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INTRODUZIONE 

Ogni giorno siamo chiamati a compiere delle scelte. Molto spesso queste sono 

troppo difficili per le persone comuni, le quali indubbiamente sono sottoposte a 

distorsioni (bias)1 e, dunque, a compiere errori. Il principio fondamentale 

dell’economia è che gli individui scelgono ottimizzando, ovvero di tutti i beni e i 

servizi che potrebbe acquistare, una famiglia sceglie i migliori che può 

permettersi. La ricerca economica tradizionale considera gli individui come 

ottimizzatori perfetti, ossia agenti razionali, del tutto informati e dotati di assoluto 

controllo che riescono a prendere sempre le decisioni migliori. In realtà, 

l’incidenza di fattori emotivi e limiti cognitivi è altissima e molto spesso le 

persone comuni devono affrontare problemi troppo difficili per pensare che 

possano risolverli o anche solo avvicinarsi a una soluzione. L’economia 

comportamentale cerca di analizzare la realtà prestando attenzione a tutti quei 

fattori considerati irrilevanti, definiti SIF (supposedly irrelevant factors). Per 

questo motivo, può essere considerata una disciplina che unisce l’economia alla 

psicologia, per elaborare modelli di comportamento alternativi rispetto a quelli 

formulati dalla teoria economica standard. L’economia comportamentale, infatti, 

si occupa proprio di considerare e studiare come la componente psicologica possa 

                                                           
1 Dal vocabolario Garzanti, BIAS: In psicologia errore di interpretazione, giudizio arbitrario o 

distorto. 
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influenzare le nostre decisioni economiche.                                                                                            

Tra i principali studiosi in questo campo, ricordiamo principalmente gli psicologi 

Daniel Kahneman e Amos Tversky 2 e gli economisti Robert Shiller3 e Richard 

Thaler, al quale venne riconosciuto il premio Nobel per l’Economia nel 2017, 

grazie ai suoi studi sulle scelte dei singoli individui nella loro fallacia, 

irrazionalità e mancanza di autocontrollo. 

I temi principali dell’economia comportamentale sono oggetto di studio del 

seguente elaborato, che viene articolato in due capitoli. 

Nel primo capitolo si illustrano gli elementi alla base dell’economia 

comportamentale e i relativi tre pilastri su cui si fonda: la teoria del valore, la 

contabilità mentale e l’autocontrollo. A questi si aggiungono anche le preferenze 

sociali, che però non verranno trattate in questa sede. 

Nel secondo capitolo verranno presentati i diversi interventi di economia 

comportamentale messi in atto nelle politiche pubbliche e, dunque, come i diversi 

governi hanno accolto e applicato questa disciplina. In particolare si 

presenteranno i casi americano, inglese e europeo. 

 

                                                           
2 Grazie al loro contributo relativo alla Teoria del valore, ma non solo.  

3 Considerato uno dei padri della finanza comportamentale. 
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Capitolo 1 

GLI ASEPTTI FONDAMENTALI DELL’ECONOMIA 

COMPORTAMENTALE 

1.1 Umani, Econi e nudge 

Nel libro “Nudge: la spinta gentile”, Thaler e Sunstein parlano di “Umani” ed 

“Econi” per spiegare la differenza tra i soggetti dell’economia standard e i 

soggetti dell’economia comportamentale. In particolare, gli ‘Econi’ sono soggetti 

appartenenti a un mondo fittizio, che compiono scelte senza distorsioni; gli 

‘Umani’ sono i soggetti del mondo reale, che hanno comportamenti anomali e 

commettono errori in modo prevedibile.  

Infatti, gli ‘Umani’ vengono descritti attraverso i concetti di: 

- Razionalità limitata: l’individuo non agisce in modo chiaro e lineare 

quando si trova di fronte a una decisione complessa e quando le variabili 

da tenere in considerazione sono numerose, acquisendo così soltanto 

alcune delle innumerevoli informazioni a cui è sottoposto. Questa teoria è 

definita “razionalità limitata”, ed è orientata a esaminare la limitatezza 

cognitiva che è propria dell’individuo. Al fine di spiegare come gli 

individui semplifichino il processo decisionale, Thaler ha sviluppato la 
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teoria della contabilità mentale (mental accounting), di cui si parlerà 

successivamente.  

- Preferenze sociali: Thaler ha studiato a lungo il concetto di equità 

economica. Inoltre, è tra i padri del gioco del dittatore, un esperimento 

impiegato per valutare gli atteggiamenti in termini di equità e di 

generosità, mostrando come oltre i tre quarti degli individui, pur avendo la 

possibilità di appropriarsi "in maniera dittatoriale" del 90% delle risorse 

restando nel pieno anonimato (e quindi liberi da preoccupazioni di tipo 

reputazionale), decidano di dividere le somme a loro disposizione in parti 

uguali, come se avessero una preferenza per l'equità.4 

- Mancanza di autocontrollo: gli individui sono costantemente in contrasto 

tra la pianificazione a lungo termine e il fare a breve termine. Il cedimento 

alle tentazioni a breve termine è una ragione importante per cui, ad 

esempio, i nostri piani di risparmio per la vecchiaia, o per fare scelte di 

vita più sane, spesso falliscono. 

Proprio per affrontare questi limiti è stato coniato il termine “nudge”. I nudge, o 

“spinte gentili”, sono tutti quegli elementi che incidono in maniera significativa 

sul comportamento degli ‘Umani’, ma che vengono ignorati dagli ‘Econi’. In 

                                                           
4 Questa tematica non verrà affrontata in questa sede. Ulteriori approfondimenti in “Misbehaving” 

di Richard Thaler. 
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particolare, vengono definiti come "ogni aspetto che altera il comportamento delle 

persone in modo prevedibile, senza proibire la scelta di altre opzioni e senza 

cambiare in maniera significativa i loro incentivi economici. Per contare come un 

mero stimolo, l'intervento dovrebbe essere facile e poco costoso da evitare. Questi 

stimoli non sono ordini. Mettere frutta al livello degli occhi conta come un nudge. 

Proibire il cibo spazzatura no."5 

   Figura 1.1 Umani ed Econi 

 

 

 

 

1.2  Distorsioni ed errori 

Alla luce delle considerazioni soprastanti, si arriva alla conclusione secondo la 

quale gli esseri umani compiono delle valutazioni distorte e sbagliano in modo 

sistematico. Vi sono numerosi studi in ambito psicologico e delle neuroscienze 

che appoggiano e dimostrano queste conclusioni; fra i tanti, il più rilevante in 

questa sede risulta essere lo studio relativo alle euristiche, secondo il quale gli 

                                                           
5  Da “Nudge: La spinta gentile” (2009), di Richard Thaler e Cass Sunstein 
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esseri umani come metodo di approccio per la soluzione dei problemi utilizzano 

delle “scorciatoie mentali”, alle quali però sono associate delle distorsioni. 

1.2.1 Euristiche 

Le euristiche sono procedimenti mentali intuitivi e sbrigativi (“scorciatoie 

mentali” appunto), che permettono di costruire un’idea generica su un argomento 

senza effettuare troppi sforzi cognitivi. Le euristiche sono procedure flessibili in 

quanto, pur basandosi sui meccanismi generali di funzionamento della mente, si 

modulano secondo il compito richiesto. L’approccio basato sugli errori sistematici 

ha prodotto risultati che consentono di comprendere come effettivamente gli 

individui giungono ad emettere un giudizio, focalizzando l’attenzione sugli aspetti 

o sui fattori che producono una particolare risposta sbagliata. Gli errori di giudizio 

sono il risultato di distorsioni o errori sistematici (bias) che coinvolgono i diversi 

momenti del processo di giudizio stesso. Ma tali distorsioni cognitive sono per lo 

più connesse con l’uso di strategie euristiche che, se da una parte semplificano il 

processo di formulazione del giudizio, dall’altra possono provocare distorsioni 

pervasive. Le principali euristiche che provocano distorsioni sistematiche sono 

l’ancoraggio, la disponibilità, la rappresentatività e l’eccesso di ottimismo. In 

particolare:   

- Ancoraggio: l’effetto ancoraggio non è altro che la tendenza che abbiamo 

di stabilire un punto di partenza, in base al quale faremo confronti e 
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valutazioni che seguiranno. Si comincia con “un’ancora” e la si aggiusta 

nella direzione che si ritiene più appropriata. La distorsione si verifica 

perché di solito gli aggiustamenti sono insufficienti. Ad esempio, quando 

compriamo una casa, un’auto o un computer, il primo prezzo che vediamo 

è il punto di riferimento da cui partire per confrontare il resto delle 

proposte; 

- Disponibilità: l’euristica della disponibilità riguarda la tendenza a valutare 

la probabilità che eventi futuri si verifichino e, nel farlo, ogni individuo è 

influenzato dalle esperienze di vita che sono cognitivamente “disponibili” 

e pertinenti con la previsione da fare. Ad esempio, chi ha vissuto 

l’esperienza di un terremoto è portato a credere che questo sia un evento 

molto probabile, a differenza di quanti ne hanno avuto notizia leggendo 

una rivista. Come sostengono molti studiosi, questa euristica contribuisce 

a spiegare comportamenti legati al rischio: stipulare un’assicurazione 

contro i disastri naturali è un’azione fortemente influenzata dalle 

esperienze recenti;  

- Rappresentatività: l’euristica della rappresentatività è una scorciatoia di 

pensiero che consente di ridurre la soluzione di un problema inferenziale a 

un’operazione di giudizio particolarmente semplice. Questa euristica 

induce a valutare la probabilità di un’ipotesi, in base ad un giudizio di 

similarità. Si tratta, nella sostanza, di un giudizio circa la rilevanza (in che 
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misura gli attributi che appartengono all’esemplare A consentono di 

collocarlo nella categoria B?) che produce un giudizio di probabilità 

(quanto è probabile che A sia un esemplare della categoria B?). Con 

l’utilizzo di questa euristica le persone svolgono inferenza senza prendere 

in considerazione i reali dati statistici.  

- Eccesso di ottimismo: una grande quantità di ricerche in ambito 

psicologico ed economico-comportamentale indica che le persone sono per 

lo più irrealisticamente ottimiste, nel senso che le loro predizioni sul 

proprio comportamento e sulle prospettive sono sistematicamente distorte 

nella direzione ottimistica. L’ottimismo irrealistico presenta dei vantaggi, 

come spronare all’attività, ma può avere anche conseguenze negative, 

soprattutto quella di indurre a prendere precauzioni insufficienti.  

In conclusione, gli individui sono sottoposti giornalmente a tantissime 

informazioni e cercano di destreggiarsi in un mondo complesso, nel quale non 

possono permettersi di ragionare a fondo ogni volta che devono effettuare delle 

scelte. Per questo motivo, adottano delle euristiche che, però, a volte li portano 

fuori strada e inducono le persone a compiere errori prevedibili. 

1.3  Teoria del valore (o Prospect theory) 

La “prospect theory”, o teoria del valore, è una teoria della decisione formulata 

dagli psicologi Daniel Kahneman e Amos Tversky nel 1979. In particolare, con 
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questa teoria si è cercato di descrivere come gli individui effettivamente si 

comportano di fronte a una decisione, focalizzandosi principalmente sulle 

decisioni in condizioni di incertezza. Infine, si propone come alternativa alla 

teoria economica dell’utilità attesa. L’utilità attesa è definita come la sommatoria 

delle probabilità del verificarsi degli eventi per le relative utilità (definizione tratta 

da “Microeconomia” di Stefano Staffolani). In particolare, si parla di utilità 

decrescente nel caso di un individuo avverso al rischio. Si avrà che l’utilità cresce 

quando si diventa più ricchi ma a un tasso decrescente: quando la ricchezza 

cresce, l’impatto di un dato incremento di quest’ultima, ad esempio di 100.000€, 

diminuisce (Figura 1.2). Una funzione di utilità in questa forma implica 

avversione al rischio perché l’utilità dei primi 1.000€ è maggiore dell’utilità dei 

secondi 1.000€, e così via.

 

Figura 1.2. Tratto da "Misbehaving" di Richard Thaler 
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Infatti, si supponga di dover scegliere tra un investimento A che vi fornirà un 

profitto certo di 24.000€, e un investimento B che ha il 25% di probabilità di farvi 

guadagnare 100.000€ e il 75% di non farvi guadagnare nulla. La maggior parte 

delle persone a cui è stato sottoposto questo quesito ha scelto l’opzione A, e ciò 

permette di concludere che la maggior parte delle persone è avversa al rischio. 

Infatti l’opzione B è caratterizzata da un guadagno atteso superiore al guadagno 

fornito dall’opzione A, che però è certo.  

Ora si supponga di dover scegliere tra una perdita certa di 75.000€ (opzione C) e 

un’opzione D che prevede il 75% di probabilità di perdere 100.000€ e il 25% di 

probabilità di non perdere nulla. Se siete come la maggioranza degli individui a 

cui è stato sottoposto questo quesito, allora preferite l’opzione D, quella rischiosa. 

E questo nonostante il fatto che la perdita media (o attesa) sia per entrambe le 

opzioni pari a 75.000€. Dunque gli individui sembrano essere propensi al rischio e 

non avversi. 

Daniel Kahneman e Amos Tversky per primi hanno condotto esperimenti simili, 

che hanno portato alla constatazione che l’individuo medio non è sempre avverso 

al rischio come assumono gli economisti neoclassici, ma può diventare propenso 

al rischio quando si tratta di scegliere fra alternative classificate come perdite. 
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La figura 1.3 rappresenta la funzione del valore elaborata da Kahneman e 

Tversky. In particolare, la parte superiore relativa ai guadagni ha la stessa forma 

della consueta funzione di utilità della ricchezza, con l’idea di una sensibilità 

decrescente. Ma anche la funzione perdita coglie una sensibilità decrescente. La 

differenza tra perdere 10€ e perdere 20€ sembra molto più grande della differenza 

tra perdere 1300€ e 1310€. Inoltre, va notato che la funzione di perdita è più 

ripida della funzione 

guadagno: questo significa 

che la sofferenza inflitta dalle 

perdite è due volte più grande 

della soddisfazione generata 

da un guadagno. Tutto ciò 

prende il nome di avversione 

alle perdite.  

Figura 1.3. La funzione del valore di Kahneman e Tversky 

Dunque, l’avversione al rischio fa preferire la certezza quando il soggetto è 

chiamato a effettuare scommesse che comportino guadagni. Quando invece si 

introduce la possibilità di una perdita, il soggetto preferisce scommettere. 
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In conclusione, gli esseri umani hanno una sensibilità decrescente sia ai guadagni 

che alle perdite ma le perdite addolorano più di quanto i guadagni equivalenti 

diano piacere. Questo è alla base dell’economia comportamentale.   

1.4 Contabilità mentale 

Insieme alla Prospect Theory, la contabilità mentale (‘mental accounting’) è uno 

dei contributi più importanti dell’approccio comportamentale.  La contabilità 

mentale è l’insieme di operazioni cognitive utilizzate dagli individui e dalle 

famiglie per codificare, categorizzare e valutare le loro attività finanziarie. Queste 

operazioni sono volte a semplificare lo scenario decisionale, ma risultano nella 

violazione di principi base della razionalità. 

1.4.1 Costi opportunità 

Secondo la teoria economica del consumatore, tutte le decisioni economiche sono 

prese considerando i costi opportunità. Un costo opportunità indica tutti i costi che 

non sono rappresentati da una fuoriuscita monetaria ma che corrispondono a 

mancati incassi che si sarebbero potuti verificare in caso di scelte alternative 

(definizione tratta da “Microeconomia” di Stefano Staffolani). Ad esempio, se si è 

in possesso di un biglietto per la partita che si potrebbe vendere a 500€, il costo 

della partita equivale a ciò che si potrebbe fare con quei soldi. Si dovrebbe andare 

alla partita solo se è il miglior modo possibile per usare quel denaro. Ma come si 

fa a sapere quale degli infiniti modi di usare 500€ mi renderà più felice? A tal 
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proposito, Richard Thaler parla di due tipi di utilità: utilità di acquisto e utilità di 

transazione. La prima si basa sulla teoria economica corrente ed è equivalente a 

ciò che viene definito “surplus del consumatore”, ovvero la somma che il 

consumatore sarebbe stato disposto a pagare in più per acquistare un certo bene 

ottenendo, invece, una sorta di “risparmio”; la seconda è definita come la 

differenza tra il prezzo effettivamente pagato per un oggetto e il prezzo che ci si 

aspetterebbe normalmente di pagare. Una componente importante del mental 

accounting è l'intuizione che l'acquisto genera utilità non solo perché permette di 

fruire di un certo bene, ma anche perché le persone amano l'idea di "aver fatto un 

affare". Questo è il significato della utilità di transazione: essa si aggiunge 

all'utilità derivata dal bene in sé. Secondo Thaler, se il prezzo è assai inferiore a 

quello che il consumatore considera normale o giusto, la forte utilità di 

transazione generata può consigliare l'acquisto di beni che in realtà non sono 

molto utili. 

Poiché l’utilità di transazione può essere positiva (quando andiamo incontro a 

grandi affari) o negativa (quando andiamo incontro a grandi imbrogli), essa può 

impedire acquisti che potrebbero aumentare il nostro benessere o indurre acquisti 

che sono solo uno spreco di denaro. Poiché i consumatori ragionano in questo 

modo e sbagliano a valutare il costo opportunità o lo ignorano, i venditori hanno 
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un incentivo a manipolare il prezzo di riferimento percepito e creare l’illusione di 

un affare. 

1.4.2 Costi sommersi 

Quando una somma di denaro è stata spesa e non può più essere recuperata viene 

definita “costo sommerso” (in inglese sunk cost, ovvero un costo fisso di natura 

irrecuperabile). Gli economisti della teoria economica del consumatore, 

sostengono che questi costi non debbano incidere sulle scelte attuali, poiché sono 

già stati sostenuti e non possono essere recuperati. 

I professori di marketing John Gourville e Dilip Soman hanno condotto uno studio 

su un centro benessere, dimostrando come i costi sommersi condizionano i 

comportamenti. In particolare, l’abbonamento al centro benessere in questione 

veniva pagato dai soci 2 volte all’anno. Gli studiosi rilevarono che l’utilizzo della 

struttura da parte dei membri del centro si impennava nel mese successivo al 

pagamento, per poi declinare gradualmente fino al pagamento successivo. 

Vi sono altre situazioni analoghe, legate anche a vicende ‘quotidiane’: ad 

esempio, quando un soggetto, che ha già investito denaro in un determinato 

progetto, decide di portare avanti il programma intrapreso anche se è oramai 

chiaro che il risultato non sarà soddisfacente. Questo comportamento è irrazionale 

da un punto di vista economico dal momento che i soldi spesi in passato ormai 

sono persi e sarebbe più conveniente evitare di spenderne in misura maggiore. La 
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teoria economica ortodossa sostiene che un agente razionale dovrebbe sempre 

decidere sulla base dei possibili esiti futuri, senza pensare a ciò che è 

irrecuperabile. Tuttavia, il fenomeno dei costi sommersi mette in risalto il fatto 

che le persone rimangono ancorate a ciò che hanno fatto in passato e fanno fatica 

ad accettare di non raggiungere l'obiettivo che avevano fissato inizialmente.  

In conclusione, gli ‘Econi’ considerano sempre i costi sommersi irrilevanti; ma 

questi influenzano i comportamenti degli ‘Umani’, trasformandosi in fattori che si 

presumono irrilevanti (SIF). Dunque, i costi sommersi contano, anche se solo per 

un certo intervallo di tempo. 

1.4.3 Conti mentali 

Gli esseri umani assegnano un «valore emotivo» diverso al denaro a seconda della 

sua provenienza e della finalità assegnatagli. Secondo la teoria della contabilità 

mentale, suddividiamo mentalmente il nostro denaro in base allo scopo per il 

quale intendiamo utilizzarlo. Si pensi ad esempio ai nuclei familiari, specialmente 

quelli con budget rigidi, che per organizzare la spesa accantonano una “busta” per 

l’affitto, un’altra per la spesa alimentare, un’altra per le bollette, e così via. Anche 

le organizzazioni fanno qualcosa di simile: viene assegnata ad ogni area un budget 

più o meno limitato. Secondo i principi economici, però, la moneta è fungibile e 

quindi non è assegnabile a una ristretta gamma di categorie di impieghi. In 

particolare, se i nostri interessi cambiano dovremmo poter ignorare le etichette 
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che vengono assegnate a ogni “busta”. Ma non lo facciamo, per cercare di 

controllare la spesa: le etichette sono dei SIF, fattori che erroneamente si 

ritengono irrilevanti. Uno studio riportato da Richard Thaler in ‘Misbehaving’ e 

sostenuto dagli economisti Hastings e Shapiro, ci offre una dimostrazione pratica 

di questo fenomeno. Va precisato che negli Stati Uniti la benzina è venduta in tre 

tipologie: normale, media e super. Gli autori hanno studiato che cosa è accaduto 

alle vendite di benzina ‘super’ quando il prezzo della benzina è sceso di oltre il 

50%, nel periodo della Grande Recessione (2008). Notarono che lo spostamento 

verso la benzina di qualità più alta era 14 volte più grande di quanto ci si sarebbe 

aspettato. Gli individui, chiaramente ‘Umani’, usavano il risparmio dato dal 

ribasso dei prezzi della benzina non per viaggiare di più in auto ma per acquistare 

quella migliore.  

In conclusione, stabilire stanziamenti non fungibili non è del tutto privo di senso. 

Sia che si tratti di “buste” o di applicazioni finanziarie dedicate ai dispositivi 

mobili, gli individui si sforzano di creare un loro piano finanziario. Ma talvolta 

questi stanziamenti possono condurre a decisioni di cattiva qualità, come nel caso 

della benzina.  

1.5 Autocontrollo 

Nel 1981 Thaler e Hersh Shefrin avanzarono «la teoria economica 

dell'autocontrollo» che descrive i fenomeni economici in base all'incapacità delle 
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persone di controllare i propri istinti. Di certo le persone non hanno problemi a 

trovare la motivazione per raccogliere una banconota da dieci euro dal 

marciapiede, ma le stesse persone avranno invece senza dubbio problemi a 

resistere all'impulso di spenderli.  

Partendo dall'analisi dei problemi di autocontrollo e di volontà limitata, si è 

definito un modello di agente economico cosiddetto planner-doer (che pianifica e 

che agisce), molto simile a quello impiegato in ambito psicologico e nelle 

neuroscienze per descrivere la tensione interna tra la pianificazione di lungo 

termine, volta alla ricerca della felicità e al conseguimento di obiettivi ambiziosi, 

e le azioni compiute nel breve termine.                                                                 

Per chiarire ulteriormente i problemi di autocontrollo, immaginiamo che 

all’interno degli individui convivano due identità semi-indipendenti: un 

“pianificatore” e un “esecutore”. Il pianificatore (sistema riflessivo) cerca di 

promuovere il benessere a lungo termine, ma deve fare i conti con i sentimenti, la 

malizia e la forte volontà dell’esecutore (sistema impulsivo), il quale è esposto 

alle tentazioni.6 Gli individui sono almeno in parte consapevoli delle proprie 

debolezze, e per questo cercano aiuti dall’esterno: ad esempio con la lista della 

spesa per ricordarsi gli acquisti da fare. Ma molte volte è difficile controllare 

l’esecutore.  

                                                           
6 Per ulteriori approfondimenti: “Pensieri lenti e veloci” (2011) di Daniel Kahneman. 
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Un esempio interessante riguarda i “club del risparmio natalizi”, i quali furono 

utilizzati per diversi anni in America. Funzionavano così: a novembre un cliente 

apre un conto presso la propria banca e si impegna a depositare una data somma 

alla settimana per tutto l’anno successivo. I fondi non possono essere ritirati fino 

all’anno successivo, quando l’intera somma verrà liquidata giusto in tempo per il 

periodo natalizio. Solitamente il tasso di rendimento è quasi nullo e i costi di 

transazione sono elevati, poiché bisogna effettuare un versamento tutte le 

settimane. Economicamente questa soluzione non è conveniente poiché 

svantaggiosa per il cliente, eppure per molti anni i “club natalizi” sono stati molto 

popolari, proprio perché sfruttano il problema di autocontrollo degli ‘Umani’, i 

quali durante l’anno non riescono a risparmiare a sufficienza per il periodo 

natalizio.                                                                                                                 

Un altro esempio si può ritrovare nel sito web stickk.com, che ha l’obbiettivo di 

aiutare le persone a raggiungere i propri obiettivi. Offre due soluzioni: una 

finanziaria e una non finanziaria. Con la prima si mette in gioco una certa somma 

e ci si impegna a realizzare un obbiettivo entro una certa data: se viene raggiunto, 

la somma di denaro viene restituita; al contrario, i soldi andranno in beneficenza. 

Nel caso di un impegno non finanziario, invece, si può optare per essere messi 

sotto pressione dai propri amici o parenti, attraverso un blog di gruppo dove 

vengono monitorati i risultati. Su stickk.com ci si può impegnare a perdere peso, a 

smettere di fumare, a fare più esercizio fisico, e così via. Questo sito web si basa 
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su due principi di economia comportamentale: l’avversione alle perdite, poiché 

nella soluzione finanziaria è prevista la perdita di denaro qualora l’obiettivo non 

venga raggiunto, e la teoria economica dell’autocontrollo, poiché viene utilizzato 

con lo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati, cercando di attenuare gli 

impulsi dell’esecutore. 

In conclusione, quando siamo in uno stato d’animo “freddo” e riflessivo, 

pensiamo di non aver alcun problema a tenere fede ai nostri programmi; ma 

quando ci troviamo in uno stato “caldo” automaticamente non rispettiamo quello 

che avevamo deciso. In questi casi abbiamo bisogno di un pianificatore che abbia 

stabilito delle regole e che riesca a trovare il modo di ottenere il rispetto di queste. 

Le aziende possono guadagnare dando man forte ai pianificatori nella loro 

battaglia con gli esecutori, come visto nei due esempi precedenti. 
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Capitolo 2 

CONTRIBUTI ALLE POLITICHE PUBBLICHE 

Come accennato precedentemente, uno dei temi fondamentali dell’economia 

comportamentale sono i nudge. Grazie a questi ultimi l’economia 

comportamentale è entrata nel dibattito odierno e nelle scelte politiche. Il 

presupposto è che siccome le persone sono ‘Umani’ e non ‘Econi’, esse compiono 

errori prevedibili, come visto in precedenza. L’economia comportamentale si è 

prestata alla politica con lo scopo di ridurre i possibili errori attraverso 

“incoraggiamenti” non vincolanti. Questi sono efficaci con gli ‘Umani’ ma non 

con gli ‘Econi’, poiché questi ultimi stanno già facendo la cosa giusta. I nudge 

sono tutti quei fattori che si presumono irrilevanti ma che in realtà influenzano le 

nostre scelte in modo positivo e non vincolante. In particolare, sono interventi che 

guidano le persone verso decisioni più efficienti, preservando la libertà di scelta 

individuale. 

A titolo di esempio rientrano in questa categoria i promemoria, così come gli 

avvertimenti, le indicazioni del GPS oppure un’impostazione predefinita. Per 

qualificarsi come stimoli, gli interventi non devono prevedere incentivi materiali 

(tanto quanto i disincentivi). Così un sussidio non può essere considerato uno 

stimolo, come non lo è una multa e neppure una condanna penale. 
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I nudge suscitano un interesse crescente dei poteri pubblici in certi Paesi perché 

presentano due grandi vantaggi: non limitano le libertà individuali e hanno un 

costo contenuto, mentre il loro impatto può essere significativo. Essi possono 

pertanto costituire uno strumento complementare, che si inserisce nel quadro di 

politiche pubbliche volte a rendere i comportamenti individuali più «responsabili» 

per la salute, l’ambiente ecc. Per l’individuo, questi stimoli consentono una scelta 

semplificata e facilitano le decisioni. 

2.1 Esempi di nudge 

Un esempio lampante di nudge si può ritrovare nell’aeroporto di Schipol, ad 

Amsterdam. Qui le autorità hanno fatto incidere l’immagine di una mosca nera in 

ciascun orinatoio. Il problema era che l' ”imprecisione” di molti utilizzatori della 

toilette, spesso causata da distrazione o fretta, era tale da far risultare poco 

gradevole l’ambiente. Ciò a sua volta, provocava un aumento dei costi per 

manutenzione e pulizia. Con l’obiettivo di diminuirli, venne inserita una mosca 

negli urinatoi. Con questo escamotage vennero raggiunti gli obbiettivi prefissati, 

poiché i soggetti prendevano come “bersaglio” la 

mosca, riducendo dell’80% la sporcizia.  

Un altro esempio di nudge si può ritrovare nella 

campagna intrapresa dallo Stato del Texas per 

combattere l’abbandono della spazzatura nelle strade. 

Figura 2.1 
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Fino a quel momento, le costose campagne pubblicitarie lanciate per convincere i 

cittadini a smettere di imbrattare le strade si erano dimostrate inefficaci. I 

funzionari pubblici decisero allora che serviva uno slogan che andasse dritto al 

punto. Le autorità texane arruolarono i Dallas Cowboy e produssero uno spot 

televisivo, nel quale i popolari giocatori di football americano raccoglievano la 

spazzatura, schiacciavano le lattine di birra e ripetevano “Don’t mess with 

Texas!”7. I risultati furono che nel primo anno della campagna, la spazzatura nello 

Stato diminuì del 29%; nei primi sei anni la spazzatura nelle strade scese del 72%. 

Tutto ciò è accaduto non a seguito di ordini o coercizione ma grazie a uno stimolo 

molto creativo.  

Un ultimo esempio di nudge si fonda sul presupposto che gli individui si 

influenzano a vicenda. Sfruttando questa idea, alcuni funzionari del Minnesota 

effettuarono un esperimento concreto in relazione agli obblighi fiscali. Ad alcuni 

gruppi di contribuenti sono stati dati quattro diversi tipi di informazione: al primo 

gruppo è stato detto che le loro imposte avrebbero finanziato diverse attività 

meritevoli (come l’istruzione); al secondo gruppo è stato spiegato come ottenere 

aiuto in caso di dubbio nella compilazione della dichiarazione dei redditi; il terzo 

gruppo è stato minacciato con un’illustrazione delle pene previste per gli evasori 

fiscali; al quarto gruppo è stato detto che più del 90% degli abitanti del Minnesota 

                                                           
7 Che significa “Non sporcare il Texas” ma anche “Non cercare guai in Texas”. 
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aveva già pagato le tasse. Soltanto l’ultimo intervento ha avuto un effetto rilevante 

sull’ottemperanza agli obblighi tributari. Ne consegue che è possibile aumentare o 

ridurre in parte i comportamenti desiderati o indesiderati attirando l’attenzione del 

pubblico su ciò che fanno gli altri. 

2.2 L’esperienza americana 

Con l’Executive Order del 

2015 dal titolo “Using 

Behavioral Science Insights to 

Better Serve the American 

People”8, il presidente degli 

Stati Uniti d’America Barack 

Obama invitò le Agenzia Federali a valutare l’opportunità dell’utilizzo delle 

scienze comportamentali nelle attività di regolamentazione. Obama incoraggiò i 

dipartimenti e le agenzie governative a progettare gli interventi pubblici sulla base 

delle indicazioni fornite dalle scienze comportamentali per conseguire, in modo 

più efficace, gli obiettivi delle politiche pubbliche, ad esempio, spingendo i 

cittadini a cercare migliori opportunità lavorative e formative, ad adottare stili di 

vita più sani e a scegliere comportamenti più rispettosi dell’ambiente e orientati 

                                                           
8 Si veda https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/09/15/executive-order-

using-behavioral-science-insights-better-serve-american 

Figura 2.2 Barack Obama parla con i membri del gruppo di 
Scienze sociali e comportamentali, gennaio 2015 
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verso la green economy. Inoltre, l'Amministrazione ha istituito la prima Squadra 

di Scienze Sociali e Comportamentali (SBST), un gruppo di esperti in psicologia, 

in economia comportamentale e in tutti i campi correlati. 

Fra le diverse attività svolte9, il team ha creato otto versioni di un'email per 

incoraggiare i membri dell'esercito a iscriversi a un programma di risparmio 

previdenziale. Circa 80.000 membri del servizio militare hanno ricevuto una 

versione personalizzata. La più efficace, che ha combinato le istruzioni passo-

passo con un esempio di quanto una persona potrebbe risparmiare mettendo anche 

piccole somme di denaro ogni mese, ha raddoppiato il tasso di iscrizione. 

Inoltre, tra le diverse azioni portate avanti dalla SBST, ricordiamo quelle relative 

ai cambiamenti climatici. In particolare, il team ha cercato di aumentare l’utilizzo 

di energia pulita aiutando i cittadini a rendere le proprie case più efficienti dal 

punto di vista energetico. SBST ha testato modi per comunicare meglio le 

informazioni sui cambiamenti climatici e sui modelli climatici, con lo scopo di 

renderle più accessibili a tutte le persone non esperte del settore.  

 In tale ambito, nel 2011, il fornitore di energia OPOWER ha effettuato un 

esperimento negli Stati Uniti. In base alle informazioni sul loro consumo di 

                                                           
9 Si veda il report 2016 della Squadra di Scienze Sociali e Comportamentali americana 

https://sbst.gov/download/2016%20SBST%20Annual%20Report.pdf 
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elettricità, sono state inviate lettere a 600.000 nuclei familiari, in cui si diceva per 

esempio: "Il mese scorso, avete utilizzato il 15 % di elettricità in più rispetto ai 

vostri vicini più efficienti". Dei grafici permettevano di confrontare il proprio 

consumo di energia con quello dei vicini e degli altri consumatori; ad essi si 

accompagnavano delle emoticon sorridenti quando vi era un calo dei consumi. A 

seguito dell'invio di tali lettere, si sono registrate riduzioni medie del consumo di 

elettricità del 2% tra le famiglie partecipanti, generando un risparmio globale di 

250 milioni di dollari, secondo OPOWER. Numerose esperienze analoghe 

pervengono a risultati che variano tra l'1 e il 20 % di riduzione del consumo di 

energia. 

Altri esempi relativi alle azioni svolte dal team riguardano: 

- L'invio di otto messaggi di testo ai diplomati delle scuole superiori 

accettati al college, che hanno ricordato loro di completare i moduli di pre-

immatricolazione richiesti, ha portato ad un aumento di quasi il 9% delle 

iscrizioni degli studenti; 

- L'invio di lettere personalizzate agli agricoltori che includevano un 

insieme di azioni per richiedere gli incentivi, nonché le informazioni di 

contatto delle autorità locali, ha aumentato il numero di agricoltori che 

hanno ottenuto gli incentivi del 22%. 
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Infine, nell’ambito della sanità pubblica SBST ha cercato di affrontare il problema 

delle malattie di origine alimentare. Infatti, ogni anno negli Stati Uniti si 

verificano circa 48 milioni di casi, di cui 128.000 ricoveri e 3.000 morti. Fornire 

informazioni sulla corretta preparazione e il corretto trattamento degli alimenti è 

un modo per ridurre i pericoli alimentari. A tal fine, il servizio di ispezione e 

sicurezza alimentare (FSIS) del dipartimento dell’agricoltura americano (USDA) 

ha sviluppato un’etichetta con istruzioni su come trattare i cibi, applicabile su 

qualsiasi alimento crudo o parzialmente cotto. SBST ha collaborato sulla 

realizzazione di queste etichette utilizzando gli elementi dell’economia 

comportamentale per comunicare le informazioni nel modo più efficace.  

2.3 Behavioural Insights Team 

Il Behavioural Insights Team (BIT), è un'organizzazione istituita nel 2010 nel 

Regno Unito dal Ministro David Cameron, leader del partito Conservatore 

inglese. Quest’ultimo ha chiamato proprio Richard Thaler a guidare il 

Behavioural Insights Team (BIT)10, carica che gli è valsa il soprannome di 

“Britain's Ministry of Nudges”. Cameron ha abbracciato l'idea di testare il potere 

delle scienze comportamentali per elaborare politiche efficaci, vedendolo non solo 

                                                           
10 Ad oggi il BIT è una società a responsabilità limitata, Behavioral Insights, diretta dallo 

psicologo David Halpern.   
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come un modo per aiutare le persone a prendere decisioni migliori, ma anche per 

aiutare il governo a «fare di più con meno».  

Alcuni interventi del team11 sono stati rivolti a combattere le frodi e gli errori, 

servendosi delle scoperte derivanti dalle scienze comportamentali. In particolare 

le strategie proposte sono sette, tra cui a titolo di esempio: 

- Fornire agli individui informazioni chiare e semplici su come pagare le 

tasse, redendo il più possibile automatico tale processo, ad esempio anche 

attraverso l’uso della tecnologia (es. smartphone); 

- Sottolineare le ricadute, in termini economici e di benessere sociale, 

derivanti dalla disonestà dei contribuenti. Inoltre è stata informata la 

collettività circa il comportamento tenuto dalla maggior parte dei cittadini. 

Un esperimento con risultati positivi è stato condotto nel campo dell’istruzione, 

utilizzando il metodo sempre più popolare e a basso costo dei messaggi 

promemoria. Questo intervento comportava l’invio di messaggi a metà dei 

genitori di una data scuola nel Regno Unito prima di un’importante verifica di 

matematica, per informarli che i loro figli avrebbero avuto una verifica di lì a 

cinque giorni, poi fra tre giorni e infine il giorno dopo. I ricercatori chiamato 

                                                           
11 Si veda il report 2017-2018 pubblicato dal BIT https://www.bi.team/wp-

content/uploads/2019/01/Annual-update-report-BIT-2017-2018.pdf  
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questo approccio “pre-informazione”. L’altra metà dei genitori non ha ricevuto 

messaggi. I messaggi di pre-informazione hanno aumentato i risultati degli 

studenti della verifica di matematica dell’equivalente di un mese di scuola 

addizionale. In seguito, sia i genitori sia gli studenti hanno dichiarato che 

intendevano rimanere nel programma.  

Inoltre, il team ha agito anche in ambito ambientale: troppi pochi inglesi 

approfittavano degli incentivi fiscali diretti a risparmiare energia con l'isolamento 

termico della casa, e una delle ragioni era che avrebbero dovuto liberare la soffitta 

per installare l'isolante. Il BIT si è impegnato a riflettere su nuove misure e ha 

proposto che le ditte che installavano l'isolante presentassero un pacchetto 

comprendente la liberazione della soffitta: le famiglie che hanno accettato 

l'incentivo sono triplicate. 

Infine, il BIT ha lavorato insieme alle corti giudiziarie e alla HMRC 

(l’equivalente inglese dell’Agenzia delle entrate), a una serie di esperimenti di 

portata locale per verificare come diversi modelli di avviso di pagamento possano 

incidere sul gettito fiscale e sul pagamento delle multe giudiziarie o 

automobilistiche. Ad esempio, in esperimenti locali con campioni ridotti si è 

verificato come spedire un SMS personalizzato a chi deve pagare una multa 

giudiziaria aumenti la percentuale di pagamenti dal 5% al 33%, portando a nuove 

entrate. Sulle multe stradali e sui pagamenti delle tasse, in accordo con l’HMRC, 
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si stanno sperimentando diverse opzioni: messaggi personalizzati, immagini, 

semplificazione dei moduli, messa in evidenza degli elementi fondamentali, frasi 

che puntano sulla reciprocità, altre sul conformismo, altre sull’avversione alle 

perdite evocata dal richiamo della multa: secondo il BIT più di 210 milioni di 

sterline sono già entrate nelle casse dello Stato grazie a queste sperimentazioni. 

2.4 Nudge in Europa 

Già a partire dal 2008, la Commissione Europea si è attivata all’utilizzo delle 

scienze comportamentali nel Policy-Making, attraverso conferenze e la 

pubblicazione di una guida destinata ai Paesi membri. 

 Nel recente rapporto “Behavioural insights applied to policy”, presentato a 

Bruxelles il 22 febbraio 201612 si evidenziano i primi tentativi di nudge adottati 

dai vari Stati membri, sottolineando come le politiche pubbliche all’interno 

dell’Unione Europea integrino in misura crescente gli apporti dell’economia 

comportamentale, come dichiarato nel parere d’iniziativa del 2016.13  

In Germania esiste dal 2015 uno staff in seno all’Unità per la Pianificazione delle 

Politiche nella Cancelleria Federale, composto da ricercatori con diverse 

                                                           
12 Si veda 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC100146/kjna27726enn_new.pdf 

13 Si veda https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE1333&from=IT 
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competenze (scienziati sociali, empirici e comportamentali, giuristi, e 

sperimentalisti). 

 In Francia non è stata creata una nuova struttura specializzata, ma si è tentato di 

incorporare sempre più un approccio comportamentale nelle modalità di lavoro 

del Segretariato Generale per la Modernizzazione (SGMAP), un organismo 

dell’Ufficio del Primo Ministro. Questa struttura collabora con tutti i dipartimenti 

ministeriali, quindi il suo raggio d’azione potenziale è molto ampio. L’SGMAP ha 

promosso un primo esperimento nel 2014 per aumentare il numero di 

dichiarazioni fiscali online inviando messaggi via internet; inoltre, ha avviato un 

progetto per ridurre l’uso del telefono alla guida di autoveicoli. Infine, ha creato 

nel 2015 una fondazione, NudgeFrance, che ha promosso in occasione della 

COP21 sul clima un concorso che ha coinvolto varie istituzioni accademiche per 

l’ideazione di nudge efficaci relativi ai problemi connessi ai cambiamenti 

climatici.  

A tal proposito, a titolo di esempio, l'Istituto nazionale per la ricerca agronomica 

francese sta conducendo ricerche per analizzare come le norme sociali possano 

essere usate come nudge per influenzare sia il comportamento degli agricoltori 

relativo all'uso di pesticidi, sia dei consumatori, relativo al riciclaggio e alla 

riduzione dei rifiuti. 
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Altri programmi sono stati emanati a livello europeo ad esempio dal ‘Department 

for Business, Innovation & Skills’ in collaborazione con il BIT inglese. Il 

programma 'Midata', lanciato nel 2011, fornisce ai consumatori l'accesso online al 

loro consumo individuale. L'obiettivo è quello di aiutarli a condurre scelte più 

informate, consentendo loro di prendere decisioni in base alla loro spesa e al loro 

utilizzo effettivo. Ad esempio, le aziende di energia sono tenute a includere un 

codice QR sulla bolletta energetica e, scansionando questo codice, il consumatore 

viene indirizzato ad un'applicazione che gli consente di confrontare e passare alla 

tariffa più conveniente di energia. Il nudge si trova nell'utilizzo di semplificazioni, 

che rendono più facile per i consumatori l’accesso ai dati relativi ai propri 

consumi e al confronto tra le diverse offerte.  

In Svezia nel 2009, la Volkswagen ha trasformato la scala che porta verso l'uscita 

dalla stazione Odenplan a Stoccolma in un'enorme tastiera di pianoforte. 

Mettendo il piede su un qualsiasi gradino si attivava una nota musicale. Lo scopo 

era quello di indurre gli utenti a utilizzare le scale anziché le scale mobili. 

Iniziativa seguita con successo dal comune di Milano, che ha installato lo stesso 

sistema nelle scale della metropolitana di Piazza Duomo. 

In Slovenia è stato eseguito un esperimento sul campo effettuato nel mese di 

gennaio 2014 a livello comunale nella regione di Kranj. 142 piccole aziende sono 

state divise in due gruppi differenti. Nel gruppo "lettera", le imprese hanno 
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ricevuto una lettera per posta che ricordava loro l'importanza di pagare le tasse e li 

informava circa la probabilità (10%) di essere sottoposti all’attività di revisione. 

Nel gruppo "visita", la stessa lettera è stata consegnata di persona alle società 

rappresentanti da parte dell'amministrazione finanziaria. L’efficacia delle lettere è 

stata esaminata analizzando i dati fiscali ufficiali forniti dalle autorità slovene. I 

risultati hanno mostrato che entrambi i trattamenti hanno migliorato la conformità 

rispetto al gruppo di controllo (che non ha ricevuto nessuna lettera), ma che 

l'aumento è stato più elevato nel gruppo "visita" rispetto al gruppo "lettera". 

L'obiettivo principale era esaminare come una lettera contenente appelli morali 

influenzasse la conformità fiscale delle piccole imprese (gruppo "lettera") e se il 

canale di interazione con l'autorità fiscale influenzasse la conformità (gruppo 

"visita"). 

In Italia, l’Università di Padova ha applicato tre tipologie di nudge alla procedura 

Enpap per far versare contributi previdenziali aggiuntivi agli iscritti all’ente 

pensione psicologi. Il risultato è stato che nel 2018 è aumentata di oltre 10 volte la 

percentuale di coloro che hanno scelto di pagare contributi aggiuntivi in misura 

maggiore al minimo previsto, pari al 10% sul reddito netto. Gli stimoli sono di tre 

tipi. Il più evidente è il primo: fino al 2017 la procedura di scelta ENPAP 

prevedeva come opzione preselezionata la percentuale di contribuzione minima 

obbligatoria del 10%. Per modificarla, l'iscritto doveva intenzionalmente 
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selezionare una percentuale di contribuzione superiore. Nel 2018 è stata 

modificata l’opzione di default ed è stata preselezionata la percentuale massima 

del 20% del reddito netto, lasciando comunque la possibilità all’utente di 

modificarla.  Selezionando una contribuzione più bassa (seconda modifica) 

appariva il banner che lanciava un allarme: «Con una contribuzione inferiore 

otterrai una pensione più bassa!». Infine, terzo intervento, è stato inserito un 

indicatore del risultato della deduzione dei contributi previdenziali, che indica una 

stima della cifra minima di risparmio sull'IRPEF sulla base del reddito dichiarato 

dall'iscritto e della percentuale di contribuzione scelta. 

Sempre in Italia, al fine di aumentare il consumo di 

cibi sani, a discapito dei tradizionali snack 

ipercalorici (cioccolati e dolciumi vari), nella 

catena di supermercati U2 vicino alle casse sono 

stati posizionati cibi con un’alta qualità 

nutrizionale. La posizione di questi alimenti 

permette ai clienti di notarli più facilmente e con 

buona probabilità di acquistarli maggiormente 

avendoli più disponibili in attesa di 

pagare. Grazie a questo intervento, la catena U2 “spinge gentilmente” i propri 

clienti verso un’alimentazione più sana ed equilibrata. L’iniziativa è stata 

Figura 2.3 Iniziativa supermercato U2 
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sviluppata dalla catena U2 con la collaborazione del Dipartimento di Economia 

dell’Università di Parma. Ogni snack può avere da un massimo di 5 stelle (qualità 

eccellente) a un minimo di 2 (soglia limite per l’inserimento in avancassa).  
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CONCLUSIONI 

In questo lavoro si è cercato di presentare gli elementi centrali dell’economia 

comportamentale e di come questa sia stata accolta nel panorama internazionale. 

Partendo da piccoli accorgimenti sul reale comportamento degli individui, questa 

nuova scienza si è fatta strada integrando diverse discipline. Ovviamente, non 

senza critiche. Le principali critiche mosse riguardano il timore che, una volta 

accettato l’intervento del nudge nel risparmio o nella tutela dell’ambiente, questo 

sarà poi seguito da interventi più invadenti. Il governo potrebbe iniziare con 

l’educazione e poi finire per imporre multe severe. Inoltre, si ha il timore che 

questa politica possa trasformarsi in un metodo di controllo e intrusione da parte 

dei poteri pubblici nella libertà del singolo cittadino di decidere cosa davvero sia 

meglio per sé.  

Una questione centrale è come tracciare la linea tra una ‘benigna’ definizione 

dell’architettura della scelta da un lato e l’introduzione di vincoli nascosti alle 

scelte (es. opzioni di default) o di aperta manipolazione dall’altro; per 

manipolazione si intende esercitare influenza sugli individui aggirando la loro 

capacità di ragionamento o attraverso elementi psicologici non razionali (ad 

esempio un nudge indirizzato alle emozioni per ottenere un determinato 

comportamento). 
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Vi è stato un lungo dibattito tra studiosi favorevoli e contrari a questa nuova 

disciplina, e il dibattito è in parte ancora aperto. Comunque, gli approcci 

comportamentali hanno avuto grande risonanza nelle diverse discipline 

dell’economia, fino al riconoscimento formale con l’attribuzione nel 2017 del 

premio Nobel per l’economia a Richard Thaler.  

L’osservazione del reale comportamento delle persone è stato l’input per indagare 

e provare come gli individui agiscano in modo irrazionale, cercando di creare una 

scienza che riconosca come l'individuo sia molto più complesso di quel che si 

crede. Ovviamente, il tutto accompagnato da evidenza empirica: la prospect 

theory è la teoria fondamentale basata sull’evidenza dell’economia 

comportamentale. Kahneman e Tversky hanno iniziato raccogliendo dati su ciò 

che le persone fanno e poi costruito una teoria il cui obiettivo era catturare la parte 

più grande possibile di quel comportamento. Oggi la prospect theory è stata 

ripetutamente e rigorosamente testata con dati ricavati da un’ampia varietà di 

ambienti.  

Tuttavia, il percorso per l’incorporazione dell’economia comportamentale nelle 

varie discipline e nelle azioni di politica economica è ancora lungo.  
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