler parte dalle considerazioni e dai risultati degli studi mossi precedentemente 

da Kahneman e Tversky per fare una nuova analisi e giungere cosi a nuovi 

risultati, integrativi rispetto ai precedenti e di fondamentale importanza anche per 

quanto riguarda le scelte di politica pubblica.  

Egli ritiene che ci sono due ordini di sistemi cognitivi diversi che possono 

coesistere negli individui e che li spingono a prendere scelte differenti: il “sistema 

1” è quello “impulsivo”, intuitivo e automatico, che è incontrollato, spontaneo, 
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associativo, rapido, inconsapevole e abile, poi c’è il “sistema 2” che è quello 

“riflessivo”, razionale, controllato, meditato, deduttivo, lento e consapevole.   

Partendo da queste considerazioni, che poi sono condivise anche da Kahneman 

nel suo libro “ Pensieri lenti e Pensieri veloci”, Thaler divide gli individui in due 

specie quella degli Econi e quella degli Umani. Gli Econi sono soggetti 

caratterizzati da razionalità che fanno scelte consapevoli e quindi utilizzano il 

secondo sistema, questo non significa che fanno previsioni perfette ma che sono in 

grado di fare previsioni non distorte. Gli Umani al contrario sono coloro che 

agiscono secondo entrambi i sistemi in base alla decisione da assumere e quindi 

agiscono anche irrazionalmente, in modo spontaneo e inconsapevole, per questo 

possono fare valutazioni sbagliate ma  possono errare in modo prevedibile. Egli 

riprende le teorie sulle euristiche dell’ancoraggio, della disponibilità e della 

rappresentatività e pensa che gli individui tendano ad essere irragionevolmente 

ottimisti e questo fenomeno diffuso porta il soggetto ad esporsi al rischio anche 

inconsapevolmente, senza adottare le misure preventive necessarie.  A questo si 

aggiunge che, come ritengono i colleghi, gli individui sono “avversi alle perdite” 

questo perché sono maggiormente colpiti da una perdita che dall’ottenere un 

guadagno e ciò può portare a un’inerzia e quindi all’attaccamento a quello che si 

possiede (effetto dotazione) impedendo cosi di prendere decisioni che  in realtà 

portano a risultati vantaggiosi. Un altro importante fattore è quello che descrive 

come la distorsione verso uno “status quo” cioè l’inerzia del soggetto a prendere 
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decisioni dovuta dall’incuranza delle scelte, quindi un individuo non valuta le 

scelte poiché trovandosi bene nel suo status decide involontariamente di non 

cambiarlo, anche se un’altra scelta potrebbe essere più vantaggiosa.  

Questi aspetti importanti, cioè l’avversione alle perdite e la distorsione verso lo 

status quo, fanno si che gli individui preferiscano l’opzione di default e quindi per 

questi motivi non scelgono.  

Thaler inoltre aggiunge l’effetto framing agli altri effetti che le circostanze  

possono provocare sul risultato della scelta. Questo in particolare è l’effetto che ha 

la formulazione del problema, della domanda, della situazione sulla quale si deve 

scegliere, poiché in base a come il problema viene posto le risposte possono 

essere differenti.  

Alla base di tutto lo studio di Thaler quindi c’è la consapevolezza, che si 

contrappone alla tesi tradizionale, che l’operatore economico è dotato di 

razionalità limitata e quindi  può sbagliare perché è assoggettato alle distorsioni 

cognitive proprie di tutti gli essere umani, che in quanto tali non sono perfetti.  

L’economista statunitense per giungere alla formulazione della sua teoria parla 

così di “strategie di autocontrollo” che adottano gli individui consapevoli delle 

proprie debolezze ma che sono in realtà anche esse limitate a alcuni ambiti: per 

esempio le persone utilizzano la sveglia come strategia di autocontrollo per 

svegliarsi la mattina. In ambito economico non è sempre così anzi i soggetti 

tendono ad avere mancanza di autocontrollo e sono propensi a ragionare 
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attraverso uno strumento chiamato contabilità mentale (mental accounting). Gli 

agenti infatti creano conti separati nelle loro menti e concentrano le scelte di spesa 

in uno solo di questi valutando cosi solo l’impatto che ha in quel conto invece che 

considerare l’effetto complessivo, a differenza di quanto ritiene la teoria 

tradizionale parlando di fungibilità del denaro.  

Grazie a tutte queste considerazioni sulla natura e sul comportamento degli 

operatori, Thaler giunge alla formulazione della “nudge theory”. Partendo dalla 

consapevolezza che è possibile individuare l’architettura delle scelte 

dell’individuo, ovvero il processo cognitivo che porta l’individuo a prendere una 

determinata decisione, egli ritiene che è possibile prevedere questi errori del 

processo decisionale e ciò permette di indirizzare la scelta. Questa è quella che 

viene chiamata la teoria dei “nudge” ovvero dei “pungoli”, delle “spinte gentili” 

che possono influenzare le scelte e dirigerle in una direzione senza ricorrere a 

imposizioni e senza la necessità di  incrementare gli incentivi economici.  

Egli quindi teorizza una giusta architettura delle scelte nella quale inserire uno o 

più “nudge” in modo tale da “alterare il comportamento degli individui in maniera 

prevedibile”. In questo modello Thaler ritiene necessario considerare l’opzione 

default  e quindi indirizzare gli agenti a scegliere, mettere in conto errori e 

incentivare i soggetti per dirigere la loro scelta in una direzione. L’aspetto degli 

incentivi è un altro punto di fondamentale differenza rispetto al sistema 

tradizionale, che non viene contrastato ma viene integrato considerando come a 
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volte può verificarsi un conflitto tra incentivi che il libero mercato non riesce a 

risolvere da solo. Per esempio se i prezzi aumentano le imprese sono spinte a 

produrre una maggiore quantità ma i consumatori ad acquistare di meno e qui 

sono rilevanti anche le preferenze sociali poiché le preoccupazioni dei 

consumatori in tema di equità possono impedire l’aumento dei prezzi anche in 

situazioni di una elevata domanda, cosa che non accade quando l’aumento dei 

prezzi è dovuto da un incremento dei costi. In fine un’altra importante differenza 

con il sistema tradizionale in tema di incentivi è data dalla rilevanza, ovvero dal 

fatto che spesso gli individui non si accorgono effettivamente delle scelte che 

fanno tendendo a sottovalutare il costo opportunità della loro preferenza.    
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CAPITOLO 2 

2. IL PATERNALISMO LIBERTARIO E IL CASO INGLESE 

Partendo dalle considerazioni fatte sugli individui visti come soggetti imperfetti, 

che commettono errori a causa della loro razionalità limitata, Thaler spiega come 

le limitazioni cognitive proprie di ogni essere umano dovrebbero essere tenute in 

considerazione nei contesti decisionali, anche di politica economica, così da 

integrare le analisi economiche con quelle sociali applicando la “nudge theory”. 

 

2.1 LA “NUDGE THEORY” NELLE SCELTE DI POLITICA 

ECONOMICA 

Alla base della analisi sull’applicabilità dei nudge nelle scelte di politica pubblica, 

c’è l’idea che gli individui nel prendere le loro decisioni siano condizionati anche 

dagli altri ovvero dalla società, per questo si parla di “contagio sociale”. Questo 

fenomeno spiega come queste influenze sociali possono deviare la giusta 

valutazione di una situazione e portare l’agente a compiere scelte, per esempio, 

sulla base di quanto altri individui hanno già deciso anticipatamente. È quello che 

succede con la “cascata informativa”, ovvero un processo che aggrava le 

limitazioni cognitive in quanto vengono prese decisioni trascurando le 

informazioni proprie e facendo valutazioni a partire dal risultato a cui è giunto 

colui che ha deciso per primo. Questo significa che agli errori di valutazione del 

primo soggetto si aggiungono quelli degli altri che scelgono successivamente.  
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Le influenze sociali sono importanti anche in campo economico e l’esempio più 

frequente, che nel libro di Thaler viene ripreso citando Shiller, è quello della bolla 

speculativa, secondo il quale i soggetti sono spinti verso una valutazione 

ottimistica che  porta a un aumento dei prezzi nei mercati volatili, fino a quando la 

bolla non scoppierà.  

A partire quindi dai risultati di queste considerazioni sulla mancanza di 

autocontrollo dell’individuo, sulle scelte degli operatori che sono influenzate dal 

contesto, dalle credenze sociali e da tutti gli altri errori cognitivi, è possibile 

analizzare come queste possono essere punto di partenza per le definizioni  di 

interventi pubblici. 

Questo è quello che Thaler chiama “paternalismo libertario”: sapendo che gli 

aspetti comportamentali degli individui  possono ostacolare i risultati a cui si 

vuole giungere, lo stato e le autorità possono indirizzare i soggetti a fare la scelta 

giusta con l’utilizzo di “spinte gentili”, in modo tale da aver maggiore probabilità 

di raggiungere i risultati attesi. Questa teoria si interpone tra quella del 

paternalismo puro che considera ragionevole interventi diretti come imposizioni o 

divieti, e la teoria libertaria secondo la quale bisogna intervenire il meno possibile.  

Il “paternalismo libertario” quindi è una teoria di intervento pubblico che si basa 

sulla consapevolezza dell’effetto che ha la formulazione del problema sulla scelta 

dell’individuo (effetto framing). Per questo predilige interventi che sono in grado 

si dare messaggi, “pungoli”, che portino la collettività ad utilizzare il “sistema 2”, 
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più riflessivo senza precipitarsi a essere più impulsivi, come per esempio a seguito 

di divieti, lasciando comunque  agli individui la libertà di scegliere.  

Non mancano esempi di politiche pubbliche che hanno utilizzato strumenti 

comportamentali per ottenere risultati più favorevoli. 

Gli stessi Thaler e Sunstein nel loro libro riportano lo sviluppo del sistema 

previdenziale degli Stati Uniti. Dalla loro analisi, infatti, emerge che passando da 

piani a prestazioni definita a piani a contribuzione definita, giungendo poi a piani 

di adesione automatica, già dal 2006 approvati a livello nazionale grazie al 

“Pension Protection Act”, è stato raggiunto il 90% della contribuzione 

previdenziale tra i lavoratori. Ciò è accaduto perché sono state incentivate le 

aziende ad adottare l’adesione automatica ai piani previdenziali e per questo, a 

differenza di quanto avveniva prima, ai lavoratori viene chiesto di esprimere la 

loro volontà solo qualora non volessero aderire. Così facendo viene lasciato 

spazio alla libertà dell’individuo ma viene spinto a scegliere l’opzione più 

conveniente e viene frenata l’opzione di default.  

Altri esempi importanti di utilizzo di politiche comportamentali possono essere 

individuati facendo riferimento alle politiche ambientali, per contrastare 

l’inquinamento, per esempio le moderne politiche di incentivazione all’acquisto di 

macchine a bassa emissione. Importante per quanto riguarda il tema ambientale è 

il passaggio da politiche che prevedevano solo il pagamento di multe o imposte da 

parte di chi inquina, al sistema chiamato “cap- and-trade” che prevede l’acquisto 
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di diritti di emissione e inquinamento che devono essere acquistati e possono 

essere negoziati.  

Così  le imprese che vogliono incrementare la produzione, alla quale consegue un 

aumento dell’inquinamento, devono considerare anche quanto sono disposti a 

pagare per acquistare diritti di emissione.  

Un altro caso di lotta all’inquinamento che abbraccia la “nudge theory” come 

strategia per il raggiungimento del buon risultato, è quello del Giappone che, 

come riportato anche nel sito della commissione europea, anni fa ha adottato la 

campagna “Cool Biz” per ridurre l’utilizzo dell’aria condizionata negli uffici. 

Spingendo i lavoratori a indossare capi più leggeri piuttosto che giacca e cravatta, 

si è ottenuta a una riduzione di emissione di anidride carbonica di 1,56 tonnellate.  

Non mancano esempi europei dove il problema ambientale è percepito come 

fondamentale punto di intervento sia a livello statale che dall’unione. Infatti la 

“Agenzia europea dell’ambiente”(AEA) contribuisce alla valutazione e 

definizione di strategie per combattere il problema ambientale sensibilizzando gli 

individui, con la messa a disposizione di informazioni, e  analizzando i risultati 

delle politiche Europee anche in altri settori collegati, ad esempio quello del 

trasporto e dell’industria.  
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2.2 IL CASO DEL REGNO UNITO 

Quelli sopra elencati sono solo alcuni dei casi di politiche pubbliche che facendo 

leva sugli aspetti comportamentali precedentemente analizzati, hanno deciso di 

spingere la collettività utilizzando metodi alternativi sulla scia di quelli proposti 

da Thaler e Sunstein. Uno dei provvedimenti più importanti e incisivi in questo 

campo è stato adottato dal Regno Unito nel 2010 con l’istituzione del “Behaviour 

Insights Team (BIT)”. Il BIT è stato costituito su proposta del governo e consiste 

nella formazione di un gruppo di esperti, studiosi e membri del governo stesso che 

si sono impegnati a studiare e ideare politiche pubbliche basate sui risultati delle 

analisi di economia comportamentale. Uno dei fondatori è Richard Thaler stesso e 

proprio per questo il BIT viene anche chiamato “Nudge Unit”. 

In poco tempo questo gruppo di esperti ha sviluppato il “MINDSPACE” , un 

documento con il quale esprimono le finalità del loro lavoro ovvero aiutare i 

cittadini a prendere le decisioni giuste e aiutare il governo a “fare di più con 

meno”. Il BIT in questo documento propone un “framework” metodologico che è 

alla base delle politiche pubbliche ispirate alla “nudge theory” studiando , come 

spiegato nel documento stesso, “l’applicazione delle teorie comportamentali alle 

politiche pubbliche per gli alti responsabili del settore pubblico e i policy-

makers”. Quindi si sono prefissati di dare un programma che sia una guida per il 

buon funzionamento e per una maggior efficienza degli interventi pubblici che 

seguono la teoria del “paternalismo libertario” . 
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Il documento è denominato “MINDSPACE” in quanto è l’acronimo dei fattori che 

incidono sulle scelte dei cittadini e che quindi possono essere utilizzati come 

punto di partenza per lo sviluppo di interventi che portino a risultati più 

favorevoli: 

 “Messanger”: “siamo altamente condizionati da chi ci comunica le 

informazioni”; 

 “Incentives”: le risposte degli individui agli incentivi sono motivate da 

“mental shortcuts” che sono prevedibili e quindi  “sono usati dalle autorità 

locali e centrali come meccanismo per motivare cambiamenti 

comportamentali”; 

 “Norms”: “ siamo portati a fare quello che gli altri intorno a noi già 

fanno”; 

 “Default”: “procediamo con il flusso di opzioni preimpostate”; 

 “Salience”: “l’attenzione si focalizza su ciò che ci sembra più rilevante”; 

 “Priming”: “siamo condizionati da segnali del subconscio”;  

 “Affect”: “le emozioni possono influenzare i nostri atti”; 

 “Commitment”: “siamo coerenti con le promesse pubbliche fatte”; 

 “Ego”: “ci comportiamo nel modo in cui ci sentiamo meglio con noi 

stessi”;  
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In questo prospetto i membri del BIT hanno anche voluto illustrare degli esempi 

pratici indicando i settori sui quali si è agito seguendo questo programma e 

riportando anche i significativi risultati a cui sono giunti : in tema di “safer 

communities” studiando i casi di riduzioni di violenza a Strathclyde e di riduzione 

di inquinamento ; in tema di “good society” analizzando i casi di educazione dei 

genitori e di riciclaggio con sistemi di deposito; in tema di “healthy and 

prosperous lives” considerando i casi di aumento dell’uso dei contraccettivi e il 

sistema “opt-out” per le pensioni private.  

Il Behaviour Insights Team quindi propone di coordinare politiche e metodi 

tradizionali con interventi più semplici ed economici che possono influenzare 

notevolmente i soggetti, come  lo stesso BIT spiega in un altro importante testo 

“Applying Behavioural Insights to reduce fraud, error and debt”. 

In quest’ultimo i membri del BIT introducono una serie di “insights”, ovvero un 

elenco di semplici metodi che devono essere tenuti in considerazione dalle 

autorità pubbliche perché possono portare a una diminuzione di frode, errore e 

debito poiché portano i cittadini a rispettare la legge e agire nel modo più efficace 

senza però limitare la loro libertà, rimanendo in linea con la teoria del 

“paternalismo libertario”. Gli “Insight” che sono elencati sono sette : 

1. “Make it easy”, quindi fornire informazioni semplici e chiare, accessibili 

a tutti, per rendere la cosa da fare più semplice possibile, come ad 

esempio per il pagamento delle tasse o per la raccolta differenziata. 
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Possono essere semplificati i singoli passaggi spiegandoli sotto forma di 

elenco e fornendo un’assistenza in caso di incomprensioni, oppure 

rendendo accessibile a tutti informazioni riguardanti lo stato dei 

pagamenti delle tasse attraverso applicazioni per gli Smart phone.  

2. “Highlight key messages”: sottolineando le parole chiavi con colori 

accesi o integrando il testo del messaggio con immagini è possibile 

essere più chiari e diretti attirando l’attenzione del lettore e dando 

maggior rilevanza a informazioni principali.  

3. “Use personal language”: fornendo messaggi personalizzati ad esempio 

possono essere introdotti sistemi informatici in grado di aggiungere il 

nome del destinatario alle informazioni generali. 

4. “Prompt honesty at key moments” : incitare i lettori a essere onesti e 

rispettare gli obblighi sociali richiamando il senso di giustizia, equità e 

correttezza per spingerli a pagare le tasse oppure per incoraggiarli al 

riciclaggio e al risparmio energetico.  

5. “Tell people what others are doing”: ricordare ai cittadini che la maggior 

parte delle persone agisce correttamente può essere un modo per 

spingerli a fare quello che gli altri fanno considerando il “contagio 

sociale”. 

6. “Reward desired behaviour”: ringraziare le persone e premiare coloro 

che hanno agito secondo la legge e hanno aiutato a risparmiare denaro e 
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tempo, ad esempio permettendo a coloro che pagano in tempo le tasse di 

essere sorteggiati per la vincita di premi o di partecipare alla lotteria.  

7. “Highlight the risk and impact of dishonesty”: rendere i cittadini 

consapevoli delle conseguenze e dei rischi derivanti dall’inosservanza 

degli obblighi sociali come ad esempio indicare che la mancata 

osservanza degli obblighi fiscali riduce le entrate dello stato e che poi 

avrà come conseguenza una perdita di efficienza dei servizi pubblici.  

Tutte queste considerazioni derivanti dalla teoria dei “nudge” possono essere 

facilmente utilizzate per interventi in molti settori e il documento riporta anche 

vari casi in cui sono stati adottati i “behavioural insights” e i positivi risultati che 

hanno contribuito a raggiungere. 

Un esempio più recente di applicazione dei principi sopra elencati è stato 

analizzato da Peter John e Toby Blume in una parte del “Journal of Behavioural 

Public Aministration”. In quest’ultimo è stato studiato “l’impatto delle 

semplificazioni dei messaggi e delle norme sociali descrittive sui tassi di 

pagamento” riportato da un’autorità centrale di Londra, quindi l’effetto che hanno 

avuto i “behavioural insights” utilizzati per spingere i cittadini a pagare le tasse.  

 In particolare sono stati analizzati i risultati della riscossione delle tasse da parte 

dell’autorità competente di Londra (HRMC), in seguito all’applicazione di due 

“behavioural insights” utilizzati per incrementare il tasso dei contribuenti:  
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a) la “semplificazione del messaggio” in modo da ridurre il “carico 

cognitivo” necessario per la comprensione della comunicazione di 

pagamento, resa possibile grazie all’utilizzo di un linguaggio semplice, 

chiaro e sottolineando i punti più importanti, sulla base di quanto proposto 

dal BIT.  

 

 

 

 

 

 

b) “norme sociali descrittive” in grado di suscitare nei cittadini il senso di 

giustizia e correttezza, elencando gli effetti positivi del loro giusto 

comportamento e quelli negativi a cui si potrebbe giungere in caso di 

inosservanza degli obblighi e ricordando loro che la maggior parte dei 

cittadini pagano regolarmente le tasse. Introducendo così la strategia della 

“persuasione morale”.  

 

 

 

Figura I,2.2- Esempio di semplificazione della bolletta utilizzato nel caso esaminato. 

Fonte: Journal of Behavioural Public Administration  

 

Figura II,2.2 -Esempio di norma sociale descrittiva utilizzata nel caso 

esaminato 

Fonte: Journal of Behavioural Public Administration 
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Come campione per l’osservazione è stato preso un quartiere di Londra, il 

quartiere di Lambeth, caratterizzato da un’ alta eterogeneità della popolazione; in 

particolare sono stati sottoposti all’esperimento tre distretti interni al quartiere 

(Thornton, Ferndale, Brixton Hill), che appartengono alla fascia media della 

popolazione ed è stato osservato l’impatto degli interventi comportamentali nella 

riscossione delle imposte relative all’anno 2014-2015. Agli abitanti dei distretti 

sono state assegnate casualmente le bollette: un gruppo ha ricevuto la bolletta 

standard, un secondo gruppo ha ricevuto la bolletta su un modello semplificato, 

un'altra parte dei cittadini ha ricevuto la bolletta con le norme sociali descrittive e 

all’ultimo gruppo è stata spedita la bolletta semplificata e contenente le norme 

sociali.  

Non sono stati considerati nell’analisi coloro che pagano con sistemi di 

pagamento automatico, gli esenti dalle tasse e le bollette nulle, quindi 

considerando solo i “ cash- payers” si è giunti ad avere un campione di 7.346 

titolari dell’obbligo .  

I risultati ottenuti sono stati significativi poiché si è avuto un incremento dei 

pagamenti del 3.8% dovuto alle bollette semplificate e un aumento del 4.3% della 

contribuzione da parte di coloro che avevano avuto la bolletta con la 

combinazione di semplificazione e norme sociali. Mentre invece è significativo 

come non abbiano avuto un impatto considerevole  le bollette contenenti le sole 

norme sociali descrittive.  Un altro importante  risultato a cui si è giunti è dato 
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dalla valutazione  dell’effetto dei livelli di fasce fiscali sul risultato. È stato 

dimostrato infatti che coloro che avevano un fascia più alta sono stati 

maggiormente influenzati dalle norme sociali poiché sono spinti dalla paura della 

visibilità e dell’opinione sociale.  

L’anno dopo è stato fatto lo stesso esperimento prendendo gli stessi campioni di 

osservazione ma utilizzando come modello standard le bollette semplificate. I 

risultati a cui si è giunti sono gli stessi: le semplificazioni da sole o combinate con 

le norme sociali portano a incrementi considerevoli di contribuzione, mentre 

invece le sole norme sociali non  hanno un impatto rilevante sulla riscossione 

delle tasse. I risultati di queste osservazioni sono stati paragonati a quelli ottenuti 

dal BIT nella valutazione di esperimenti effettuati in una località rurale 

(Medway), che hanno rilevato anche importanti impatti delle norme sociali.  

Queste analisi portano a formulare una conclusione importante, ovvero che 

probabilmente gli scarsi risultati prodotti dalla sola applicazione delle norme 

sociali descrittive, in un quartiere di Londra, sono dovuti alla instabile e 

eterogenea popolazione della città. Per questo è possibile evidenziare che la 

composizione dei cittadini è altro aspetto importante del quale le autorità 

pubbliche devono tener conto nelle valutazioni degli interventi pubblici fatti sulla 

base di teorie comportamentali, poiché l’effetto può essere diverso a seconda del 

destinatario del “nudge”.  
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CAPITOLO 3 

3. L’USO DELLA  “NUDGE THEORY” IN ITALIA. 

Partendo da quanto analizzato per il caso inglese si possono riscontrare importanti 

spinte verso il paternalismo libertario anche negli USA, dove Obama nel 2010 

decide di mettere a capo dell’OIRA (Office of Information and Regulatory 

Affairs) lo stesso Sunstein, promuovendo politiche basate sui principi 

dell’economia comportamentale e quindi incrementando l’uso dei “Nudges”. 

Per quanto riguarda il panorama europeo si può notare come queste teorie siano 

state accolte sia a livello comunitario, sia a livello nazionale. A livello 

comunitario è stato instituito il JCR (Joint Research Centre) che studia discipline 

come economia comportamentale, psicologia sociale e cognitiva e antropologia e, 

come emerge da sito della commissione europea, “usa le intuizioni di queste 

diverse discipline per sostenere la definizione delle politiche dell'UE 

identificando gli elementi comportamentali nelle politiche e proponendo leve 

comportamentali per accrescere la loro efficacia” , aspetti che sono spiegati  anche 

in un importante rapporto di questo organo della Commissione Europea: 

“Behavioural insights applied to policy”. A livello nazionale molti paesi hanno 

seguito la scia inglese come ad esempio l’Olanda, che ha instituito il “Behavioural 

Insights Network”, la Germania, la Francia  e la Finlandia che anche se non hanno 

organi centralizzati, già dal 2014/2015 hanno mosso i primi passi con la 
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costituzione di gruppi di lavoro per l’ideazione di nudge, che collaborano con gli 

organi ministeriali.  

 

3.1 CASI DI UTILIZZO DEI NUDGE IN ITALIA  

L’Italia, come gli altri paesi,  ha seguito la corrente europea e non mancano 

esempi di utilizzo di queste tecniche per tentare un nuovo approccio politico che si 

basi sulle teorie comportamentali.  

È stato instituito un gruppo di ricerca il Team Nudge Italia, nato all’interno di 

IESCUM (Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano), il quale è 

membro del TEN (The European Nudge Network). Come emerge anche dal loro 

sito ufficiale (nudgeitalia.it), il Team è composto da ricercatori, studiosi e 

consulenti specializzati in vari settori di applicazione.  

Un esperimento condotto dal gruppo di ricerca di Nudge Italia è stato realizzato 

all’interno di un bar di una palestra catanese nel luglio 2016, come riporta un 

articolo su “State of Mind”. L’esperimento consisteva nello studiare il 

comportamento dei clienti al bar quando prendevano il caffè, in particolare la 

quantità di zucchero che veniva messa nel caffè, e analizzare poi l’effetto che ha 

avuto una diminuzione dei grammi di zucchero presenti in una bustina. Si è visto 

che se nella fase osservativa sono stati consumati in media 5.91g di zucchero a 

persona, riducendo la quantità di zucchero di ogni bustina, da 7g a 4g, si è ridotto 

il consumo medio fino ad arrivare a 3.05g a persona. Questo significa che i clienti 
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decidono la quantità di zucchero da mettere nel caffè il base all’unità di bustina 

non in base ai grammi. Si giunge così alla considerazione che la diminuzione dei 

grammi di zucchero presenti in ogni bustina potrebbe essere una buona soluzione 

per ridurre il consumo di zucchero senza limitare al consumatore la possibilità di 

aumentare la quantità di zucchero nel caffè, ma ottenendo un importante impatto 

in termini di salute e economia sociale.  

Un’ altra importante iniziativa è stata intrapresa dalla Regione Lazio nel 2015, 

quando il consigliere regionale Gian Paolo Manzella decide di proporre un 

“Gruppo di Lavoro” mirato all’individuazione di strumenti di regolazione e 

all’ottimizzazione degli interventi pubblici partendo dai principi comportamentali 

che si stavano diffondendo sia a livello europeo che mondiale. La proposta di 

Manzella è stata accolta e con la legge regionale numero 7 del 08/06/2016, 

consultabile dal Bollettino Ufficiale della regione Lazio, viene istituito il 

“Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli 

effetti delle politiche regionali”. Il testo della legge oltre a definire la durata e la 

composizione del comitato spiega anche le funzioni e le “missioni valutative”, in 

particolare spiega il ruolo del comitato di collaborazione con il consiglio regionale 

al fine di “formulare proposte per l’inserimento di clausole valutative”, di 

esprimere pareri nella formulazione di disposizioni normative che siano rispettose 

dei principi di semplicità e chiarezza, di intraprendere “attività di verifica          

dell’ attuazione di leggi”. In particolare viene dato rilievo all’importante “attività 
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di monitoraggio e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche” resa 

possibile grazie alla consultazione diretta dei cittadini, destinatari dei 

provvedimenti e delle leggi. Con questo provvedimento viene istituito un “Nudge 

Unit” a livello regionale in grado di permettere all’organo amministrativo di 

ottimizzare i risultati degli interventi pubblici grazie al coinvolgimento dei 

cittadini stessi, facendo quindi leva sulle valutazioni del recepimento diretto dei 

provvedimenti.  

Altro esempio di interventi regionali che seguono questa linea è quello dell’ARS 

Toscana (Agenzia Regionale di Sanità). In seguito a uno studio del 2016 dal quale 

risulta un uso rilevante degli antibiotici in Toscana, in particolare di chinolonici, è 

stato adottato dall’ARS un intervento basato  sullo sviluppo di nudge sulla scia 

delle teorie proposte dal BIT inglese. Infatti, come emerge da un report sul sito 

dell’ ARS Toscana, sono state introdotte politiche comportamentali “nei confronti 

dei medici di medicina generale per invitarli all’uso prudente degli antibiotici”. 

Questo è stato possibile attraverso una comunicazione personalizzata ai medici in 

cui veniva espresso il consumo di antibiotici chinolonici sopra la media e 

venivano richiamati al confronto tra la pratica prescrittiva del destinatario e quella 

dell’80% dei medici. Inoltre a questa comunicazione veniva  allegato anche un 

opuscolo informativo con le nozioni principali per le terapie antibiotiche e una 

sollecitazione a condividere i metodi alternativi di cura.  
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Ci sono infine esempi pratici di nudge applicati in vari ambiti che sono presenti 

nella quotidianità e che sono maggiormente percepibili. Ad esempio la nuova 

politica italiana per la donazione di organi. Infatti se  prima bisognava dichiarare 

di voler donare gli organi e quindi era necessario compiere l’atto per esprimere 

questa volontà, ora questo è possibile anche al momento del rinnovo della Carta di 

Identità, poiché vengono sollecitati i cittadini a prendere una decisione nel 

momento in cui viene rinnovato il documento. Viene così lasciata all’individuo la 

possibilità di scegliere in un momento successivo ed è sempre assicurata la libertà 

di scelta, ma vengono ridotte le opzioni di default di cui parlava Thaler, inducendo 

gli individui a prendere una posizione.  

Un’ altra importante spinta verso la scelta ottimale è individuabile ogni volta che 

si va in uno sportello bancomat per ritirare denaro. Se fino a poco tempo fa 

venivano rilasciati scontrini alla fine di ogni prelievo per documentare 

l’operazione, adesso grazie ai nuovi sistemi tecnologici di accessibilità al portale 

online della propria banca, è possibile controllare via internet i movimenti e 

quindi non è necessario lo scontrino alla fine di ogni prelievo. Per questo alla fine 

dell’operazione viene chiesto al cliente se vuole lo scontrino ma mettendo vicino 

all’opzione negativa la scritta “Scelta ecologica”, per lasciare sempre la possibilità 

di scegliere ma inducendo il soggetto a non richiedere lo scontrino inutilmente.   
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3.2  L’APPLICABILITA DEI NUDGE COME STRUMENTO DI 

POLITICA ECONOMICA IN ITALIA 

A livello governativo centrale in Italia sono stati mossi importanti passi verso le 

nuove modalità di intervento. Inizialmente è possibile sottolineare l’importanza 

della delega al Governo  del 7 Agosto 2015 numero 124 in materia di 

“riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, grazie alla quale è stato 

concretizzato quanto proposto a livello europeo per quanto riguarda i principi di 

digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, garantendo 

così ai cittadini “il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro 

interesse in modalità digitale, nonché  al  fine  di garantire la semplificazione 

nell'accesso ai  servizi  alla  persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli 

uffici pubblici”. Di notevole importanza su questa linea è anche l’articolo 7 di 

questa legge che propone una “Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  

in   materia   di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, puntando 

perciò a eliminare possibili errori cognitivi che potrebbero verificarsi lungo l’iter 

informativo e arrivando così ad instaurare un rapporto più diretto tra le istituzioni 

e i destinatari degli interventi pubblici.  

Per quanto concerne l’applicabilità delle strategie comportamentali per incentivare 

i cittadini a pagare le tasse, come esaminato nel caso inglese, in Italia sono state 

proposte politiche incisive ma non sono mai state applicate. Il provvedimento più 

significativo è quello previsto dalla legge di bilancio del 2017 articolo 1 comma 
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540, disponibile nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Questo 

introduce un nuovo metodo per spingere i consumatori a richiedere lo scontrino 

fiscale poiché prevede un sistema di “lotteria sugli scontrini”: gli scontrini relativi 

a acquisti di beni  e servizi da parte di privati danno il diritto alla partecipazione di 

un’estrazione a premi. Il funzionamento prevede che l’acquirente dovrebbe 

comunicare al venditore il proprio codice fiscale e il venditore, attraverso 

l’emissione dello scontrino comunicherebbe telematicamente all’Agenzia delle 

Entrate l’avvenuta operazione. Inoltre al fine di incentivare i pagamenti elettronici 

è stata introdotta una probabilità di vincita maggiore di venti punti percentuali per 

coloro che effettuano transazioni attraverso carte di credito o debito, rispetto 

invece a coloro che decidono di pagare in contanti. La legge sarebbe dovuta 

entrare in vigore a partire dal 1 Gennaio 2018, ma per vari problemi non è stato 

ancora introdotto questo provvedimento, posticipato a partire dal 1 Gennaio 2020.  

In conclusione si può constatare come la situazione in Italia, a livello governativo 

centrale, sia ancora povera di interventi pubblici basati sulle teorie 

comportamentali che abbracciano le concezioni del “paternalismo libertario”. 

Questo perché, in primo luogo, per cercare di ideare politiche pubbliche efficienti 

attraverso l’utilizzo dei nudge, c’è bisogno di un gruppo centrale e 

istituzionalizzato di ricercatori e esperti, seguendo il modello del BIT inglese, dal 

quale  è ancora distante il modus operandi  del Team Nudge Italia. Nonostante 

ciò, le diversità culturali, territoriali e la composizione altamente eterogenea della 
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popolazione italiana può incidere notevolmente sull’efficienza degli interventi 

pubblici che cercano di far leva sugli aspetti comportamentali e cognitivi dei 

cittadini. Infatti si potrebbero verificare risultati non sempre positivi come si è 

visto nell’analisi dell’esperimento inglese in situazioni di popolazione non 

omogenea. Per questo forse in Italia sarebbe più utile lo sviluppo di “Nudge Unit” 

a livello regionale, come  già sperimentato nel Lazio, che seguono direttive 

generali impartite a livello nazionale, ma che riescono ad adattare i provvedimenti 

da introdurre a seconda della composizione e della tradizione che caratterizza la 

propria popolazione.   
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CONCLUSIONE 

Nell’analisi sviluppata, partendo da considerazioni sull’applicabilità delle scienze 

comportamentali alle teorie economiche tradizionali, si è giunti alla valutazione di 

strategie e tecniche di sviluppo di politiche pubbliche che permettono di 

raggiungere risultati favorevoli. Gli effetti positivi dei quali si è parlato, sono di 

notevole importanza sia a livello qualitativo, in termini di miglioramento delle 

condizioni di vita individuale e generale, sia sul piano quantitativo, poiché 

permettono di risparmiare enormi quantità di denaro e di migliorare l’efficienza 

allocativa dello stesso.  

In conclusione si può affermare che  queste nuove tipologie di intervento sono 

necessarie per lo sviluppo di politiche che abbiano un impatto maggiore e che 

quindi dovrebbero essere tenute in considerazione da tutti i sistemi governativi, 

ma si può comunque constatare che queste non sono  sufficienti, poiché devono 

essere accompagnate da sistemi amministrativi efficaci. Per questo sono 

considerate modalità complementari e integrative rispetto agli strumenti politici 

tradizionali.  

Tuttavia è importante sottolineare come quanto detto dovrebbe essere 

contestualizzato all’interno dei differenti sistemi governativi e come i fattori e gli 

effetti considerati potrebbero essere condizionati dai distinti metodi organizzativi, 

nonché dalle diverse realtà culturali nei quali sono applicati.  
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