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Abstract 

Il tasso di donazioni per milione di abitanti in Svizzera, nel 2019, è stato pari a 18,4. La 
Confederazione auspica di aumentare questa cifra a 22 unità, per mezzo del piano d’azione 
“Più organi per i trapianti”. Il presente documento si prefigge di valutare i possibili effetti 
benefici di elementi dell’economia comportamentale e della strategia del nudging sui possibili 
donatori di organi svizzeri. Attraverso la lettura dei maggiori testi di riferimento e di autorevoli 
studi scientifici riguardanti gli aspetti teorici, sono stati presi in esame gli elementi, che 
maggiormente influenzano il comportamento umano nel prendere decisioni. Si è, quindi, 
proceduto all’illustrazione dei diversi approcci dottrinali applicabili alla donazione di organi. 
Successivamente, è stato approfondito il contesto di riferimento, sviscerando i diversi vincoli 
etici, legali e culturali presenti nella società elvetica limitanti l’agire dell’architetto delle scelte. 
Il risultato che ne è scaturito è quello di un quadro svizzero improntato alla tutela delle 
differenti opinioni e libertà individuali. Con ogni probabilità, il miglior metodo attuabile risulta 
quello del consenso esplicito, sostenuto da una serie di misure in grado di tutelare le diverse 
sensibilità dei cittadini. Nel contempo, però, si intende sottolineare l’importanza del prendere 
una posizione dinanzi a questa tematica e le conseguenze positive di donare. 
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1. Introduzione 

La teoria economica non considera, nei suoi modelli, le persone reali (ritenute troppo 
complesse per essere descritte in un semplice schema), ma utilizza piuttosto una loro 
approssimazione giudicata utile (Mirante, 2019). Tale approssimazione è costituita dal 
cosiddetto homo oeconomicus, il quale costituisce l’esempio perfetto dell’agente economico 
razionale. Questa figura è, da decenni ormai, il modello antropologico di riferimento delle 
scienze economiche (Crivelli, 2002, p. 21). A partire dal XX secolo, però, si è potuto 
constatare un incremento del numero di studi, che mettono in dubbio la razionalità 
dell’essere umano. Tra essi si può citare la teoria di Simon sulla “razionalità limitata”, la 
quale dimostra l’incapacità delle persone di comportarsi come l’individuo descritto dalla 
teoria economica (1955, p. 99-118). Un altro studio chiave, in questo ambito, è rappresentato 
dalla teoria del prospetto, che va a scardinare l’assioma tradizionale dell’utilità attesa 
(Kahneman & Tversky, 1979, p. 263-292). 

La ragione per la quale a volte gli individui prendono decisioni imperfette è l’argomento di cui 
si occupa l’economia comportamentale, una branca dell’economia, che coniuga i modelli 
economici con le conoscenze acquisite dalla psicologia (Krugman & Wells, 2012/2013, p. 
249-255). Il peso sempre maggiore della disciplina è stato sottolineato e certificato dal 
conferimento del premio Nobel per l’economia a due massimi esponenti: Daniel Kahneman, 
nel 2002, e Richard Thaler, nel 2017 (Nobelprize, 2020). L’economia comportamentale si 
basa essenzialmente sulla comprensione dei meccanismi del cervello umano ed in particolar 
modo su due sistemi mentali: l’1 e il 2 (Kahneman, 2011/2012, p. 25-38). Il primo agisce in 
maniera intuitiva ed automatica, l’altro, per contro, risulta riflessivo e razionale. L’essere 
umano conduce un’esistenza frenetica e, per questo motivo, spesso per decidere utilizza 
regole pratiche, dette euristiche (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 25-31). Inoltre, vi è da 
considerare l’azione dei bias cognitivi sul nostro sistema 1, ovvero delle distorsioni di 
giudizio, che possono indurre gli individui a scelte illogiche o irrazionali (Mirante, 2019). 

La presa di coscienza delle ragioni per le quali le persone spesso si comportano in modo 
irrazionale ha avuto un’importante influenza sulle modalità di analisi in numerosi ambiti 
(Krugman & Wells, 2012/2013, p. 249-255). Piccoli dettagli, apparentemente insignificanti, 
possono avere un ruolo chiave sul comportamento umano. Ciò costituisce dunque 
un’enorme fonte di potere. A tal proposito assume un ruolo chiave la figura dell’“architetto 
delle scelte”, ossia colui che organizza il contesto in cui vengono prese le decisioni. Al 
riguardo, si propone un’impostazione societaria basata sul concetto di “paternalismo 
libertario”. L’obiettivo è quello di influenzare i comportamenti degli individui, al fine di rendere 
le loro vite più lunghe, sane e migliori. Contemporaneamente, però, si intende preservare, o 
addirittura aumentare, la libertà di scelta del singolo. Scelte differenti da quelle consigliate 
non devono essere bloccate, impedite o rese eccessivamente onerose (Thaler & Sunstein, 
2008/2009, p. 10-12). È in tale contesto, che si materializzano i nudges, detti anche spinte 
gentili. 
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I nudges possono essere utilizzati in svariati ambiti. In questo caso, si è optato per quello 
sociale e sanitario della donazione di organi in Svizzera. I possibili approcci adottabili in 
questo settore possono essere i seguenti: il consenso esplicito, l’espianto di routine, il 
consenso presunto e l’obbligo di scelta (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 181-188). 
Attualmente, la legislazione elvetica prevede il sistema del consenso esplicito (Legge 
federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule, 2007). In Svizzera questa modalità è da 
diversi anni dibattuta, tant’è che, nel 2017, è pure stata lanciata un’iniziativa popolare 
federale. (Swisstransplant, 2020c). Al fine di valutare l’approccio in grado di incrementare il 
numero di donatori di organi in Svizzera, si rende necessario, pure, un confronto regionale 
ed internazionale, così come un’analisi del quadro etico, legale e sociale nazionale. Studi 
scientifici ed opinioni di esperti del settore permetteranno di delineare le preoccupazioni ed i 
timori del popolo svizzero di fronte a questa tematica e, conseguentemente, la strategia da 
adottare, atta ad essere coerentemente applicata al federalismo elvetico, nel rispetto delle 
sensibilità e peculiarità locali. 

1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

Il presente documento si prefigge di esplorare la seguente domanda di ricerca: “In che modo 
le conoscenze che derivano dall’economia comportamentale possono (o potrebbero) 
contribuire all’incremento del numero di donatori di organi in Svizzera?”. 

Al fine di poter rispondere a tale quesito risulta necessario lo sviluppo dei seguenti obiettivi 
specifici: 

 analizzare e studiare la letteratura legata alla tematica dell’economia comportamentale; 

 individuare ed approfondire le euristiche ed i bias cognitivi con influssi sul bene comune 
della società; 

 esaminare il settore della donazione di organi in Svizzera; 

 approfondire studi scientifici e raccogliere testimonianze di esperti del settore, per meglio 
definire il contesto attuale e l’applicazione dei principi di economia comportamentale e 
del nudging alla donazione di organi; 

 specificare le strategie che meglio consentirebbero di incrementare il numero di donatori 
di organi in Svizzera e, più in generale, un aumento del benessere della società. 

1.2. Metodologia 

La presente tesi è caratterizzata da una metodologia di ricerca di tipo qualitativo. Per 
facilitare la comprensione dell’elaborato finale si è suddiviso il testo in due macrofasi: la 
prima maggiormente incentrata sugli aspetti teorici e la seconda di carattere più applicativo. 

Inizialmente si è proceduto ad una minuziosa analisi di una moltitudine di fonti secondarie 
inerenti all’economia comportamentale ed al concetto di nudging. In particolare, si è 
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provveduto alla lettura ed all’apprendimento delle opere più rilevanti del settore, redatte dai 
personaggi più competenti ed influenti in materia. Oltre a ciò, sono stati presi in 
considerazione anche articoli scientifici, rapporti e studi, così da poter completare nel 
migliore dei modi la definizione e la contestualizzazione teorica dell’argomento trattato. 

Successivamente sono stati esaminati documenti elaborati da autorità competenti, statistiche 
specifiche, articoli scientifici, testi giuridici e report. Essi sono stati affiancati dalle opinioni di 
figure di riferimento, a livello elvetico, nella donazione di organi e del mondo ecclesiastico. 
Così facendo, è risultato possibile comprendere meglio l’attuale situazione all’interno del 
settore trattato. Obiettivi di questa fase, nello specifico, sono stati il valutare la possibile 
applicazione ed efficacia dei diversi metodi di consenso nel contesto elvetico, così come 
carpire il processo decisionale utilizzato dalla popolazione a proposito della donazione di 
organi. La tesi si conclude con un’analisi puntuale ed approfondita delle informazioni 
raccolte, definendo gli strumenti teorici più idonei sui quali far leva per poter rispondere, nel 
migliore dei modi, alla domanda di ricerca. 
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2. L’economia comportamentale 

In questo secondo capitolo, si intende esporre le motivazioni alla base della nascita e della 
fioritura dell’“economia comportamentale”, il suo sviluppo storico, i suoi principali elementi e 
gli autori di maggior prestigio di questa branca. Il comportamento dell’essere umano, da 
sempre, è stato oggetto di numerosi dibattiti e discussioni da parte di gruppi di persone 
appartenenti alle più svariate discipline. Risulta particolarmente interessante giungere al 
concetto di economia comportamentale iniziando dalla descrizione della scienza economica 
e dalla sua evoluzione nel corso del tempo. 

2.1. La scienza economica e la sua evoluzione 

L’economia si occupa di analizzare e studiare, ad un livello fondamentale, una scelta 
individuale. Vale a dire una decisione su cosa fare e su cosa non fare (Krugman & Wells, 
Microeconomia, 2012/2013, p. 2-6). Vi sono due diversi approcci per interpretare l’economia. 
Il primo, di tipo etico, risale ad Aristotele, il quale affermava che l’essere umano persegue un 
fine ultimo costituito dalla felicità massima. Tale felicità massima la si concretizza facendo il 
bene della comunità. Di conseguenza, il bene materiale, rappresentato dal denaro, era 
solamente un mezzo per acquistare beni, i quali, a loro volta, aumentavano la felicità della 
comunità. Non era dunque concepibile un accumulo di denaro come fine ultimo. In 
contrapposizione a questa visione etica, vi è l’approccio ingegneristico di Walras, secondo 
cui l’economia non deve preoccuparsi del fine ultimo. In concreto, l’economia non deve 
esprimersi circa gli obiettivi dell’essere umano, sulle conseguenze del suo agire e, men che 
meno, darne un giudizio. Gli economisti si devono occupare di trovare i mezzi per realizzare 
un determinato scopo (Mirante, 2019). 

La scienza economica, nel corso del tempo, è stata oggetto di numerosi cambiamenti dettati 
da una moltitudine di fattori, che hanno influenzato l’agire della società. Inizialmente, 
nell’antica Grecia, e più precisamente al tempo di Aristotele, la teoria economica era l’arte di 
amministrare la casa e la sfera privata. Allora, tale scienza non aveva proprie teorie ed era, 
conseguentemente, subordinata alla politica ed all’etica. Rispetto all’Impero Romano, nel 
Medioevo (V-XV sec.) si assistette ad un periodo di decadenza economica. Gli scambi 
diminuirono, il ruolo dell’agricoltura fu dominante, la moneta scomparve e si ritornò ad 
un’economia basata sul baratto. In un simile contesto venne a mancare la necessità di una 
teoria economica. A ciò si aggiunse anche la grande posizione di forza da parte della 
Chiesa, la quale vedeva nella pecunia una forma di peccato, così come non vedeva di buon 
occhio alcune professioni ad essa legate. L’economia non aveva dunque nessuna autonomia 
ed era assorbita dalla morale della religione cristiana (Mirante, 2019). 

Intorno all’anno Mille vi fu una rinascita dell’Occidente. Si potè difatti assistere ad una 
crescita demografica e ad una ripresa delle attività commerciali e della circolazione 
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monetaria. Le città acquisirono una forza attrattiva ed anche professioni come quella del 
mercante assunsero prestigio nel panorama sociale. È pure in questo periodo che si potè 
registrare la nascita delle prime assicurazioni e banche. Queste ultime si occupavano di 
prelevare i capitali dai grandi proprietari terrieri, dai nobili e dal clero per prestarli, a loro 
volta, ai mercanti stessi. Il commercio iniziò a generare un rilevante livello di benessere e 
quindi, parallelamente, aumentò la necessità di una teoria economica. In quegli anni anche il 
profitto migliorò la propria reputazione ed importanza, tant’è che nel 1615, grazie al Traitè de 
l’Oeconomie Politique di Montchrétien, nacque quella che venne definita come economia 
politica. Si abbandonò l’idea degli antichi dell’economia come arte di amministrare la casa, la 
sfera privata e subordinata all’etica ed alla politica. L’economia politica venne intesa come 
una scienza il cui campo di indagine è l’acquisizione, l’accumulazione e la gestione della 
ricchezza e della potenza dello Stato. L’economia è una scienza che non deve occuparsi 
solamente delle famiglie, ma anche della repubblica con l’obiettivo di aumentare il benessere 
dell’intera nazione (Mirante, 2019). 

Verso la fine del XIX secolo si assistette alla cosiddetta rivoluzione marginalista. I maggiori 
esponenti di tale corrente di pensiero sono Carl Menger, Léon Walras e William Stanley 
Jevons, i quali, per mezzo delle loro più autorevoli opere letterarie, crearono i presupposti 
per un nuovo cambiamento della teoria economica. Venne, infatti, notevolmente 
ridimensionata la componente sociale; l’economia non venne più vista come una scienza 
sociale, bensì come una scienza naturale. Se fino ad allora vi era l’idea che i fenomeni 
economici erano frutto anche di molteplici fattori sociali, secondo questa nuova visione questi 
ultimi andavano tralasciati a favore di un’accentuazione della dimensione naturalistica 
dell’agire economico. In tal modo sarebbe stato possibile trattare in maniera “pura” i 
fenomeni economici (Gioia & Perri, 2002, p. 9-10). In questo senso risultano piuttosto 
delineate le posizioni di Menger e Walras secondo cui è corretto che vi sia una netta 
distinzione tra giudizi morali e scienza (Mirante, 2019). Il problema dell’economia, secondo 
Jevons, era da ricercare nella solidità delle statistiche. Qualora i dati fossero stati 
maggiormente completi ed accurati, allora sarebbe stato possibile trattare l’economia come 
una scienza esatta (1871, p. 47). Mediante la teoria marginalista si introdusse una nuova 
definizione di teoria economica: “il problema economico può essere formulato come segue: 
dato: una certa popolazione con vari bisogni e poteri di produzione, in possesso di certe terre 
e di altri fonti di materia; da determinare: il modo di impiegare il lavoro meglio atto a rendere 
massima l’utilità del prodotto” (Jevons, 1871, p. 202). Come si può intuire dalla presente 
citazione, lo scopo dell’economia doveva essere l’allocazione delle risorse scarse e non più 
quello di aumentare il benessere delle persone ed il potere delle nazioni. Un approccio di tipo 
utilitaristico divenne centrale e fondamentale in questa teoria, in quanto ogni essere umano 
svolgerà quelle attività che andranno a massimizzare la sua utilità. Si presuppone dunque un 
comportamento estremamente razionale dell’agente economico. In quest’ottica si passò 
anche ad un’analisi di tipo individuale, con la conseguente eliminazione delle relazioni sociali 
e di valori collettivi (Mirante, 2019). Conseguenza della teoria marginalista fu pure il 
progressivo abbandono della denominazione “economia politica” a favore di "economica” 
(Gioia & Perri, 2002, p. 10). 
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2.2. Le caratteristiche dell’homo oeconomicus e del consumatore razionale 

Nella prima metà del XX secolo si registra una situazione di incertezza; da una parte vi sono 
personaggi sostenitori della teoria marginalista e, dall’altra, nuove correnti di pensiero 
maggiormente critiche circa la teoria economica vigente ed il libero mercato (Mirante, 2019). 
Tra i grandi fautori della teoria marginalista di allora si può annoverare l’economista inglese 
Lionel Robbins, il quale afferma: “in un mondo di risorse scarse l’economia si occupa dello 
studio della condotta umana come relazione tra scopi e mezzi scarsi per usi alternativi” 
(1932). Tale dichiarazione parte dal presupposto secondo cui il mondo economico è 
caratterizzato da una moltitudine di desideri e bisogni, ma, d’altro canto, le risorse disponibili 
per soddisfare questi ultimi risultano limitate. Ciò vale sia per una nazione, che per il singolo, 
confrontato anch’esso con molteplici bisogni e con un reddito finito. Da qui la necessità di 
procedere con un’allocazione delle risorse in grado di massimizzare l’utilità dell’individuo. La 
teoria marginalista presuppone dunque che ogni scelta di tipo economico venga presa 
secondo una serie di rigorosi criteri di razionalità, in modo da poter confrontare, classificare e 
successivamente soddisfare ogni singolo bisogno sulla base della propria disponibilità 
economica (Gioia & Perri, 2002, p. 10-11). 

La teoria economica considera troppo complesso l’essere umano per poter essere descritto 
con un semplice schema. Per questo motivo essa si avvale di una sua approssimazione, la 
quale intende descrivere il processo decisionale del consumatore: la figura dell’homo 
oeconomicus. Le sue caratteristiche sono: 

 la perfetta razionalità decisionale; 

 l’egoismo, in quanto del tutto disinteressato alle conseguenze che le sue azioni hanno 
sugli altri agenti economici; 

 l’amoralità, poiché nel suo agire non considera l’etica, ma solamente il quadro normativo; 

 l’egocentrismo, per il fatto che è focalizzato esclusivamente su sé stesso (Mirante, 2019). 

Grazie all’homo oeconomicus è stato possibile sviluppare e consolidare la teoria economica. 
Un esempio in questo senso è il modello del consumatore razionale, dove si va ad 
analizzare il suo comportamento. Siccome l’agire di ogni soggetto è differente, è stato 
sufficiente ipotizzare che ogni individuo cerchi di massimizzare la propria utilità mediante il 
consumo di beni e servizi. L’insieme di beni e servizi consumati costituisce il paniere di 
consumo individuale. Mettendo in relazione quest’ultimo con il corrispondente livello di utilità, 
si genera la funzione di utilità, la quale differisce da persona a persona (Krugman & Wells, 
2012/2013, p. 260-261). Come si evince dalla figura 1, una pendenza inizialmente positiva, 
va diminuendo fino a divenire negativa, con l’aumentare del consumo. 
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Figura 1: La funzione di utilità 

 

Fonte: Krugman & Wells, 2013, p. 262 

Risulta quindi opportuno ragionare in termini di utilità marginale, vale a dire la variazione 
dell’utilità totale generata dal consumo di un ulteriore bene o servizio. Così facendo è 
possibile definire la curva di utilità marginale, che, come si può vedere dalla figura 2, si 
concretizza in una retta con pendenza negativa. Un consumatore razionale proseguirà 
dunque a consumare fintantoché l’impiego di un’unità addizionale di un bene o di un servizio 
produrrà un valore positivo dell’utilità marginale. Infatti, all’aumentare del consumo, il 
soggetto si avvicinerà sempre più al punto di saturazione (Krugman & Wells, 2012/2013, p. 
262). 

Figura 2: La curva di utilità marginale 

 

Fonte: Krugman & Wells, 2013, p. 262 
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Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione è il dispendio di risorse che il consumo di 
una maggiore quantità di un bene comporta. Come già asserito in precedenza, il reddito del 
consumatore razionale è limitato, pertanto un maggiore consumo di un bene comporta la 
rinuncia ad un altro. È in questo contesto che si parla di vincolo di bilancio. Quest’ultimo 
rappresenta tutte le combinazioni possibili di panieri di consumo accessibili ad un soggetto. 
Tale vincolo è definito sulla base delle preferenze dell’individuo. Il consumatore razionale 
sarà invogliato a posizionarsi sulla retta di bilancio, così da poter massimizzare il proprio 
benessere. Essa costituisce il segmento che definisce i panieri, che assorbono l’intero 
reddito dell’agente economico. Come si può notare nell’esempio della figura 3, il paniere di 
consumo ottimo scaturisce da una combinazione di beni C pari a due e di una quantità di 
beni P pari a 6. Essi, assommati, permettono al consumatore razionale di raggiungere il 
livello maggiore di utilità (Krugman & Wells, 2012/2013, p. 264-267). 

In questi ultimi paragrafi si è cercato di spiegare il comportamento perfettamente razionale 
dell’homo oeconomicus dinanzi ad un problema di tipo economico. Secondo la teoria 
marginalista, l’essere umano prende le decisioni secondo il grado di utilità che ne consegue. 

Figura 3: Il paniere di consumo ottimo 

 

Fonte: Krugman & Wells, 2013, p. 267 
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2.3. La definizione di economia comportamentale ed il suo sviluppo storico 

Parallelamente al modello marginalista, nel corso del secolo scorso, sono fiorite anche altre 
scuole di pensiero, con posizioni piuttosto critiche rispetto ad esso ed al libero mercato. In 
particolar modo, si può notare come alcuni elementi esclusi dalla teoria economica vengano 
ripresi ed approfonditi da personaggi di spessore, tra i quali si possono citare Amartya Sen, 
John Rawls e Serge-Christophe Kolm. Temi quali le interazioni sociali, l’equità, l’altruismo o 
le stesse caratteristiche dell’homo oeconomicus vengono nuovamente sollevati e messi in 
discussione (Mirante, 2019). 

È in questo contesto storico che fa capolino l’economia comportamentale, una branca 
dell’economia, che unisce i modelli economici con le conoscenze acquisite in ambito 
psicologico. Nello specifico, economisti e psicologi si sono adoperati nel comprendere le 
ragioni stanti alla base dell’irrazionalità dell’essere umano nella presa di decisioni. Come 
visto, la teoria economica ipotizza che gli individui prendano le loro decisioni in maniera del 
tutto razionale ed orientata al miglior risultato possibile dal punto di vista economico. È stato 
altresì appurato, mediante tutta una serie di test ed analisi, come il comportamento 
dell’essere umano sia ben lontano da quello descritto dai marginalisti. In altre parole, la 
disciplina trattata indaga sulle ragioni per le quali vengono prese decisioni diverse da quelle 
dell’homo oeconomicus (Krugman & Wells, 2012/2013, p. 249). 

Tra i pionieri dell’economia comportamentale vi è l’economista francese Herbert Alexander 
Simon, premio Nobel nel 1978 (Nobelprize, 2020). Egli, nel 1955, per mezzo dell’articolo “A 
Behavioral Model of Rational Choice” introdusse il concetto di “razionalità limitata” con 
l’intento di associare la razionalità della teoria economica alla psicologia. L’intento di Simon 
era quello di unire i due mondi e non di opporvisi, mostrando come una coesistenza di 
entrambi risultasse possibile (Gigerenzer & Selten, 2001, p. 1). Secondo Simon, il processo 
decisionale dell’essere umano non è perfettamente razionale, in quanto limitato da più fattori: 
il tempo a disposizione per ponderare una decisione, le informazioni a disposizione ed il 
livello cognitivo dell’individuo (1955). Il premio Nobel, sempre nel citato articolo, illustrava il 
concetto di razionalità limitata e tale coesistenza mediante la metafora delle forbici. La 
razionalità limitata nasce dalla convergenza della prima lama, la quale rappresenta le 
caratteristiche cognitive della mente umana nella sua attività di giudizio e decisione, con la 
seconda lama, che incarna l’ambiente di decisione con tutte le sue incertezze e complessità. 
Il punto cruciale della teoria simoniana, per il quale si distanzia dall’economia 
comportamentale, stava nel fatto che limitato non significa necessariamente inadeguato nella 
sua capacità di “tagliare-decidere” (Viale, 2016). Concetto questo che Simon rafforzò 
ulteriormente con l’articolo “Human Nature in Politics: The Dialogue of Psychology with 
Political Science”, in cui affermava: “la razionalità limitata non è irrazionalità…al contrario, 
penso ci sia molta evidenza che le persone sono generalmente piuttosto razionali; cioè, esse 
hanno in genere ragioni per ciò che fanno” (1985). In altre parole, si può affermare come 
l’economista abbia voluto “umanizzare” l’homo oeconomicus, evidenziandone limiti e 
grossolanità. Simon è stato uno dei primi a sottolineare come gli strumenti economici della 
scuola marginalista abbiano dei difetti nella rappresentazione dell’agire dell’individuo, così 
come ad introdurre elementi di economia comportamentale. L’obiettivo non è quello di 
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criticare, bensì di presentare un nuovo ideale di razionalità da integrare alla teoria 
economica. 

Alle riflessioni di Simon fecero seguito, agli inizi degli anni Settanta, quelle di due importanti 
psicologi ed economisti israeliani esponenti dell’economia comportamentale, vale a dire 
Amos Tversky e Daniel Kahneman. Quest’ultimo insignito del premio Nobel per l’economia 
nel 2002, per aver integrato nella teoria economica i risultati delle sue ricerche psicologiche 
sulle decisioni umane e i processi decisionali (Krugman & Wells, 2012/2013, p. 249). Essi si 
sono uniti allo scopo di elaborare nuove teorie, che meglio rispecchiassero la razionalità ed il 
comportamento dell’essere umano in condizioni di incertezza. Nel corso dei primi anni 
Settanta i due economisti effettuarono tutta una serie di ricerche ed analisi per meglio 
comprendere i meccanismi alla base della mancata razionalità degli agenti economici. In 
seguito, esposero le loro teorie con l’articolo “Judgment under Uncertainty: Heuristics and 
Biases”, considerato ancora oggi uno dei pilastri dell’economia comportamentale. I due 
psicologi hanno spiegato l’irrazionalità umana per mezzo di una serie di euristiche e bias. 
Euristica è un termine che trae la propria origine dal verbo greco heurískein, ovvero trovare. 
Secondo Kahneman, è una definizione tecnica che sta ad indicare: “una semplice procedura 
che aiuta a trovare risposte adeguate, anche se spesso imperfette, a quesiti difficili” 
(Kahneman, 2011/2012, p. 132). I bias, per contro, rappresentano distorsioni di giudizio, 
pregiudizi che portano gli individui a prendere decisioni illogiche o irrazionali. In altre parole, 
ci si fa guidare dalle emozioni o da altri elementi psicologici (Mirante, 2019). 

Un ulteriore significativo contributo all’economia comportamentale lo diede l’economista 
americano Richard Thaler, anch’egli insignito del premio Nobel per le scienze economiche, 
nel 2017 (Nobelprize, 2020). A Thaler, in particolare, va attribuito il merito di aver introdotto il 
concetto di nudge, tradotto in italiano con “spinta gentile”. Una nuova strategia in grado di 
migliorare le decisioni dell’essere umano sul denaro, la salute e la felicità (Guida 
all'economia comportamentale: quando la teoria incontra la realtà - Pictet per Te, 2018). 

Si può dunque intuire, attraverso questi paragrafi, come il ruolo e l’importanza dell’economia 
comportamentale abbiano, nel corso del tempo, accresciuto la loro centralità negli studi 
economici. Infatti, ci si è resi conto di quanto la teoria marginalista risultasse lacunosa ed 
imprecisa nel descrivere il comportamento degli individui e dunque della necessità di trovare 
nuovi modi di pensare. 

2.4. Il sistema 1 ed il sistema 2 

Al fine di comprendere meglio le decisioni prese da parte dell’essere umano, risulta cruciale 
apprendere i suoi meccanismi psicologici. A tal proposito ci si può rifare ai termini coniati 
dagli psicologi Keith Stanovich e Richard West, vale a dire sistema 1 e sistema 2. Essi 
hanno effettuato delle analisi per cercare di capire che cosa rendesse alcuni individui 
maggiormente soggetti ad errori di giudizio rispetto ad altri. Stanovich ha pubblicato i suoi 
risultati nel saggio intitolato “Rationality and the Reflective Mind”, nel quale affermava come 
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un’elevata intelligenza non renda immuni da bias. In altre parole, la razionalità va distinta 
dall’intelligenza (Kahneman, 2011/2012, p. 64). 

Il sistema 1, conosciuto anche come “sistema intuitivo”, entra in funzione nel momento in cui 
il cervello agisce in fretta ed automaticamente, con uno sforzo limitato o nullo e nessun 
senso di controllo volontario (Kahneman, 2011/2012, p. 25). Esso viene percepito come 
istintivo e non viene associato alla parola pensare, comportamento, questo, peraltro tipico 
del mondo animale. (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 28). Per contro, il sistema 2, anche 
detto “sistema riflessivo”, indirizza la sua attenzione verso le attività mentali più impegnative, 
le quali richiedono una focalizzazione, come ad esempio i calcoli complessi, ed agisce in 
maniera più ponderata e consapevole (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 28; Kahneman, 
2011/2012, p. 25). Di seguito un’immagine che ben illustra le caratteristiche principali dei due 
sistemi. 

Figura 4: I due sistemi cognitivi elaborati da Kahneman e Frederick 

 

Fonte: Piattelli Palmarini, 1993, p. 134 

Qualora si volesse, ad esempio, risolvere la moltiplicazione 17 x 24, molto probabilmente ci 
si dovrebbe munire di carta e penna per trovare il risultato esatto e dunque entrerebbe in 
scena il sistema 2. Allo stesso tempo, però, il sistema 1 sarebbe in grado di riconoscere 
immediatamente che numeri quali 12'609 e 123 sarebbero risultati assai improbabili. Per 
trovare il risultato esatto si dovrà pertanto dedicare un po’ di tempo alla risoluzione del 
calcolo, in quanto il sistema intuitivo non è in grado di mettere a fuoco immediatamente la 
risposta al quesito. Il sistema riflessivo, una volta entrato in funzione, non coinvolgerà 
unicamente la mente, bensì anche il corpo. I muscoli risulteranno più tesi, la pressione del 
sangue e la frequenza cardiaca aumentate e le pupille dilatate, fino al momento in cui il 
lavoro non sarà terminato (Kahneman, 2011/2012, p. 24-25). 

Daniel Kahneman, nel suo libro “Pensieri lenti e veloci” fa un elenco di attività attribuite ai 
due sistemi cognitivi, che si possono riassumere nella tabella che segue. 
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Tabella 1: Esempi attività sistemi cognitivi 

Sistema 1 Sistema 2 

 Notare che un oggetto è più lontano di un 
altro 

 Orientarsi verso la sorgente di un suono 
improvviso 

 Completare la frase “pane e…” 

 Fare la “faccia disgustata” davanti a 
un’immagine orribile 

 Detestare il tono ostile di una voce 

 Rispondere a “2+2=?” 

 Leggere parole sui cartelloni 

 Guidare la macchina su una strada 
deserta 

 Trovare la mossa decisiva in una partita 
a scacchi (se si è campioni di scacchi) 

 Capire frasi semplici 

 Riconoscere che “un’anima mite e 
ordinata con una passione per il 
dettaglio” somiglia a uno stereotipo 
professionale 

 

 Prepararsi al colpo di pistola dello starter 
in una corsa 

 Concentrare l’attenzione sui clown del 
circo 

 Concentrarsi sulla voce di una particolare 
persona in una stanza affollata e 
rumorosa 

 Cercare una donna con i capelli bianchi 

 Frugare nella memoria per identificare un 
suono molto strano 

 Mantenere un passo più veloce di quello 
naturale 

 Controllare l’adeguatezza del proprio 
comportamento in una situazione sociale 

 Contare quante volte compare la lettera 
“A” in una pagina di testo 

 Dare a qualcuno il proprio numero di 
telefono 

 Parcheggiare in uno spazio ristretto 

 Confrontare il valore generale di due 
lavatrici 

 Compilare il modello della denuncia dei 
redditi 

 Controllare la validità di una complessa 
argomentazione logica. 

Fonte: Kahneman, 2011, p. 26-28 

L’interazione tra i due sistemi è un elemento chiave del funzionamento della psiche umana. Il 
primo funziona in maniera automatica, mentre il secondo è di norma in una comoda modalità 
di minimo sforzo in cui solo una piccola percentuale della sua capacità viene adoperata. Il 
sistema 1, quindi, produce continuamente degli input per il sistema 2: impressioni, intuizioni, 
intenzioni e sensazioni. Qualora questi stimoli venissero più volte gestiti dal sistema 
riflessivo, allora vi è la possibilità che anch’essi diventino a loro volta automatici (Kahneman, 
2011/2012, p. 30). Un esempio in questo senso può essere rappresentato dai neopatentati, i 
quali sono considerati automobilisti ad alto rischio, in quanto la loro guida non è ancora 
un’attività decodificata unicamente dal sistema 1, a causa della poca pratica, ma anche dal 
sistema 2, che notoriamente ha tempi di elaborazione più dilatati. Si può così comprendere 
come sia possibile allenare il sistema intuitivo attraverso numerose ripetizioni, anche se ciò 
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comporta un notevole dispendio di tempo ed energia (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 29). 
Quando tutto fila liscio, il sistema 2 adotta i suggerimenti del sistema 1 senza modificarli. In 
generale, si può affermare che l’essere umano creda nelle sue impressioni e agisca in base 
ai propri desideri e ciò si rivela corretto nella stragrande maggioranza dei casi, ma in alcune 
situazioni il mancato utilizzo del sistema 2 si concretizza in errori (Kahneman, 2011/2012, p. 
30). Tale fatto si verifica, poiché il sistema 1 è associato alle reazioni viscerali, mentre il 
sistema 2 al pensiero consapevole. I sentimenti viscerali possono anch’essi essere 
abbastanza accurati, ma spesso inducono ad inesattezze. Ad esempio, il sistema intuitivo 
dice: “oddio, l’aereo trema tutto, morirò!” ed il sistema riflessivo risponde: “gli aeroplani sono 
molto sicuri!”. Si può dunque capire come alle volte i due sistemi risultino tra loro in 
contrasto. In questo senso sono numerose le immagini ed i test di illusioni che ne attestano 
la contrapposizione (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 29). 

Rifacendosi al modello dell’homo oeconomicus è possibile constatare come quest’ultimo non 
prenda mai una decisione rilevante senza prima aver chiesto un parere al proprio sistema 
riflessivo. Ciò garantisce una la perfetta razionalità decisionale. Per contro, l’homo sapiens a 
volte si accontenta delle risposte fornite dalla “bestia” che è in lui, senza darsi il tempo di 
riflettere. Qualora le persone potessero fare affidamento sul proprio sistema 1, senza 
incorrere in gravi pericoli, la loro esistenza risulterebbe più facile, migliore e più lunga (Thaler 
& Sunstein, 2008/2009, p. 30). 

2.5. Le euristiche dell’ancoraggio, della disponibilità e della rappresentatività 

Psicologi hanno scoperto come dalle incongruenze tra sistema 1 e sistema 2 emergano le 
euristiche. Come peraltro già asserito in precedenza, esse costituiscono delle scorciatoie 
mentali, o regole pratiche, che consentono di prendere decisioni in maniera rapida. L’homo 
sapiens, nella sua storia evolutiva, ha assimilato una serie di comportamenti intuitivi così da 
poter reagire velocemente a situazioni pericolose e dunque sopravvivere ad un ambiente 
ostile. La maggior parte degli esseri umani, oggigiorno, conducono una vita frenetica e non 
hanno il tempo necessario per pensare ed analizzare adeguatamente il contesto decisionale, 
per questo motivo si rifanno alle euristiche (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 30). Nello 
specifico, quest’ultime si materializzano nel momento in cui il contesto informativo con il 
quale l’individuo è confrontato risulta troppo complesso per un’analisi esaustiva e, pertanto, 
si riduce la complessità con l’obiettivo di giungere tempestivamente ad una conclusione 
(Tschümperlin Moggi, 2019). Nel 1974, Tversky e Kahneman hanno identificato e catalogato 
in tre differenti tipologie le euristiche, con le loro relative distorsioni, di cui sono vittime gli 
individui: l’ancoraggio, la disponibilità e la rappresentatività. 

La prima euristica presa in esame è quella chiamata “ancoraggio e aggiustamento”. In 
questo caso, i soggetti presi in esame forniscono un giudizio partendo da un’informazione 
che è a loro conoscenza, ma poco pertinente, adattando le informazioni successive sulla 
base del dato conosciuto (Mirante, 2019). Il processo inizia con un’ancora, vale a dire un 
numero che si conosce, per poi aggiustarlo nella direzione che si ritiene più appropriata. La 
distorsione si verifica, in quanto solitamente gli aggiustamenti risultano insufficienti (Thaler & 
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Sunstein, 2008/2009, p. 31). Kahneman e Tversky, nei loro numerosi studi, hanno dimostrato 
come le persone utilizzino queste ancore anche quando sono a conoscenza della scarsa o 
nulla relazione del dato di partenza con il quesito al quale sono chiamati a rispondere. 
Oppure anche quando viene loro comunicato che l’ancora è un dato palesemente 
improbabile. È stato, inoltre, dimostrato come, in assenza di ancore, l’essere umano tenti 
automaticamente di generarne mentalmente (Rubaltelli, 2018, p. 44). 

Un esempio di ancoraggio può essere quello condotto su alcuni visitatori dell’Exploratorium 
di San Francisco, ai quali furono posti i seguenti quesiti: “La sequoia più alta del mondo è 
alta più o meno di 365 metri? Quale ritenete sia l’altezza della sequoia più alta del mondo?”. 
L’ancora alta era costituita dai 365 metri, mentre ad altri volontari la prima domanda faceva 
riferimento ad un’ancora bassa di 54 metri, per una differenza totale pari a 311 metri. Come 
intuibile i due gruppi giunsero a delle stime medie molto diverse: 257 metri e 86 metri, con 
una differenza tra i due dati di 171 metri. Nel test appena analizzato l’indice di ancoraggio è 
pari al 55% (basta calcolare il rapporto tra le due differenze). Tale valore è abbastanza tipico, 
in quanto rilevato in numerosi altri problemi. Qualora le persone adottassero l’ancora come 
stima, l’indice risulterà del 100 per cento, e 0 per cento se l’ancora non andrà ad incidere 
sulla valutazione del volontario (Kahneman, 2011/2012, p. 165). 

Quando le persone devono rispondere ad una domanda come quella sopraesposta, esse 
tendono ad ipotizzare che la cifra ancora presentata corrispondi grossomodo al risultato 
corretto. Pertanto, viene attivato un meccanismo mentale di verifica per giungere ad una 
risposta. È stato certificato come all’aumentare dei ragionamenti aumentino anche i tentativi 
di ricerca di informazioni, che confermino l’ipotesi iniziale. Non è dunque sorprendente il fatto 
che la stima finale poco si discosti dalla cifra usata come ancora. Questo modo di ragionare 
rappresenta un problema di non poco conto in settori come quello finanziario, nel quale si 
elaborano valutazioni numeriche sul futuro andamento del mercato. Essendo gli analisti 
troppo ancorati agli andamenti del recente passato, ciò andrà, conseguentemente, ad 
influenzare le loro stime (Rubaltelli, 2018, p. 46-50). 

In riferimento al capitolo precedente ed al concetto di razionalità, l’euristica dell’ancoraggio 
dimostra come il sistema 2 elabori dati che sono recuperati dalla memoria con operazioni 
automatiche ed involontarie del sistema 1. Il sistema 2 è dunque anch’esso soggetto 
all’influenza fuorviante di ancore, non avendone alcun controllo e conoscenza degli effetti. 
Nonostante sia stato loro certificato il contrario, soggetti a cui sono state sottoposte ancore 
casuali o assurde negano fermamente che quelle informazioni, chiaramente inutili, abbiano 
influenzato le loro stime (Kahneman, 2011/2012, p. 170). 

La seconda euristica presentata da Kahneman e Tversky è quella della disponibilità, nella 
quale si favoriscono le spiegazioni più facili da ottenere oppure quelle che sono disponibili o 
in evidenza nella nostra mente (Mirante, 2019). Tale euristica è ben presente nella 
valutazione dei rischi. Infatti, si tende a stimare la probabilità dei rischi a seconda della 
facilità con cui si riesce a pensare ad un esempio pertinente (Thaler & Sunstein, 2008/2009, 
p. 33). A dimostrazione di ciò si può citare un esperimento effettuato dai due economisti 
israeliani, i quali chiesero ad un campione di persone se, nella lingua inglese, sono più 
frequenti le parole che iniziano con la lettera R oppure che hanno la lettera R in terza 
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posizione. Gli interpellati, nella maggioranza dei casi, affermavano che era più frequente la 
prima opzione, quando nella realtà è il contrario (Kahneman & Tversky, 1974, p. 1127). I loro 
errori scaturivano dal fatto che è molto più semplice recuperare nella nostra mente parole 
che iniziano con la lettera R, piuttosto che parole con la medesima lettera in terza posizione. 
(Rubaltelli, 2018, p. 23). 

Gli individui non avvertono ogni evento allo stesso modo. Vi sono differenti percezioni: alcuni 
eventi, pur essendo poco conosciuti, si verificano spesso ai loro occhi, ed altri, per contro, 
pur verificandosi con frequenza, sembrano loro sporadici (Rubaltelli, 2018, p. 16). Rientrano 
nell’euristica della disponibilità concetti legati all’accessibilità ed alla rilevanza. Ad esempio, 
coloro che hanno vissuto personalmente l’esperienza di un forte terremoto saranno 
maggiormente propensi a credere che un terremoto sia un evento probabile rispetto a coloro 
che ne hanno avuto notizia leggendo un giornale. Allo stesso tempo, eventi più recenti e 
dunque più vividi nella nostra mente, avranno un maggiore impatto sul nostro 
comportamento e sulle nostre paure rispetto ad eventi meno attuali. In questi casi il sistema 
1 avrà una maggiore consapevolezza del rischio e dunque ne risulterà più sensibile (Thaler 
& Sunstein, 2008/2009, p. 33). 

L’euristica della disponibilità contribuisce a comprendere meglio i numerosi comportamenti 
assunti dall’ente pubblico o dal privato, nella gestione di determinati rischi. Secondo Thaler e 
Sunstein: “Una valutazione distorta del rischio può avere un’influenza perversa sulla maniera 
in cui ci si prepara a rispondere alle crisi, alle scelte economiche e al processo politico.”. 
Questi errori di percezione possono sfociare in una differente formulazione di provvedimenti 
politici. Ciò accade, in quanto i governi tendono ad allocare le risorse in risposta alle paure 
degli individui e non in maniera conforme ai pericoli effettivamente più probabili (2008/2009, 
p. 34). 

La terza ed ultima euristica è quella della rappresentatività. Essa si manifesta nel momento 
in cui si crede che un evento appartenga ad una determinata categoria, in quanto ci sembra 
simile o rappresentativo della stessa (Mirante, 2019). L’idea è quella secondo cui nel 
valutare le possibilità che A appartenga alla categoria B, gli individui, attraverso il loro 
sistema 1, reagiscono chiedendosi quanto A sia rappresentativo dell’immagine o dello 
stereotipo che hanno di B. Ad esempio, si è maggiormente propensi a credere che un 
africano alto due metri abbia maggiori possibilità di un ebreo alto un metro e sessantacinque 
di diventare un giocatore di basket. Ciò è da ricondurre al fatto che vi sono molti più giocatori 
di basket alti e di colore, che non giocatori ebrei di bassa statura (Thaler & Sunstein, 
2008/2009, p. 34-35). 

L’euristica della rappresentatività induce altresì le persone ad effettuare valutazioni senza 
considerare la numerosità del campione e le probabilità statistiche. I giudizi di probabilità si 
basano unicamente su quanto è rappresentativo un evento rispetto al processo giudicato 
(Rubaltelli, 2018, p. 5). Tale modo di pensare può portare a vedere dei pattern, o motivi 
ricorrenti, anche in situazioni dove non ce ne sono. Qualora si ipotizzasse di lanciare in aria 
una moneta, la quale per tre volte di seguito fa scaturire “testa”, allora qualcuno potrebbe 
scorgere in questo fatto un pattern oppure che vi sia qualcosa di strano nella moneta. In 
realtà non è così inusuale ottenere tre volte di fila “testa”. Con una serie maggiore di lanci 
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risulterebbe possibile notare un equilibrio più marcato nei risultati verificatisi. Il pattern è 
dunque frutto del fatto che si considera un campione molto ristretto di lanci e non si tiene 
conto dell’indipendenza di ogni lancio rispetto alla serie. Infatti, sia “testa” che “croce” hanno 
la medesima probabilità. Riassumendo, il ricorso a questa euristica può confondere normali 
fluttuazioni casuali con pattern causali (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 35-40). 

2.6. La teoria del prospetto, i suoi effetti e la distorsione verso lo status quo 

Daniel Kahneman e Amos Tversky diedero un’importante spinta allo sviluppo dell’economia 
comportamentale nel 1979, anno in cui pubblicarono sulla rivista scientifica Econometrica 
l’articolo “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk”. Tale lavoro critica la teoria 
dell’utilità attesa di Von Neumann e Morgenstern proponendo un modello alternativo, ossia la 
“teoria del prospetto” (De Bonis, 2019, p. 9-10). 

Come già narrato in precedenza, la razionalità dell’individuo è uno degli elementi cardine 
della teoria economica. Secondo quest’ultima, un soggetto confrontato con una decisione 
rischiosa (si ipotizzi una scommessa) è perfettamente in grado di calcolarne la sua utilità 
attesa. Per utilità attesa si intende la somma degli esiti possibili della scommessa (vincite e 
perdite), moltiplicati per le relative probabilità (De Bonis, 2019, p. 7). Oltre a ciò, la teoria 
tradizionale assume che le analisi sugli esiti di scelte incerte siano descritte in termini di 
ricchezza monetaria totale (Lunati, 2019). Per esempio, l’utilità di ricevere 500 dollari in più 
quando la propria ricchezza è pari ad un milione è la differenza tra l’utilità di 1'000'500 e 
l’utilità di un milione. Qualora, per contro, i 500 dollari andassero persi, la disutilità sarebbe di 
nuovo la differenza tra i due stati di ricchezza. Dinanzi a questo modo di pensare si giunge 
alla conclusione secondo cui le utilità generate dai guadagni e dalle perdite differirebbero 
unicamente nel segno. Per Kahneman e Tversky si è di fronte ad una situazione di cecità 
indotta da teoria. Infatti, non erano né attese né studiate possibili differenze tra vincite e 
perdite. I due psicologi capirono ben presto la necessità di concentrare i propri sforzi sulla 
variazione della ricchezza, aprendo così la strada all’analisi di un nuovo argomento 
(Kahneman, 2011/2012, p. 374-375). 

Il punto di partenza della teoria del prospetto è l’effetto certezza, vale a dire che le persone 
attribuiscono un grande peso alla certezza rispetto a risultati di scommesse, che potrebbero 
garantire importi superiori. È stato effettuato al proposito un test; agli intervistati è stato 
chiesto di scegliere tra due opzioni: la prima di vincere 4'000 dollari con una probabilità 
dell’80 per cento, mentre la seconda di guadagnarne 3'000 con certezza. La maggior parte 
degli interpellati sceglieva la seconda opzione, nonostante l’utilità attesa risultasse inferiore. 
Un secondo step fu quello di svolgere delle analisi non solo con guadagni, ma anche con 
perdite. Ne scaturì che l’essere umano è avverso al rischio quando è in presenza di una 
scommessa, che produce guadagni, mentre è propenso a rischiare quando si trova di fronte 
all’eventualità di perdite. Ad esempio, tra l’opzione di perdere 4'000 dollari con una 
probabilità dell’80 per cento e quella di perderne 3'000 con certezza, si prediligerà la 
scommessa (De Bonis, 2019, p. 10). 
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Un ulteriore effetto, che scaturisce dalla teoria del prospetto, è l’effetto isolamento. Le 
persone, poste dinanzi a due opzioni, tralasciano ciò che le alternative hanno in comune e si 
concentrano su ciò che le distingue, formulando preferenze incoerenti, alterate da 
rappresentazioni diverse dalla probabilità. Nell’esempio seguente di Kahneman, si può 
comprendere come due proposte identiche vengano percepite differenti dagli individui (De 
Bonis, 2019, p. 10). Nel primo caso vengono consegnati 1'000 dollari ed in seguito viene 
chiesto di scegliere tra due possibilità: 50 per cento di probabilità di vincere 1'000 dollari 
oppure ricevere sicuramente 500 dollari. Nel secondo, invece, sono consegnati 2'000 dollari 
con le due seguenti varianti: 50 per cento di probabilità di perdere 1000 dollari oppure 
perdere sicuramente 500 dollari. I problemi sono identici, in quanto si può essere certi di 
vincere 1'500 dollari, oppure, con le medesime probabilità, di guadagnarne 1'000 o 2'000. 
Secondo la teoria economica, dati gli stessi livelli di utilità attesa, questi due test dovrebbero 
indurre i soggetti a preferenze analoghe. Per contro, si è potuto constatare come la 
stragrande maggioranza degli intervistati, nel primo caso, abbia preferito i 1'500 dollari sicuri, 
mentre nel secondo caso l’opzione di rischio. Ciò accade perché gli individui non prestano 
attenzione al dono di 1'000, rispettivamente 2'000 dollari, consegnati prima di compiere la 
scelta. Tale fatto si materializza, in quanto il dono è già stato incorporato nella ricchezza 
dell’intervistato, detta anche punto di riferimento, che solitamente viene ignorato (Kahneman, 
2011/2012, p. 375-377). 

Nel test del paragrafo precedente, si è potuto appurare come è bastata un’esposizione del 
caso differente per indurre una persona a rischiare o meno. Risulta dunque cruciale capire 
come le persone diano maggiore importanza ai cambiamenti di ricchezza piuttosto che al 
suo valore finale. Si può quindi dedurre che le decisioni inerenti a una scommessa non sono 
determinate dal risultato finale, come prevede la teoria dell’utilità attesa, bensì da come esse 
sono presentate. È in questo ambito che viene messo in risalto l’effetto contesto, in inglese 
detto framing, vale a dire che le preferenze variano in base alla modalità con le quali le 
diverse alternative vengono inquadrate (De Bonis, 2019, p. 10-11). L’idea è quella secondo 
cui la formulazione di un quesito vada ad incidere sulla decisione finale. Tale effetto riveste 
una notevole importanza in molti settori. Basti pensare ad un piccolo esempio in ambito 
sanitario. È più probabile che un individuo si sottoponga ad un intervento chirurgico se gli 
viene detto che novanta pazienti su cento sopravvivono, piuttosto che dieci pazienti su cento 
muoiono. La formulazione è efficace perché gli esseri umani, per mezzo del sistema 1, 
prendono decisioni in modo passivo ed incurante. Il sistema 2, per contro, non si impegna a 
verificare se una differente formulazione avrebbe portato ad una decisione diversa. 

Kahneman e Tversky, alla luce di questi risultati, furono in grado di rappresentare il valore 
psicologico di guadagni e perdite per mezzo della funzione del valore qui di seguito illustrata. 

  



  18 

Economia comportamentale e nudging nella promozione della donazione di organi in Svizzera 

Figura 5: La funzione del valore 

 

Fonte: Kahneman e Tversky, 1979, p. 279 

Si può ben evincere dalla figura 5 il concetto di avversità alle perdite, ossia il dolore percepito 
da un soggetto per la perdita di 20 dollari è circa due volte più intenso rispetto alla gioia 
provata per il guadagno della medesima cifra (Tschümperlin Moggi, 2019). Tale differenza 
viene detta rapporto di avversione alla perdita ed in genere oscilla tra 1,5 e 2,5, variando da 
individuo a individuo. La teoria del prospetto si differenzia dai modelli precedenti, in quanto 
considera il punto di riferimento, vale a dire lo stato precedente rispetto al quale sono valutati 
guadagni e perdite. I due psicologi hanno mostrato come l’atteggiamento degli individui 
verso vincite e perdite non derivi dalla valutazione della loro ricchezza, bensì dal 
cambiamento di quest’ultima. Semplicemente l’essere umano ama vincere e detesta perdere 
e, quasi sicuramente, detesta perdere più di quanto non gli piaccia vincere. Le persone, nella 
teoria del prospetto, sono guidate dall’emotività immediata del risultato della scommessa, 
non da prospettive a lungo termine di ricchezza e utilità globale. Completa la descrizione 
della funzione del valore la diminuzione di sensibilità sia per i guadagni sia per le perdite, che 
si concretizza in una diminuzione della pendenza man mano che ci si allontana dal punto di 
riferimento. Ciò è da ricondurre al fatto che la differenza soggettiva tra, ad esempio, 900 e 
1'000 dollari è molto più piccola di quella tra 100 e 200 dollari (Kahneman, 2011/2012, p. 
377-384). 

Gli individui, come detto, sono avversi alle perdite. A dimostrazione di ciò, nel 1991, venne 
effettuato un esperimento. A metà degli studenti di una classe universitaria venne 
consegnata una tazza da caffè con le insegne dell’ateneo, mentre all’altra metà venne 
chiesto di esaminarla. Successivamente vennero invitati i possessori dell’oggetto a venderlo 
a coloro che ne erano sprovvisti e a tutti i partecipanti venne richiesto di indicare un prezzo di 
vendita, rispettivamente, di acquisto. I risultati mostrarono come coloro che dovevano 
vendere chiedessero agli acquirenti un prezzo pari a circa due volte più alto di quello che gli 
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altri fossero disposti a pagare. Tale esperimento fu effettuato decine e decine di volte con 
svariati modelli di tazze dando grossomodo sempre gli stessi esiti (Kahneman, Knetsch, & 
Thaler, 1991, p. 193-206). Coloro che sono in possesso di una tazza non sono disposti a 
rinunciarvi tanto facilmente, mentre chi non la possiede non sente un bisogno urgente di 
acquistarne una. Si può comprendere come gli individui non attribuiscano uno specifico 
valore agli oggetti. Come affermato da Richard Thaler: “Quando devono rinunciare a 
qualcosa subiscono un danno maggiore del piacere che proverebbero nell’ottenere quella 
stessa cosa” (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 42-43). Quello presentato in questo 
paragrafo è l’effetto dotazione. Numerosi test di imaging cerebrale dimostrano come vendere 
beni attivi regioni cerebrali associate al disgusto ed al dolore. Le medesime zone cerebrali si 
attivano nel momento in cui si effettuano degli acquisti a prezzi percepiti come troppo elevati, 
mentre al diminuire del costo aumenta il grado di soddisfazione (Knutson, et al., 2008, p. 
814-822). 

L’effetto dotazione, e più in generale l’avversione alle perdite, contribuisce a produrre inerzia, 
vale a dire un forte attaccamento verso ciò che già si possiede. Infatti, al fine di evitare 
sensazioni negative legate al distacco da un determinato oggetto, si rifiutano scambi che un 
agente economico razionale eseguirebbe. Anche in questo caso, a tal proposito, è stato 
effettuato un esperimento con degli studenti. Ad un gruppo è stata consegnata una tazza da 
caffè e ad un altro una barretta al cioccolato (grossomodo entrambi gli oggetti avevano il 
medesimo valore). Nella fase preliminare del test è stato chiesto agli intervistati di scegliere 
l’articolo a loro più congeniale ed i risultati sono stati piuttosto equilibrati. Tuttavia, posti 
dinanzi alla possibilità di scambiare la tazza con la barretta, o viceversa, solamente uno 
studente su dieci ha optato per lo scambio (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 42-43). 

L’avversione alle perdite non è l’unica causa d’inerzia. Nel 1988, William Samuelson e 
Richard Zeckhauser pubblicarono l’articolo “Status Quo Bias in Decision-Making”, nel quale, 
per l’appunto, introdussero il concetto di distorsione da status quo (Thaler & Sunstein, 
2008/2009, p. 43-44). In concreto, mediante una serie di esperimenti, è stato appurato come 
l’essere umano tenda a prediligere la situazione in cui si trova, poiché si crede che i benefici 
di un cambiamento siano inferiori agli attuali. Questo modo di pensare porta all’immobilismo. 
Inoltre, andrebbe sottolineato come la scelta dello status quo, cioè decidere di non decidere, 
sia anch’essa una decisione, ma non necessariamente la migliore opzione. Questo 
comportamento risulta, infatti, contrario alla teoria economica, la quale non considera le 
abitudini come un elemento in grado di produrre il miglior risultato economico possibile. Un 
esempio in questo senso è stato effettuato nel 1991, quando un gruppo di analisti ha 
interpellato dei consumatori d’energia elettrica in California con all’incirca le medesime 
esigenze di consumo e lo stesso reddito. Per questo test sono state selezionate due 
categorie di persone: chi usufruiva di un abbonamento a basso costo e con una bassa 
affidabilità e chi pagava un canone elevato, ma ad alta qualità. È stato loro chiesto di 
scegliere tra sei differenti abbonamenti, i quali differivano tra loro per servizio e tariffe. Da 
notare come una delle proposte corrispondesse alla loro vigente situazione. Ebbene, la 
maggioranza degli intervistati, indipendentemente dalla loro condizione iniziale, ha preferito 
optare per lo status quo (Motterlini, 2008, p. 219-224). Un’ulteriore motivazione, che alimenta 
la distorsione da status quo, è quella secondo cui gli individui sono poco attenti alle 
conseguenze delle loro azioni. Molti individui adottano quella che Thaler chiama l’euristica 
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del “ma sì, è uguale”, ovvero si mantiene la scelta originale perché si crede sia la migliore o 
semplicemente perché si è troppo pigri per effettuare dei cambiamenti. Situazione questa 
che viene a crearsi anche quando i costi di transizione risultano molto contenuti. Basti 
pensare all’effetto traino nei palinsesti televisivi. Al termine di un programma il costo di 
transizione consiste nel cambiare canale, ma il più delle volte ciò non avviene (Thaler & 
Sunstein, 2008/2009, p. 44). 

2.7. I bias cognitivi 

Oltre alle euristiche, Kahneman e Tversky, hanno teorizzato pure numerosi bias nel loro 
articolo “Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases”. Se si considerano le euristiche 
come una serie di processi di pensiero automatici, che aiutano l’essere umano a decidere in 
maniera rapida, allora i bias sono delle distorsioni di giudizio, dei pregiudizi, che portano a 
prendere decisioni irrazionali. Tali pregiudizi sono stati paragonati all’aria, invisibile, che si 
attraversa ed esercitano la loro influenza al di fuori della consapevolezza cosciente. I bias, 
ed il particolare i bias cognitivi, possono essere intesi come un elemento complementare alle 
euristiche, in quanto rendono le persone “cieche” rispetto a certe informazioni, al fine di 
favorire rapidità e frugalità decisionali (Lieberman, Rock, & Cox, 2014, p. 1-19). La figura 6 
illustra in che modo, secondo Kahneman, i bias vanno ad influenzare la presa di decisioni a 
livello di sistema 1. Distorcendo direttamente la percezione di molti eventi si va a 
condizionare anche il pensiero razionale del sistema 2 (Mirante, 2019). 

Figura 6: Bias e sistema 1 

 

Fonte: Mirante, 2019 
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Alcune persone storcono il naso e perfino rifiutano l’idea di commettere questi errori, poiché 
ciò va ad intaccare la loro autostima e le loro certezze. È stato però dimostrato 
scientificamente dalla psicologia come, anche gli individui più intelligenti e razionali, siano 
soggetti all’azione dei bias. Tutte le persone credono di avere il completo controllo delle 
proprie decisioni, ma ciò è stato smentito e nonostante la mente faccia fatica ad accettare 
l’idea di essere ingannata, bisogna comprendere che questo è quanto succede al corpo 
umano (Pronin, Lin, & Ross, 2002, p. 369-381). Una possibile spiegazione di tale 
meccanismo la si può trovare nella teoria “Error Management Theory: A New Perspective on 
Biases in Cross-Sex Mind Reading”. Essa sostiene che, nel momento in cui i costi da 
sostenere verso differenti tipi di errori sono asimmetrici rispetto ai benefici, la selezione 
naturale implementerà meccanismi cognitivi, che massimizzeranno l’errore meno dannoso 
per l’essere umano. Un esempio dimostrato, in questo senso, può essere quello secondo cui 
i maschi sovrastimano l’attrazione che il gentil sesso prova nei loro confronti. Si è ipotizzato 
che questa valutazione errata di messaggi non verbali abbia portato a benefici di natura 
riproduttiva (Haselton & Buss, 2000, p. 1-11). A molti individui capita di osservare bias 
cognitivi negli altri e di erroneamente credere di esserne dunque immuni. Questo modo di 
pensare è alla base di quello che viene definito il presupposto di tutti i bias: Bias Blind Spot. 
Trattasi di una zona cieca, che sfugge alla visione delle persone. Potendo osservare i bias di 
altrui, si crede di vedere il mondo in maniera oggettiva, senza alcun tipo di pregiudizio. La 
psicologa Emily Pronin, nei suoi studi, presenta tale meccanismo con il nome di illusione 
introspettiva, ossia la certezza secondo cui, conoscendo l’azione dei bias, li si possano pure 
evitare (Pronin, Lin, & Ross, 2002, p. 369-381). 

2.8. La sopravvalutazione di sé 

Esistono numerose tipologie di bias, che vanno ad influenzare il processo decisionale. Alcuni 
di essi sono stati già illustrati in relazione alla teoria del prospetto. Ora, in questo e nei 
prossimi capitoli, si andrà ad approfondire alcuni tra gli errori maggiormente commessi nelle 
decisioni economiche. 

Il primo bias trattato è quello concernente la “sopravvalutazione di sé”. L’eccessiva sicurezza 
in sé stessi è frutto dell’ego; infatti, le persone sono generalmente dell’idea di sapere più di 
quanto realmente sappiano. Questa distorsione di giudizio si materializza nonostante i 
numerosi avvisi sulla sua larga diffusione, poiché molte persone credono che non sia un 
problema loro, bensì che riguardi solamente gli altri. Un esempio, in questo senso, può 
essere uno studio del 1994, in cui è stato chiesto ad un campione di studenti di prevedere il 
numero di giorni necessari per completare la loro tesi nel migliore e nel peggiore delle 
ipotesi. Secondo gli interpellati, il tempo necessario era pari a 33,9 giorni, con una 
valutazione media di 27,4 giorni, nel migliore dei casi, e di 48,6 giorni, nella peggiore. La 
realtà, però, è stata ben diversa, tant’è vero che i giorni effettivamente impiegati sono stati 
pari a 55,5! L’eccessiva sicurezza degli alunni variava tra il 14 ed il 102 per cento (Krugman 
& Wells, 2012/2013, p. 250-251). I risultati di questo esperimento rivelano un elevato grado 
di irragionevole ottimismo. L’effetto “sopra la media” è stato analizzato anche da Richard 
Thaler, il quale ha chiesto ai propri allievi, prima dell’inizio di un corso, di indicare in quale 
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decile della distribuzione dei voti prevedevano di posizionarsi. Chiaramente, solamente il 10 
per cento degli studenti potrà trovarsi nel primo decile e soltanto il 50 per cento si situerà 
nella metà superiore, ma questi dati non sono stati presi troppo in considerazione dagli 
intervistati. Ebbene, meno del 5 per cento del campione si è posizionato al di sotto del valore 
mediano, mentre più della metà prevedeva di rientrare nei primi due decili (Thaler & 
Sunstein, 2008/2009, p. 40-42). 

Le persone sopravvalutano sé stesse anche quando la posta in gioco è elevata, causando a 
volte effetti catastrofici alla loro situazione finanziaria. Una buona dimostrazione di questo 
fatto sono i matrimoni. Nonostante sia largamente risaputo che circa la metà dei matrimoni si 
concluda con un divorzio, gli sposi, al momento della cerimonia, sono assolutamente convinti 
che per loro le probabilità di insuccesso siano pressoché nulle. Sono altresì della medesima 
opinione anche coloro che hanno già famigliarizzato in passato con il divorzio. Anche gli 
imprenditori la pensano allo stesso modo, i quali, nonostante l’elevato rischio d’impresa 
presente soprattutto nei primi anni di attività, sovrastimano ampiamente le loro probabilità di 
successo. La sopravvalutazione di sé può, in certi casi, costituire un rischio per la propria 
salute e la propria vita. Sono numerosi gli esempi in questo senso: molti studenti sono 
dell’idea che avranno minori probabilità di contrarre malattie cardiache o tumori rispetto ai 
loro coetanei. Oppure le persone anziane sottovalutano le possibilità di restare coinvolte in 
un incidente stradale, nonostante l’avanzata età. O ancora, i numerosi fumatori, i quali, pur 
essendo a conoscenza dei rischi di tumore ai polmoni che il fumo arreca all’organismo, sono 
convinti che ciò non possa loro accadere (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 40-42). Il bias 
dell’eccessiva sicurezza di sé, così come tutti gli altri, non può essere evitato e pertanto, le 
persone continueranno a nutrire un ingiustificato ottimismo. Si andrà dunque avanti a 
perseverare con errori e sconfitte, in quanto l’essere umano solitamente tende a ricordarsi 
unicamente dei successi (Krugman & Wells, 2012/2013, p. 251). 

2.9. La contabilità mentale 

Il secondo bias trattato è quello della “contabilità mentale” (o mental accounting), vale a dire 
la tendenza di una persona a categorizzare diversamente il proprio reddito o patrimonio in 
base alla provenienza, alla finalità o alla durata di investimento e quindi a contabilizzarlo in 
maniera diversa a livello mentale (Tschümperlin Moggi, 2019). Questo metodo può costituire 
un valido alleato nel risolvere i problemi di autocontrollo. Viene utilizzato soprattutto dalle 
famiglie per valutare, regolare ed elaborare il proprio bilancio famigliare (Thaler & Sunstein, 
2008/2009, p. 58). Si crea quindi tutta una serie di conti mentali, talvolta anche fisici, in cui 
allocare il proprio denaro e magari anche una chiara gerarchia della sua disposizione. In un 
cassetto va il denaro per le spese di tutti i giorni, nell’altro una quota di risparmio per le 
vacanze, in un altro ancora quello per le emergenze sanitarie e così via. In questa maniera 
risulta più semplice per l’essere umano avere un maggior controllo di sé stesso e delle 
proprie finanze (Kahneman, 2011/2012, p. 461-462). Nel 1990, Richard Thaler ed Eric 
Johnson, effettuarono un esperimento a tal proposito. Essi si sono accorti come un giocatore 
d’azzardo al casinò, che ha avuto un colpo di fortuna all’inizio della serata, è portato a dare 
una differente collocazione mentale alla vincita rispetto al suo denaro. I risultati a questo test 
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rivelano, inoltre, come il giocatore sia pure maggiormente propenso al rischio con i soldi 
appena intascati (Thaler & Johnson, 1990, p. 643-660). Questo modo di agire e pensare è 
presente in ogni individuo. È stato infatti dimostrato come sia molto più probabile acquistare 
un articolo di lusso quando si entra in possesso di una somma inattesa, anziché effettuare il 
medesimo acquisto utilizzando i risparmi accumulati nel corso del tempo e disponibili per 
essere spesi (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 59). 

Secondo la teoria economica il denaro è un bene fungibile, nel senso che non ha etichette e 
pertanto una banconota vale l’altra. Per questo motivo un agente economico razionale non 
effettuerà mai alcun tipo di contabilità mentale (Kahneman, 2011/2012, p. 461-462). L’essere 
umano, per contro, non considera sostituibili i soldi presenti nei diversi conti divenendo 
talvolta pure bizzarro nel suo agire (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 59). La contabilità 
mentale e l’autocontrollo, infatti, alle volte causano costi rilevanti alle persone. Per esempio, 
non di rado capita, di vedere come un conto consacrato al risparmio risulti ben nutrito, 
mentre il conto dedicato alle spese quotidiane presenti un saldo negativo, causando un costo 
evitabile al suo titolare (Gross & Souleles, 2002, p. 149-185). Un altro caso che fa emergere 
il mental accounting è l’utilizzo delle carte di credito, con le quali si tende a spendere una 
somma maggiore di quando si utilizza il contante. Ciò si verifica, in quanto si è 
maggiormente propensi ad assegnare un valore differente al denaro al variare della sua 
forma (Krugman & Wells, 2012/2013, p. 252). 

La contabilità mentale, talvolta, va in soccorso anche a coloro che hanno difficoltà a 
spendere il loro patrimonio, i cosiddetti “taccagni”. Ad esempio, aprendo un conto destinato 
allo svago, risulterà più semplice e meno doloroso effettuare una spesa. Oltre alle persone 
fisiche, anche molte aziende utilizzano questo bias per la propria gestione finanziaria. I 
preventivi annuali non sono altro che un metodo di mental accounting per destinare somme 
alle differenti attività. A tal proposito può capitare che un settore aziendale non possa 
effettuare una determinata spesa, perché ha terminato il budget a sua disposizione e, 
contemporaneamente, gli venga preclusa la possibilità di attingere dal fondo di un'altra 
divisione, che non intende usufruirne, pur appartenendo, tale denaro, alla medesima 
azienda. La contabilità mentale viene sfruttata anche dagli enti pubblici, i quali, con delle 
scelte di politica pubblica, possono convincere la popolazione ad aumentare o diminuire la 
propria quota di risparmi, invogliandola a dirigere una somma verso un conto oppure un 
altro. Riassumendo, si può affermare come questo bias renda la vita più sicura e, in un certo 
senso, divertente (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 60). 

2.10. L’effetto gregge 

Un ulteriore bias, con un effetto rilevante sul pensiero e sul comportamento delle persone, è 
l’“effetto gregge”. In questo caso, un individuo orienta le proprie decisioni in base all’agire 
degli altri. Così facendo si va a soddisfare il bisogno di sicurezza e appartenenza tipico 
dell’essere umano. La distorsione prodotta da questo pensiero di gruppo, spesso correlata 
ad un elevato grado di conformismo e mancanza di spirito critico, è un peggioramento del 
livello qualitativo del processo decisionale (Tschümperlin Moggi, 2019). Il meccanismo 
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mentale, che spinge a seguire il gregge, è paragonabile a quello della trasmissione di 
epidemie infettive. Tale contagio comportamentale è rapidissimo e si propaga solitamente 
dal gruppo al singolo, anche se in alcuni casi può verificarsi nel senso opposto. L’effetto 
gregge determina dunque la formazione e lo sviluppo delle mode. L’adesione avviene per 
mezzo di molte pulsioni, tra le quali quelle che operano sul senso di identità e sulla 
ritualizzazione, che inducono il soggetto a seguire il comportamento degli altri. Maggiore è la 
compattezza del gruppo, maggiore risulterà l’efficacia del bias su soggetti fragili ed ignari 
(Motterlini, 2008, p. 102). Un homo oeconomicus, per contro, non subisce questa 
distorsione, in quanto comunica con gli altri solamente se può ricavare un profitto da una 
determinata interazione. Esso non subisce una moda e cambia qualcosa nel proprio aspetto 
unicamente per questioni di praticità. Come ogni altro bias, anche l’effetto gregge agisce sul 
comportamento umano in maniera del tutto indipendente dalla volontà del soggetto. Ad 
esempio, durante la visione di un film, se gli attori sorridono allora anche gli spettatori 
saranno portati a sorridere, indipendentemente dal fatto che il film sia divertente o meno. È 
possibile effettuare lo stesso ragionamento con l’effetto contagioso degli sbadigli (Thaler & 
Sunstein, 2008/2009, p. 61-62). 

L’effetto gregge ha una forte presa soprattutto nel mondo della finanza. A volte anche gli 
investitori più esperti tenderanno a conformarsi all’andamento del mercato. È stato verificato 
come sia più facile per un operatore di borsa optare per l’acquisto di un titolo in rialzo, 
piuttosto che per uno stabile o in ribasso. In questa maniera l’andamento di un titolo, e di 
riflesso del mercato, dipende più dalle decisioni del gregge, piuttosto che da dati tangibili e 
riflessioni razionali. Tipiche di questo contagio di pensieri sono, ad esempio, le cosiddette 
bolle speculative. La miglior dimostrazione di questo meccanismo è quello dei tulipani 
nell’Olanda del XVII secolo: il loro prezzo superò quello dell’oro. Vi fu un vero e proprio boom 
della domanda di tale prodotto. Numerosi speculatori erano dell’opinione che tale mania 
sarebbe durata a lungo, ma ciò non avvenne. Nel giro di pochi anni i ricchi ed i nobili smisero 
di acquistarli e cominciarono a venderli. Benché il valore intrinseco dei bulbi di tulipani non 
fosse cambiato, a cambiare era stato il contagio dei pensieri, che si era esaurito portando ad 
un drastico calo del prezzo ed alla prima bolla speculativa della storia (Motterlini, 2008, p. 
103-104). 

L’influenza della pressione sociale sul singolo soggetto è stata oggetto di studi, tra gli altri, 
dello psicologo sociale Solomon Asch. Uno dei suoi esperimenti più rilevante è illustrato nella 
figura 7. I soggetti chiamati in causa dovevano indicare quale segmento, tra i tre raffigurati 
nel secondo riquadro, corrispondesse a quello presente nel primo, il tutto con una serie di 
dodici prove. Gli interpellati, posti individualmente dinanzi al quesito non sbagliavano quasi 
mai. Inseriti però in un gruppo con persone estranee, la loro opinione incredibilmente 
mutava. Asch si era precedentemente accordato con gli altri partecipanti affinché dessero la 
risposta errata. Il risultato si rivelò sbalorditivo anche per lo stesso psicologo: il 50 per cento 
dei soggetti esaminati, in oltre la metà delle prove, andarono contro il loro pensiero. Il 25 per 
cento degli interrogati rimase fermo sulle proprie idee e il 5 per centro adattò interamente il 
suo modo di pensare a quello del gruppo (Motterlini, 2008, p. 107-109; Asch, 1955). 
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Figura 7: L’esperimento di Asch 

 

Fonte: Asch, 1955, p. 3 
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3. Il nudging 

Attraverso studi ed analisi come quello di Asch è risultato possibile comprendere meglio le 
influenze sociali sull’individuo. L’obiettivo del secondo capitolo era, infatti, quello di 
presentare una breve panoramica sulla fallibilità dell’essere umano. Il fatto che gli individui 
non possano permettersi di ragionare a fondo ogni volta che sono chiamati a fare delle 
scelte, li rendono influenzabili. Ciò può avvenire attraverso dei nudges o spinte gentili (Thaler 
& Sunstein, 2008/2009, p. 46). Nelle prossime pagine si intende presentare dei concetti, 
elaborati da Richard Thaler e Cass Sunstein, in grado di creare una nuova strategia da 
utilizzare nel prendere le varie decisioni. Con questo metodo, secondo gli autori, sarà 
possibile migliorare le scelte degli individui circa denaro, salute e felicità. 

3.1. L’architetto delle scelte ed il paternalismo libertario 

Come visto, l’essere umano risulta particolarmente influenzabile nel proprio modo di pensare 
ed agire. Colui che ha la responsabilità di organizzare il contesto nel quale una persona 
prende le proprie decisioni è il cosiddetto “architetto delle scelte”. Tale influenza sugli altri 
può essere esercitata sia a fini positivi, che negativi. Ogni soggetto può dunque essere un 
architetto delle scelte e numerosi sono gli esempi in questo senso. Basti pensare, ad 
esempio, all’addetto alle vendite di un negozio, che consiglia ad un cliente un articolo 
piuttosto che un altro o ad un medico, che illustra ad un paziente i possibili trattamenti cui 
può sottoporsi, o ancora ad un genitore, che presenta al figlio o alla figlia il percorso 
formativo da seguire. È stato dimostrato come un architetto, nel suo agire, non possa 
sottrarsi dal far trasparire la propria, seppur minima, parzialità. Risulta quindi chiaro come 
ogni piccolo dettaglio apparentemente insignificante possa giocare un ruolo chiave (Thaler & 
Sunstein, 2008/2009, p. 7-10). 

Il potere di questi particolari sta nell’essere in grado di focalizzare l’attenzione degli utenti 
verso una determinata direzione. Una buona dimostrazione di ciò la si trova nei servizi 
igienici maschili dell’aeroporto di Schiphol, ad Amsterdam. Nei primi anni Novanta, 
l’economista Aad Kieboom fu incaricato di trovare una soluzione all’“imprecisione” degli 
utenti, in quanto la continua necessità di pulizia del pavimento aveva causato un lieve 
aumento dei costi di manutenzione. Da lì l’idea di raffigurare l’immagine di una mosca nera 
su tutti gli orinatoi. Secondo esperti la mosca rappresenta il bersaglio ideale, in quanto 
insetto poco amato dalla maggior parte delle persone. Per contro, una farfalla, che 
nell’immaginario collettivo costituisce una figura gradevole, non avrebbe avuto il medesimo 
effetto, così come non l’avrebbe avuto un disgustoso e minaccioso ragno peloso. Questo 
sistema portò ad un incremento della precisione e dell’accuratezza notevole, tant’è che la 
fuoriuscita di urina diminuì dell’80 per cento (Ghisellini, 2017; Thaler & Sunstein, 2008/2009, 
p. 9-10). 
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È in questo contesto che Richard Thaler e Cass Sunstein hanno avuto modo di elaborare e 
sviluppare un nuovo movimento: il paternalismo libertario. Esso si compone, per l’appunto, di 
due concetti piuttosto in antitesi tra loro. I membri di questa corrente di pensiero si 
considerano paternalisti, poiché credono che sia lecito e doveroso da parte degli architetti 
delle scelte cercare di influenzare attivamente, attraverso spinte gentili, il comportamento 
degli individui, al fine di migliorarne il benessere. Siccome è stato appurato come le persone, 
in molti casi, prendano decisioni non in grado di garantire il risultato economico ottimale, 
allora un indirizzamento, da parte di un ente privato o pubblico, può considerarsi giustificato. 
D’altro canto, mediante il termine libertario, si sostiene la tesi secondo cui sia corretto 
garantire la libertà di scelta. In altre parole, i paternalisti libertari si prefiggono di aiutare le 
persone a prendere scelte migliori, senza imporre alcun tipo di pressione o imposizione su di 
esse. Come affermato dai due economisti: “il paternalismo libertario è un tipo di paternalismo 
relativamente tenue, indulgente e poco invadente, perché le scelte non vengono bloccate, 
impedite o rese eccessivamente onerose”. L’idea di questa scuola, sostenuta dagli elementi 
dell’economia comportamentale, è quella secondo cui l’essere umano lasciato a sé stesso, 
non sempre è in grado di effettuare le scelte più efficaci. Esempi in questo senso ve ne sono 
in grande quantità; si pensi alle numerose centinaia di migliaia di vittime di obesità, alcool e 
fumo ogni anno. Ecco che, in alcuni di questi casi, una maggiore presenza paternalistica 
potrebbe rivelarsi cruciale. Non a caso molte dipendenze vengono curate attraverso il 
sostegno di specialisti, i quali richiedono un onorario per aiutare i pazienti a prendere 
decisioni più opportune (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 10-14). 

Coloro che si oppongono al paternalismo libertario partono dal presupposto che gli individui 
effettuino sempre scelte che vanno nel loro migliore interesse. Come visto, però, ciò non 
corrisponde sempre alla realtà dei fatti. Solitamente, l’essere umano compie buone scelte in 
contesti in cui ha esperienza, informazioni ed un feedback immediato, ma, nel momento in 
cui le condizioni di riferimento si complicano, allora non è difficile imbattersi in decisioni poco 
oculate. Alcuni non tollerano nemmeno il fatto che un ente pubblico o privato vada ad 
influenzare le scelte del singolo. Secondo la loro visione questo modo di fare potrebbe celare 
pericolosi secondi fini. I paternalisti libertari condividono questa lecita preoccupazione, ma 
dal loro punto di vista questo modo di fare è già insito nella natura stessa dell’uomo e, infatti, 
ogni azione di un soggetto presuppone un’influenza su di un altro, oltre al fatto che i Governi 
devono in qualche maniera fissare dei punti di partenza. Lo si può osservare, ad esempio, 
attraverso le numerose leggi emanate dallo Stato, le quali vanno a modificare il 
comportamento della popolazione. Per questo motivo, si preferisce un approccio più soft che 
contempli l’uso dei nudges piuttosto che strumenti maggiormente coercitivi, come 
regolamenti, obblighi e divieti. In quest’ottica risulta anche complicato ed inutile opporsi ad 
una spinta gentile, dato che la libertà di scelta è garantita. Quest’ultima, assieme alla sua 
vastità di applicazione, costituisce uno dei motivi cardini per il quale la strategia elaborata da 
Thaler e Sunstein ha riscosso successo come valido metodo di politica bipartisan 
(2008/2009, p. 16-21). 
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3.2. I nudges e l’influenza sociale 

I nudges sono qualsiasi elemento che, in modo volontario o involontario, incide in misura 
significativa sul comportamento dell’essere umano. Elementi che non fanno presa sull’homo 
oeconomicus, il quale reagisce soprattutto agli incentivi. L’uomo è anch’esso sensibile agli 
incentivi, ma, a differenza dell’agente economico razionale, risponde anche alle sollecitazioni 
delle spinte gentili. L’obiettivo dei fondatori del paternalismo libertario è quello, attraverso i 
nudges, di migliorare la vita degli individui, di risolvere gravi problemi, che affliggono la 
società, continuando a difendere la libertà di scelta del singolo (Thaler & Sunstein, 
2008/2009, p. 14-15). 

Come appurato nell’ultima parte del capitolo precedente, una persona subisce una forte 
influenza sociale da parte di un’altra. Alla luce di ciò, un valido nudge potrebbe essere quello 
di semplicemente comunicare ad un individuo il proprio agire e pensare. L’ascendente di un 
comportamento altrui può risultare cruciale agli occhi di chi è chiamato ad effettuare una 
scelta (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 75). In questo senso, sono numerosi gli esperimenti 
effettuati. Uno di questi è andato ad incidere sul contesto dell’ottemperanza agli obblighi 
fiscali nello stato americano del Minnesota. Ad alcuni contribuenti, suddivisi in quattro gruppi, 
assieme alla documentazione standard, sono stati inviati dei fogli supplementari. Al primo 
gruppo di contribuenti è stato comunicato che le loro imposte avrebbero finanziato attività 
meritevoli; il secondo gruppo è stato informato delle pene collegate ad un’eventuale 
evasione di denaro; al terzo è stata illustrata la metodologia per ottenere degli aiuti nella 
compilazione della dichiarazione dei redditi; al quarto, infine, è stato detto che più del 90 per 
cento degli abitanti del Minnesota aveva già adempiuto ai suoi obblighi tributari. Ebbene, 
solamente quest’ultimo avviso ha apportato un effetto rilevante sull’ottemperanza agli 
obblighi fiscali. In virtù di un elevato livello di rispetto delle regole vigenti, è maggiore la 
possibilità di uniformità da parte di tutti i soggetti presi in causa (Thaler & Sunstein, 
2008/2009, p. 75-76; Coleman, 1996). 

Sfruttando i meccanismi dell’influenza sociale, risulta altresì possibile migliorare alcuni 
comportamenti poco desiderabili, come ad esempio l’assunzione di bevande alcoliche da 
parte degli studenti di liceo. Chiaramente, ciò rappresenta un problema di non poco conto 
per la società, ma, fatto ancor più grave, è l’errata percezione del problema causata 
dall’euristica della disponibilità. Infatti, si crede che l’abuso di alcol da parte di questa 
categoria di persone sia molto più diffuso di quanto non sia in realtà. Data la tendenza degli 
studenti ad imitare i loro coetanei, una visione distorta della realtà non fa altro che 
amplificare ulteriormente la problematica. Per questo motivo una presentazione corretta dei 
risultati statistici risulta fondamentale nell’affrontare problemi di questo tipo. Questa 
metodologia è stata adottata da numerosi enti pubblici, tra cui lo stato americano del 
Montana, il quale affermava come la maggior parte dei loro adolescenti (il 70 per cento) non 
fumasse. La strategia ha dato i suoi frutti ed il tabagismo è stato ridotto con successo (Thaler 
& Sunstein, 2008/2009, p. 77; Linkenbach & Perkins, 2003). 

Legato all’influenza sociale, vi è anche il concetto di priming, vale a dire un meccanismo di 
funzionamento del sistema 1, che dimostra come un piccolo stimolo possa aiutare le persone 
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a richiamare alla memoria certe nozioni con maggiore facilità e a provocarne l’azione. È stato 
dimostrato, mediante sondaggi, come il misurare l’intenzione di qualcuno a svolgere 
un’attività vada ad influenzarne il comportamento. Questa spinta gentile, tecnicamente 
definita effetto della semplice misurazione, può essere applicata con efficacia sia nel settore 
pubblico, che privato. Ad esempio, chiedendo alle persone, il giorno prima di una votazione, 
se intendono recarsi alle urne, si va ad aumentare del 25 per cento le possibilità che esse 
votino. O ancora domandando al pubblico se preveda di cambiare l’automobile nei prossimi 
sei mesi, ha fatto aumentare la percentuale di acquisto del 35 per cento. Il grande psicologo 
Kurt Lewin sosteneva come fattori minuscoli ed apparentemente insignificanti possano 
costituire un’azione inibitoria sorprendentemente forte sul comportamento degli individui. In 
molte occasioni, è possibile ottenere risultati migliori attraverso l’eliminazione di un piccolo 
dettaglio piuttosto che cercare una forzatura. Ecco perché andando maggiormente nel 
dettaglio con le interviste, chiedendo anche quando e come si vorrebbe svolgere un’azione, 
la spintarella generata risulti più incisiva (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 79-81). 

3.3. Quando impiegare i nudges 

I fautori del paternalismo libertario saranno dell’opinione che, in ogni circostanza, è sempre 
buona cosa utilizzare dei nudges con la massima probabilità di essere efficaci e la minima 
probabilità di essere dannosi. Trattasi di pungoli da attuare soprattutto in situazioni 
complesse, vale a dire in quei momenti che pongono l’essere umano di fronte a scelte in cui 
non ha avuto abbastanza tempo per esaminare e provare le diverse alternative e dunque 
scoprire i propri gusti. Le persone necessitano, pertanto, di una spintarella nel prendere 
decisioni difficili ed insolite, quando non vi è un buon feedback immediato disponibile e 
quando vi sono ostacoli a tradurre gli aspetti del contesto in termini per loro comprensibili 
(Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 82-86). 

Tra le altre scelte candidate ad un’attività di nudging, vi sono le azioni collegate ai problemi 
di autocontrollo; ossia dove tra scelta e conseguenza vi è uno stacco temporale. Ad un 
estremo vi sono i beni di investimento, i quali presuppongono un esborso immediato a fronte 
di un beneficio percepito in un momento successivo, come l’attività fisica o l’avere un buon 
livello di igiene orale (in questi casi, vi è la tendenza a non usufruirne abbastanza). All’altro 
estremo, si trovano i beni peccaminosi, come il fumo, i dolci e l’alcool, i quali generano un 
giovamento immediato e, solo in un secondo tempo, delle conseguenze. Con quest’ultimi 
beni, vi è un’inclinazione ad un utilizzo eccessivo. Posti di fronte a decisioni, che mettono 
sotto pressione l’autocontrollo, gli individui necessitano di un’incanalatura verso determinate 
scelte, tale da poter meglio combattere determinate problematiche della società (Thaler & 
Sunstein, 2008/2009, p. 83). 

L’impiego di una spinta gentile è da valutare sulla base anche del grado di difficoltà e di 
frequenza con il quale si è posti dinanzi ad una decisione da prendere. Attraverso 
l’esperienza, si impara ad affrontare e gestire anche problemi più difficili, ma, 
sfortunatamente per l’essere umano, alle volte è necessario pronunciarsi su questioni 
rilevanti senza possibilità di esercitarsi. Risulta pure necessario comprendere come non 
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sempre vi sia l’opportunità di sbagliare o contare su tecnologie sviluppate in grado di fornire 
un sostegno. In generale, si più affermare come all’aumentare della posta in gioco 
diminuiscano le occasioni per impratichirsi. Decisioni come acquistare una casa, sposarsi o 
avere dei figli, costituiscono delle scelte cruciali nella vita di un soggetto, con una frequenza 
estremamente ridotta e delle conseguenze piuttosto rilevanti. Per contro, attività legate alla 
quotidianità, come l’acquisto del pane o del dentifricio, incorporano ripercussioni non di 
grande rilievo, così come un’immediata possibilità di rimedio in caso di sbaglio. Scelte 
insolite e difficili, per questi motivi, sono ottime candidate per essere supportate da alcuni 
pungoli (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 83-85). 

Il contesto decisionale si complica ulteriormente nel momento in cui vengono a mancare le 
opportunità di apprendimento: i feedback. Qualora si entrasse immediatamente in possesso 
di un riscontro, allora anche la valutazione degli errori, e l’eventuale correzione del tiro, 
risulterà più semplice ed immediata. Solitamente, però, si osservano le conseguenze 
unicamente delle opzioni che si scelgono e non di quelle che si rifiutano. In questi casi, 
risulta difficile giungere a conclusioni dettagliate su quale sia l’alternativa migliore. Processi a 
lungo termine, inoltre, raramente forniscono una buona risposta. Ad esempio, le 
conseguenze di una cattiva alimentazione potrebbero materializzarsi solamente dopo diversi 
anni, con effetti oramai irreversibili. Per questo motivo, quando il feedback è limitato si può 
trarre beneficio dai nudges (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 85). 

Un’ulteriore situazione in cui l’utilizzo di una spintarella potrebbe risultare benvenuta è 
quando si è chiamati a prendere decisioni non conoscendo o non riuscendo a tradurre tale 
scelta presa nell’esperienza che ne scaturirà. Concretamente, una buona dimostrazione può 
essere quella di ordinare una pietanza da un menu scritto in una lingua sconosciuta. Alle 
volte però si è pure chiamati ad esprimersi su tematiche, nella propria lingua madre, con le 
quali non si hanno ben in chiaro le conseguenze. Ad esempio, se si è chiamati a scegliere 
tra due prodotti finanziari non essendo uno specialista del settore o a pronunciarsi in 
votazione su oggetti piuttosto tecnici. Come sostenuto dai due fondatori del paternalismo 
libertario: “Se è difficile prevedere l’impatto delle proprie scelte sulla propria vita, si ha ben 
poco da guadagnare dal poter scegliere tra numerose opzioni e persino dalla possibilità di 
scegliere autonomamente” (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 86-87). 

3.4. L’architettura delle scelte 

Un bravo architetto delle scelte è in grado di porre un individuo in una situazione ottimale per 
prendere una decisione, la cosiddetta “architettura delle scelte”. L’idea di migliorare la pulizia 
dei servizi maschili nell’aeroporto di Amsterdam, presentata in precedenza, ne costituisce un 
buon esempio. In quel caso, l’architetto, grazie alla sua ottima comprensione del 
comportamento umano, è stato in grado di esercitare una sua influenza sull’agire degli 
individui così da migliorare una cattiva situazione. In questo capitolo, ci si focalizzerà 
sull’analisi di alcuni principi di fondo da utilizzare per costruire una buona architettura delle 
scelte (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 94). 
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Il primo principio di definizione dell’architettura preso in considerazione è quello dell’opzione 
di default, tema questo strettamente collegato alla distorsione verso lo status quo. Come 
visto, infatti, l’essere umano tende a prediligere le varianti che richiedono il minor sforzo, 
siano esse vantaggiose o meno. Nella stragrande maggioranza dei casi, il tutto si 
concretizza col decidere di non decidere, comportamento questo che si amplifica 
ulteriormente nel momento in cui l’opzione predefinita costituisce la linea di condotta 
standard o addirittura raccomandata. Dal momento che gli individui sono piuttosto reticenti a 
prendere determinate decisioni e, a volte, quest’ultime risultano inevitabili, capita spesso che 
ciò venga fatto direttamente dal settore pubblico e privato, ben consci della grande influenza 
delle opzioni di default. Non sempre, infatti, le varie opzioni vengono impostate in maniera da 
semplificare la struttura decisionale dei soggetti. Ente pubblico e aziende, nello stabilire le 
varie possibilità, possono avere due diverse motivazioni: agevolare il compito degli utenti 
oppure fare i propri interessi. Nell’agevolare gli utilizzatori, si predispone l’articolo in una 
modalità standard e basilare, così da risultare di facile uso. Quando, per contro, si intende 
avere un ritorno da una determinata opzione, si presenterà il prodotto valorizzando 
determinate peculiarità e stimolandone un maggiore utilizzo. Un’ottima dimostrazione di ciò 
ne è, ad esempio, la richiesta, in maniera automatica, di autorizzazione di invio del materiale 
pubblicitario alla clientela. Un approccio alternativo all’opzione di default è l’obbligo di scelta, 
ossia si richiede alle persone di obbligatoriamente pronunciarsi e dunque di creare loro 
medesimi l’architettura delle scelte. Questo modo di agire, pur garantendo la massima libertà 
e possibilità di espressione, spesso risulta una vera e propria seccatura per l’essere umano, 
che preferisce avvalersi di una situazione predefinita. Inoltre, l’obbligo di scelta poco si 
addice a situazioni complesse, in quanto richiede all’utente un maggiore impegno nel 
valutare egli stesso il da farsi. Una buona impostazione di default può, quindi, scaturire in un 
miglioramento di molti comportamenti e, conseguentemente, del livello di benessere della 
società (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 95-96). 

Un’architettura delle scelte lungimirante è altresì in grado di anticipare il verificarsi di 
spiacevoli situazioni. È risaputo che gli esseri umani commettono errori; per questo motivo, i 
sistemi ben progettati sono in grado di riconoscere le possibili situazioni di fallibilità degli 
individui e di prevederne una soluzione. Strutture che mettono in conto l’errore risultano 
sempre più studiate ed apprezzate dal grande pubblico. A dimostrazione di ciò è possibile 
rifarsi a quelli che vengono definiti dagli psicologi errori di post-completamento, vale a dire 
quegli aspetti concernenti i passi precedenti, che vengono trascurati nel momento in cui si è 
conclusa l’attività principale. Buoni esempi sono dimenticare di chiudere il tappo del 
serbatoio, una volta fatto il pieno di benzina, o lasciare il documento originale nella 
fotocopiatrice, o, ancora, scordare il tesserino nel bancomat una volta ritirati i contanti. Ad 
errori classici come questi, sono stati trovati validi rimedi: il tappo è legato al serbatoio da 
una linguetta di plastica, le fotocopiatrici più sofisticate segnalano la presenza di fogli ed i 
bancomat consentono il prelievo del denaro solamente dopo aver estratto la tessera. A 
quest’ultima soluzione ci si è rifatti alla cosiddetta funzione di forzatura, la quale obbliga 
l’utente a svolgere una certa attività prima di poter ottenere ciò che desidera (Thaler & 
Sunstein, 2008/2009, p. 97-100; Byrne & Bovair, 1997, p. 31-61). 

Nel momento in cui ci si trova confrontati con scelte di difficile lettura, risulta efficace una 
messa a confronto delle diverse opzioni sulla base di determinati criteri, con un relativo 
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compromesso su altri aspetti. Un buon sistema di architettura delle scelte aiuta gli individui 
nell’attività di mappare le decisioni, così da permettere una scelta ottimale ed un aumento 
del benessere. Nello specifico, si vuole migliorare la presentazione della paletta di possibilità 
a disposizione. Prodotti come le carte di credito o i mutui ipotecari risultano spesso di difficile 
lettura e scarsamente comprensibili a molte persone. Per questo motivo opuscoli o 
piattaforme web in grado di paragonare le diverse offerte costituiscono un valido supporto 
alla scelta dell’opzione maggiormente confacente alle esigenze della clientela (Thaler & 
Sunstein, 2008/2009, p. 101-104). 

Le persone adottano strategie di scelta diverse a dipendenza del grado di difficoltà con il 
quale sono confrontate. Quando il livello di complessità ed il numero delle opzioni è ridotto si 
ha il tempo per esaminare le alternative con un alto grado di attenzione, ma, quando 
l’insieme delle scelte è cospicuo, allora bisogna appoggiarsi ad una differente strategia con 
la quale si va a semplificare l’intero processo. Un possibile metodo è quello chiamato da 
Amos Tversky eliminazione per aspetti, in cui, innanzitutto, si definiscono le caratteristiche 
principali che il proprio prodotto o servizio deve includere e, successivamente, viene stabilita 
una soglia massima, che soddisfi questo criterio. Con questa modalità, si effettua una 
scrematura, che porta a restringere il campo dei possibili prescelti, effettuando, in un 
secondo tempo, una valutazione più minuziosa dei “finalisti”. Tecnica, quella descritta, 
utilizzata, ad esempio, nella comparazione di diversi appartamenti o hotel. Un’ulteriore tattica 
di semplificazione consiste nel cosiddetto filtraggio collaborativo in cui all’utente vengono 
fatte delle proposte sulla base delle scelte effettuate in precedenza. Ciò avviene, tra le altre, 
nel settore cinefilo online in cui conoscendo le preferenze di un soggetto e di persone con 
gusti simili, vengono effettuate delle comparazioni ed elaborati dei suggerimenti in grado di 
sposare, il più delle volte, lo stile dell’individuo preso in considerazione. Strutturare 
inizialmente le scelte permette, in seguito, di aiutare a prendere decisioni migliori (Thaler & 
Sunstein, 2008/2009, p. 104-107). 

L’ultimo metodo di architettura delle scelte è quello che più si avvicina alla teoria economica 
tradizionale, vale a dire, l’incentivo. I migliori architetti saranno in grado di fornire alle 
persone gli incentivi più validi, al fine di far loro prendere le decisioni più confacenti. Pur non 
avendo a che fare con un homo oeconomicus, ma con degli esseri umani, si può 
presupporre che anch’essi, seppur in maniera ridotta, rispondano ad una diminuzione di 
consumo, in presenza di un aumento di prezzo. Il problema è che alcuni soggetti si 
accorgono di un aumento di prezzo solamente se prestano molta attenzione, ciò che non 
sempre fanno. In questo senso, un bravo architetto può fare in modo di rendere 
maggiormente rilevanti gli effetti di un prezzo differente e, più in generale, l’agire dell’uomo. 
Ad esempio, qualora si volesse proteggere l’ambiente ed aumentare l’indipendenza 
energetica, si potrebbe rimarcare su uno schermo il costo relativo all’aumento della 
temperatura di un grado centigrado in pieno inverno, o dell’abbassamento, sempre di un 
grado, durante un periodo canicolare. Si avrebbe un effetto significativo sul comportamento 
del singolo e, certamente, più significativo che non apportando un aumento dei prezzi, volto 
a ridurre il consumo, in quanto quest’ultimo per la maggior parte dei consumatori verrebbe 
percepito solamente all’arrivo della bolletta (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 107-109). 
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4. La donazione di organi in Svizzera ed i nudges 

Dopo aver presentato l’economia comportamentale e la strategia dei nudges, in questo 
quarto capitolo, si vuole introdurre l’argomento della donazione di organi. Nello specifico, si 
intende definire minuziosamente il concetto nel contesto territoriale elvetico. Inoltre, se ne 
verificherà una sua possibile applicazione alla teoria precedentemente illustrata al fine di 
valutare il quadro decisionale, che maggiormente orienta alla donazione di organi da parte 
della popolazione ed i margini di miglioramento esistenti rispetto alla situazione attuale. 

4.1. Evoluzione storica e premesse 

L’azione di trapiantare un organo consiste nel prelevare, per l’appunto, un organo da un 
soggetto per impiantarlo in un altro. Alcuni organi, la cui funzione non può essere assunta da 
altri, come il cuore, consentono un espianto solamente da un soggetto morto. Altri, per 
contro, come il rene o una parte del fegato, possono essere prelevati anche da soggetti 
viventi. Dal punto di vista medico, oltre alle difficoltà insite nell’operazione stessa, il principale 
scoglio è costituito dalla possibilità di rigetto. Vale a dire, una reazione immunitaria per il 
corpo ricevente, che non riconosce come proprio l’organo impiantato. La possibilità di 
sostituire un organo malato con uno sano, da sempre ha costituito il sogno dell’umanità. In 
questo senso, si può citare la raccolta medievale Legenda aurea di Jacopo da Varagine 
(1228-1298), il quale, nel riportare la vita dei santi Cosma e Damiano, protettori di chi 
esercita le arti mediche, racconta la leggenda del primo trapianto della tradizione 
occidentale. Questi ultimi sostituirono l’arto malato del diacono Giustiniano con quello di un 
saracino morto poco prima, come si può ben vedere dal dipinto di Beato Angelico nella figura 
8 (Benanti, Compagnoni, Fumagalli, & Piana, 2019, p. 1123-1124; Ardis & Marcucci, s.d.). 
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Figura 8: Guarigione del diacono Giustiniano 

 

Fonte: Beato Angelico, 1443 

Immagine questa con anche una forte valenza simbolica, infatti, viene suggerito come per i 
trapianti non vi è ragione di fare distinzioni etniche e che al mondo vi è un’unica comunità 
umana alla quale ogni individuo appartiene (Benanti, Compagnoni, Fumagalli, & Piana, 
2019, p. 1124). 

La vera stagione scientifica dei trapianti inizia nel Novecento, in cui si effettuarono i primi 
trapianti di cornea e cute. Tra i primi esponenti si può nominare il francese Alexis Carrel, 
premio Nobel per la medicina nel 1912, il quale introdusse delle tecniche innovative in 
questo ambito. Nel 1954, a Boston fu completato con successo il primo trapianto di rene. 
Un’altra tappa di enorme rilievo nella storia dei trapianti avvenne nel 1967 per mano del 
chirurgo sudafricano Christiaan Barnard, che eseguì il primo trapianto di cuore. Oggigiorno, 
si eseguono trapianti di differenti tipologie di tessuti e organi, tra cui si possono citare i 
trapianti di cuore, reni, polmoni, pancreas, cornee, fegato ed intestino (Benanti, Compagnoni, 
Fumagalli, & Piana, 2019, p. 1124; Ardis & Marcucci, s.d.). Alla luce di ciò non risulta difficile 
comprendere come un singolo individuo possa salvare, grazie al proprio corpo, ben otto vite 
(Merlani, 2020). 

Il trapianto di organi viene considerato, da molti, un gesto ad altissimo valore umano e 
cristiano, nel quale si condivide un proprio bene con un’altra persona, che ne è sprovvista 
toccando, allo stesso tempo, aspetti cristologici, quali il dono fisico di sé e della propria 
corporeità. Svariati espianti di organi hanno luogo su cadaveri; nel corso del tempo ciò ha 
alimentato diverse sensibilità e problematiche di tipo morale e non legate a questa attività, 
che ancora, a tutt’oggi, fanno discutere (Benanti, Compagnoni, Fumagalli, & Piana, 2019, p. 
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1124). Per un’analisi più dettagliata ed una maggiore comprensione delle citate tematiche è 
stato interpellato Don Oliviero Bernasconi, attuale responsabile della Parrocchia di 
Genestrerio, già professore di teologia pastorale all’Università di Friborgo, nonché esperto di 
teologia morale. Secondo l’intervistato, la morale costituisce la concezione che guida gli atti 
umani e varia a dipendenza della rappresentazione mentale che si ha del prossimo. 
Nonostante ciò, vi sono regole per le quali risulta necessaria un’intesa, basti pensare ad 
esempio alla guida stradale. Vi sono dunque due differenti tipologie di morale: una 
individuale ed un’altra sociale, con quest’ultima che varia tra i diversi gruppi sociali presi in 
considerazione (2020). 

Come precedentemente accennato, l’espianto di organi vitali può essere eseguito 
unicamente su cadaveri. Pertanto, è fondamentale che l’individuo donatore sia di fatto 
deceduto. Attorno alla definizione di morte il dibattito è sempre stato piuttosto acceso. In 
passato il criterio di morte era essenzialmente di tipo cardio-respiratorio. Nel 1968, però, un 
comitato dell’Harvard Medical School emanò, per mezzo di un report, nuovi criteri di 
accertamento ed una nuova definizione di morte legati al concetto di morte cerebrale, i quali 
sono ancora oggi pienamente accettati dalla comunità scientifica internazionale. In parole 
povere, un individuo risulta effettivamente deceduto nel momento in cui un medico, a seguito 
di un minuzioso esame clinico, ne accerta il decesso del cervello (Benanti, Compagnoni, 
Fumagalli, & Piana, 2019, p. 1124-1125; Harvard Medical School, 1968, p. 85-88). Il citato 
report ha, altresì, costituito la base di molte legislazioni nazionali in materia; anche la 
Svizzera non si discosta da tale linea. Infatti, all’art. 9 della Legge federale sul trapianto di 
organi, tessuti e cellule, viene precisato come: “Una persona è morta quando le funzioni del 
cervello, incluso il tronco cerebrale, sono cessate irreversibilmente” (Legge federale sul 
trapianto di organi, tessuti e cellule, 2007). In altre parole, dev’essere appurato come la 
circolazione in tutto il cervello e, di conseguenza, l’intera attività cerebrale siano interrotte in 
maniera completa e irreversibile. In presenza di tale situazione, è possibile garantire ancora 
la funzione cardiocircolatoria e la respirazione artificiale, così da evitare un deperimento degli 
organi da espiantare. A dichiarare il decesso cerebrale del paziente sono due specialisti, i 
quali applicano il metodo del doppio controllo nel certificare la morte (Swisstransplant, 
2020b). 

Oltre all’accertamento del decesso, la donazione degli organi dev’essere ugualmente 
sostenuta da una chiara predisposizione dell’organo stesso al trapianto. Questo fatto 
prevede tutta una serie di provvedimenti medici sul potenziale donatore. Trattasi di misure 
volte, da un lato, a preservare la qualità degli organi e, dall’altro, a testare l’idoneità 
all’impianto. Le indagini di conformità alla donazione consistono in analisi sierologiche e 
immunologiche volte a verificare la compatibilità sanguigna e tessutale con le caratteristiche 
del potenziale ricevente, così da escluderne eventuali malattie infettive (Accademia Svizzera 
delle Scienze Mediche [ASSM], 2017). 
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4.2. Nudging e donazione di organi in Svizzera 

La Svizzera, pur potendo contare su un ottimo sistema sanitario, presenta un numero di 
donatori di organi relativamente contenuto ed insufficiente, al fine di far fronte alla sua 
richiesta interna. Il grafico qui presentato mostra, infatti, l’evoluzione del numero di donatori 
di organi per milione di abitanti in Svizzera dal 2007 al 2019. A fine 2019, a livello nazionale, 
è stato registrato un tasso di dono pari a 18,4 donatori di organi deceduti per milione di 
abitanti e a 14,1 donatori viventi, sempre per milione di abitanti. A livello europeo la Svizzera 
si situa nel ventre molle di questa classifica; i diversi enti competenti sono ben consci del 
fatto che siano necessarie delle analisi approfondite onde cercare un rimedio a tale 
problematica (Weiss & Immer, 2018, p. 137-139; Ufficio federale della sanità pubblica 
[UFSP], 2020). 

Grafico 1: Numero di donatori di organi per milione di abitanti in Svizzera 2007-2019 

 

Fonte: UFSP, 2020 

Una risaputa problematica legata ai trapianti, come visto, è quella della scarsa offerta di 
organi in rapporto alla sua domanda. Questa situazione dà origine a lunghe liste di attesa, 
vale a dire individui la cui vita dipende da una donazione di un determinato organo. 
Attualmente in Svizzera tale lista di attesa è pari a 1415 persone, le quali si suddividono 
equamente tra soggetti con stato “attivo” e “inattivo”. La differenza tra i due sta nella diversa 
predisposizione al trapianto. Se i primi soddisfano i requisiti per effettuare un’operazione, i 
secondi, per contro, per ragioni di salute, non possono essere presi temporaneamente in 
considerazione. In quest’ultimo caso, un impianto verrà proposto solamente nel momento in 
cui diventeranno “attivi”. Ecco di seguito un grafico in cui è mostrata l’evoluzione della lista 
d’attesa dal 2007 al 2019 in Svizzera (Merlani, 2020; Ufficio federale della sanità pubblica 
[UFSP], 2020). 
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Grafico 2: Numero di persone in lista d’attesa di organi in Svizzera 2007-2019 

 

Fonte: UFSP, 2020 

In Svizzera, la fondazione responsabile per il dono e il trapianto di organi è Swisstransplant, 
fondata nel 1985. Essa è stata incaricata dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 
della gestione della lista d’attesa di pazienti riceventi e dell’attribuzione degli organi, nel 
rispetto delle leggi vigenti. A tal proposito, nel 2004, in Svizzera si è deciso di uniformare il 
quadro giuridico dei trapianti per mezzo della Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e 
cellule, entrata ufficialmente in vigore il 1° luglio 2007. Completano il tutto tre ordinanze: 
l’Ordinanza sui trapianti, l’Ordinanza sull’attribuzione di organi e l’Ordinanza del Dipartimento 
federale dell’interno sull’attribuzione di organi. Sempre Swisstransplant si occupa di 
collaborare con i corrispettivi esteri e di stilare regolarmente statistiche relative al settore. 
Obiettivi della fondazione sono promuovere, sviluppare e coordinare i trapianti di organi, 
tessuti e cellule a livello nazionale. Si persegue, inoltre, una promozione d’informazione 
dell’opinione pubblica. Valori quali la trasparenza, la responsabilità ed il rispetto costituiscono 
le fondamenta dell’agire di questa organizzazione no profit (Swisstransplant, 2020a). 

Per un individuo vi sono più possibilità per esplicitare la propria decisione nell’ambito della 
donazione di organi. Il metodo classico consiste nell’ordinare dal portale online di 
Swisstransplant una tessera, sulla quale indicare il proprio consenso, o dissenso, all’espianto 
in caso di decesso, firmandola e conservandola con particolare cura. Un’altra soluzione, in 
grado di garantire maggiore sicurezza, e più al passo coi tempi, è quella del “Registro 
nazionale di donazione di organi”. In questo caso, tutte le persone, dai sedici anni in su, 
hanno la facoltà di inscrivere la loro scelta in un catalogo online. Scelta, che è comunque 
possibile modificare in ogni istante della vita. Una volta registratisi, la fondazione si occuperà 
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di verificare che tutta la procedura sia stata effettuata correttamente, per poi darne una 
conferma via e-mail. Con una presa di posizione si dà una certezza, in maniera chiara e 
trasparente, circa la propria volontà, sollevando da un difficile compito i famigliari ed il 
personale sanitario. Se, per contro, la volontà del defunto non è nota, toccherà appunto alla 
famiglia esprimersi in merito, ciò che a volte una tale decisione può risultare scomoda 
(Swisstransplant, 2020b). 

L’inefficienza di mercato, dettata da un’offerta di organi di gran lunga inferiore alla sua 
domanda, provoca settimanalmente in Svizzera circa due decessi tra coloro che sono in lista 
di attesa. La causa è da ricercare nel ritardo con cui l’organo è messo loro a disposizione 
(Merlani, 2020). In concreto, mediamente, i giorni di attesa per un trapianto di cuore sono 
276, per un polmone 393, per un fegato 169 e per un rene addirittura 534 (Martinoli, 2020, p. 
34). Alla luce di questi dati si intende illustrare i possibili rimedi al problema. Secondo gli 
esperti, rifacendosi alla strategia del nudging e ad una migliore architettura delle scelte, il 
numero di organi disponibili potrebbe aumentare salvando, di conseguenza, numerose vite 
umane. Se, come precedentemente affermato, un individuo può salvare addirittura otto 
persone, allora non risulta difficile capire come una buona regola di default, potenzialmente, 
potrebbe avere degli effetti sbalorditivamente positivi (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 182; 
Merlani, 2020). 

Il primo metodo presentato introduce un altro tema scottante legato alla donazione di organi: 
il consenso al prelievo. In questo senso una possibile opzione di default è quella del 
consenso esplicito. In tal caso, colui che desidera donare i propri organi deve procedere con 
una serie di passi concreti in cui dichiara la propria volontà nell’effettuare l’atto (Thaler & 
Sunstein, 2008/2009, p. 182). Questo è anche il sistema vigente in Svizzera dove, in base 
all’art. 8 della Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule viene indicato come il 
prelievo di organi sia consentito unicamente se il soggetto ha dato la propria accettazione. 
Alternativamente, qualora non vi fosse un consenso o un rifiuto documentato, vengono 
interpellati gli stretti congiunti, i quali, però, nel prendere la decisione, sono tenuti a rispettare 
la volontà presunta della persona deceduta (Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e 
cellule, 2007). Secondo i paternalisti libertari il problema del consenso esplicito risiede nella 
distorsione verso lo status quo. È stato, difatti, appurato come molte persone, pur essendo 
teoricamente disposte al dono, non diano seguito al loro intento svolgendo i passi necessari. 
Un esperimento effettuato su un gruppo di abitanti dell’Iowa conferma esattamente questa 
tendenza. Seppur il 97 per cento degli interpellati si disse generalmente favorevole al 
trapianto di organi, solamente il 43 per cento aveva effettivamente crociato la relativa casella 
nel formulario di richiesta della patente di guida (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 182; Kurtz 
& Saks, 1996, p. 767-806). Ad un livello più regionale vi è un’inchiesta fra reclute ed il 
personale ospedaliero ticinese condotta da Thomas Gross e Roberto Malacrida, la quale 
mostra anch’essa come da un 70 per cento teorico di favorevoli al dono solamente il 10 per 
cento ha portato a termine la procedura di registrazione (Martinoli, 2020, p. 22). 

Un approccio più aggressivo rispetto al consenso esplicito è quello dell’espianto di routine. In 
questo caso lo Stato è come se divenisse proprietario delle diverse parti del corpo degli 
individui deceduti, potendo effettuare gli espianti senza dover chiedere alcun tipo di 
permesso a nessuno. Questo modo di procedere, pur potendo apparire agghiacciante, risulta 
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per certi versi difendibile e giustificabile. La penuria di organi in una nazione è una 
problematica di tipo sociale, ma altresì economica. Molte cure che i pazienti in lista d’attesa 
ricevono sono più onerose del trapianto, andando, conseguentemente, a gravare sui conti 
del sistema sanitario nazionale e dunque sulla collettività. In questo contesto, non sarebbe 
così terrificante ipotizzare che lo Stato organizzasse la cosa nella maniera più efficiente ed 
efficace possibile. Così agendo, teoricamente, si potrebbero salvare vite umane senza 
alcuna interferenza sull’esistenza di quanti abbiano ancora una qualche prospettiva di vita. A 
riprova degli effetti benefici di tale sistema, ad esempio, in Georgia il numero di trapianti di 
cornee è passato da venticinque nel 1978 a più di mille nel 1984. La pecca dell’espianto di 
routine risiede nel mancato rispetto del principio generalmente accettato 
dell’autodeterminazione. Infatti, l’atto di dono degli organi presuppone sempre una sua 
indiscussa libertà personale, che è tutelata dalla Costituzione federale della Confederazione 
Svizzera. Nessun potere statale è, pertanto, autorizzato a costringere un individuo alla 
donazione (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 183; Benanti, Compagnoni, Fumagalli, & Piana, 
2019, p. 1125; Malacrida, 2017). 

Un’ulteriore architettura delle scelte, che secondo i paternalisti libertari potrebbe condurre ad 
un aumento della domanda di organi è quella del consenso presunto. Sistema questo, che, 
pur garantendo la libertà di scelta, inverte la regola di default. Si presume, appunto, che tutti i 
cittadini, in assenza di una loro espressione, siano donatori consenzienti. È in ogni caso 
garantita a quest’ultimi la possibilità di esplicitare agevolmente un rifiuto in tal senso, nel 
pieno rispetto di uno dei principi cardini del nudging. I paternalisti libertari, infatti, intendono 
minimizzare i costi che gravano su coloro che optano per delle scelte differenti, così da 
preservarne la loro completa libertà di scelta. Il consenso presunto può essere visto come il 
rovescio della medaglia del consenso esplicito; entrambi sono accumunati da un’importante 
caratteristica: coloro che sono contrari alla regola di default devono attivarsi e registrare la 
propria volontà a non aderire (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 183-186). 

In Svizzera, come detto, vige il consenso esplicito anche se negli ultimi anni il dibattito circa 
alla possibilità di cambiamento della regola di default è stato particolarmente acceso. A 
riprova di ciò vi è l’associazione “Initiative pour le don d’organes”, la quale ha lanciato 
un’iniziativa popolare (formalmente riuscita), denominata “Favorire la donazione di organi e 
salvare vite umane”, che propone di integrare nella Costituzione federale un nuovo 
capoverso, all’art. 119a, che recita: “La donazione a scopo di trapianto di organi, tessuti e 
cellule di una persona deceduta si basa sul principio del suo presunto consenso, a meno che 
la persona non abbia espresso in vita la propria volontà contraria”. In un comunicato stampa 
del 30 settembre 2019, si legge che, da un sondaggio effettuato sia scaturito come il 76 per 
cento degli interpellati fossero favorevoli o piuttosto favorevoli ad un’approvazione del testo 
citato (Swisstransplant, 2020c; Cancelleria federale [CaF], 2020). 

Nonostante l’abbondante dose di ottimismo ed euforia attorno all’iniziativa, vi sono, altresì, 
ragioni per credere come il consenso presunto non costituisca la panacea di tutti i mali. Nel 
dicembre del 2011, l’allora capo del Dipartimento federale dell’interno Didier Burkhalter 
aveva richiesto alla Commissione nazionale d’etica in materia di medicina umana (NEK-
CNE) di valutare e prendere posizione sulla questione. La Legge federale sul trapianto di 
organi, tessuti e cellule attesta come il prelievo di un organo risulti ammissibile, da un punto 
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di vista etico e legale, se non lede la dignità umana, la personalità e la salute. Se temi come 
la dignità umana e la salute appaiono piuttosto astratti, lo stesso non può dirsi per la tutela 
della personalità, la quale nella sua interezza, protegge la vita, l’integrità fisica e mentale, 
così come l’autodeterminazione. Ed è proprio su quest’ultimo elemento che si concentra la 
questione: se il modello del consenso presunto rispetti o meno i diritti alla personalità. Da 
una parte si hanno inchieste, come quella condotta da Gross e Malacrida, che dimostrano 
come la volontà inespressa, con il sistema attualmente vigente, vada teoricamente a ridurre 
il numero di potenziali donatori; d’altro canto, secondo la Commissione, rientra nella 
responsabilità del singolo provvedere ad esprimersi di fronte a determinate tematiche, nel 
pieno rispetto della personalità e della libertà decisionale individuale. A fare chiarezza su 
questa vertenza è una sentenza del Tribunale federale, la quale stabilisce che il silenzio 
assenso può essere considerato tale solamente se accompagnato da un obbligo di 
informazione al pubblico e dalla possibilità di rivedere la decisione in ogni momento. La 
Commissione reputa, comunque, insufficiente un obbligo di informazione nel giudicare valida 
un’attestazione della volontà del singolo. Una mancata dichiarazione di intenzioni potrebbe 
essere intesa sia come un’approvazione al dono, ma anche che l’individuo non ha avuto la 
possibilità, o non ha potuto, o ancora non ha saputo rendere nota la sua posizione. Fino a 
quando vi sarà questa forma di ambiguità sull’accordo o meno del donatore si arrischia di 
non rispettare le sue intenzioni, ledendo così il suo diritto alla personalità (Commissione 
nazionale d’etica in materia di medicina umana [NEK-CNE], 2012, p. 7-9; Controllo astratto 
della legge sul prelievo e sui trapianti di organi e di tessuti del Canton Ginevra, 1997). 

Un possibile sistema, suggerito dal nudging, in grado di chiarire la volontà o meno da parte 
del donatore è quello dell’obbligo di scelta. Questo metodo prevede che il cittadino sia 
chiamato forzatamente ad esprimere la sua intenzione. Secondo i fautori del paternalismo 
libertario un’ipotizzabile implementazione potrebbe essere quella di richiedere all’individuo di 
segnalare le proprie intenzioni al momento del rinnovo di un documento ufficiale. In concreto, 
nel formulario di richiesta, ad esempio, di un passaporto o di una patente di guida si 
porrebbe la persona dinanzi a due caselle, una per l’assenso e l’altra per il dissenso alla 
donazione dei propri organi. Così facendo, si andrebbe, inoltre, a sgravare la famiglia dal 
peso della decisione al momento del suo decesso. Lo stato americano dell’Illinois ha 
introdotto tale procedura nel 2008 ed i primi esiti risultano più che incoraggianti (Thaler & 
Sunstein, 2008/2009, p. 186-188). In Svizzera, pur comprendendo i vantaggi derivanti da un 
obbligo di scelta, si predilige un approccio maggiormente cauto, in quanto si arrischierebbero 
conseguenze di tipo etico. Attualmente la Confederazione Svizzera agisce secondo il 
principio della neutralità, organizzando ed informando il popolo, ma evitando ogni tipo di 
promozione, nel pieno rispetto di ogni decisione individuale. Attraverso un obbligo di 
decisione lo Stato si intrometterebbe nel processo decisione del cittadino, andando a 
perdere la propria imparzialità di giudizio. La Commissione nazionale d’etica in materia di 
medicina umana (NEK-CNE) è dell’idea che la libertà di non esprimersi vada tutelata e, 
ancor più, non venga sanzionata. Inoltre, continua quest’ultima, un obbligo di decisione 
potrebbe far scemare la fiducia riposta dagli svizzeri nella medicina dei trapianti. Un 
procedimento, suggerito dalla Commissione e in grado di salvare capra e cavoli, potrebbe 
eventualmente essere quello di inserire, sempre nel contesto di richieste di documenti alla 
Confederazione, una terza opzione, ossia la domanda circa l’interesse o meno ad una 
donazione. Questa terza casella equivarrebbe ad una rinuncia dal prendere posizione. In 
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aggiunta, qualora una persona non volesse barrare nessuna delle tre varianti, ciò non 
dovrebbe comportare alcun tipo di sanzione o di altro svantaggio (Commissione nazionale 
d’etica in materia di medicina umana [NEK-CNE], 2012, p. 9-11; Commissione nazionale 
d'etica in materia di medicina umana [NEK-CNE], 2019, p. 26-28). 

Alla luce dello spinoso contesto legale ed etico svizzero si può ben comprendere come un 
consenso presunto, seppur affiancato da una dichiarazione di dono andrebbe a scontrarsi 
con tutta una serie di vincoli e limitazioni, che metterebbero in dubbio l’efficacia finale. 
Inoltre, sempre secondo la Commissione, un cambiamento di tale portata dovrebbe basarsi 
su un effettivo aumento dimostrato di donatori. In questo senso, pur essendoci degli studi, 
che sostengano come un consenso presunto possa accrescere il numero di donatori, le 
esperienze maturate in altri paesi non aiutano a fare chiarezza. Se in alcuni tale sistema ha 
effettivamente portato a dei benefici, in altri, per contro, la quota è rimasta grossomodo 
invariata, o, come accaduto in Brasile e Danimarca, addirittura diminuita. Restando nel 
contesto nazionale, in alcuni cantoni il passaggio da un modello presunto ad uno esplicito è 
già stato vissuto nel momento in cui la Confederazione ha emanato la Legge federale sul 
trapianto di organi, tessuti e cellule. Nei Cantoni di Ginevra e Zurigo, il passaggio da 
un’opzione di default ad un’altra non ha influenzato negativamente il numero delle donazioni. 
Mentre nel Canton Ticino, regione storicamente maggiormente propensa al dono, già prima 
dell’introduzione della citata legge vigeva il consenso esplicito. Si può, pertanto, giungere 
alla conclusione, che il modello del consenso presunto, non può costituire il fattore 
determinante atto a garantire un aumento di donatori in Svizzera. Vi sono, difatti, tutta una 
serie di altre misure, magari ancor più efficaci, da prendere in considerazione (Martinoli, 
2020, p. 25; Commissione nazionale d’etica in materia di medicina umana [NEK-CNE], 2012, 
p. 5-7; Abadie & Gay, 2006, p. 599-620). 

4.3. Donazione di organi in Svizzera: fattori chiave per un aumento 

Come visto, il numero di donatori di organi in Svizzera, se paragonato ad altre realtà europee 
o mondiali, risulta piuttosto contenuto. In questo capitolo si cercherà, pertanto, di sviscerare i 
possibili fattori chiave, che fanno desistere il potenziale donatore elvetico dall’assumere una 
posizione, così come trovare elementi su cui far leva, al fine di migliorare l’attuale situazione. 
Per fare ciò è stato fissato un appuntamento con il Prof. Dr. med. Sebastiano Martinoli, 
illustre chirurgo ticinese esperto in donazione di organi, nonché già segretario e 
vicepresidente della fondazione Swisstransplant. Durante l’incontro è stata visionata la 
presentazione “Un trentennio di dono e trapianto d’organi nel Ticino”, la quale ben fotografa 
l’evoluzione ticinese ed elvetica in quest’ambito. Martinoli, tra le altre attività è attualmente 
anche Co-Presidente dell’associazione “Insieme per ricevere e donare”, la quale intende 
stimolare la discussione, a livello ticinese, nei giovani sulla tematica del dono di organi. Ad 
egli si deve, inoltre, la realizzazione, nel corso degli anni Ottanta, di un centro ticinese 
specializzato nel prelievo di organi. Fino ad allora, i defunti ticinesi dovevano essere 
trasportati in Svizzera tedesca per l’espianto, nonché riportati al domicilio per le esequie e 
ciò con tutte le complicazioni ed incertezze sociali e mediche del caso. Oggigiorno, grazie 
alle strutture dell’Ente Ospedaliero Cantonale, anche in Canton Ticino è possibile effettuare 
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espianti. A quei tempi, sempre Martinoli, si occupò di implementare il know-how necessario 
atto ad accertare ed accogliere un eventuale donatore e di organizzare tutti gli aspetti 
puramente tecnici. In particolare, si è voluto insistere nella formazione e nel perfezionamento 
dell’apparato medico, insegnando e mostrando, attraverso corsi mirati al personale curante, i 
possibili effetti benefici che un approccio adeguato può avere sull’ottimizzazione dei processi 
e nell’identificazione dei donatori (Associazione "Insieme per ricevere e donare", 2020; 
Martinoli, 2020). 

A livello mondiale, da anni, il leader nella donazione di organi risulta essere la Spagna, la 
quale nel 2018, contava 48 donatori post mortem per milione di abitanti (Commissione 
nazionale d'etica in materia di medicina umana [NEK-CNE], 2019, p. 13). Pur disponendo 
formalmente del sistema del consenso presunto, molti esperti del settore sostengono che la 
chiave del successo del paese iberico risieda nella sua organizzazione. Secondo il 
promotore, nonché già Direttore, dell’Organizzazione nazionale dei trapianti spagnola Rafael 
Matesanz per avere successo è necessario avere negli ospedali dei professionisti ben 
formati, in grado di coordinare i trapianti e di risolvere i problemi quotidiani. Sempre secondo 
quest’ultimo, il numero di donatori non dipende dal grado di generosità di un popolo, bensì 
dal contesto strutturale in cui esso è inserito (Matesanz, 2013). In concreto, in Spagna, si ha 
l’obiettivo di prendere in considerazione la donazione di organi e tessuti ogni qualvolta si 
verifica un decesso. Tale sistema, seppur dispendioso, fa sì che si vada in più reparti 
ospedalieri a identificare in tempo utile tutte le opportunità di donazione e non ci si limiti alle 
unità di terapia intensiva. Inoltre, sono stati ampliati i limiti anagrafici dei potenziali donatori; 
difatti, oltre il 10 per cento dei cadaveri utilizzati per espianti sono di persone con più di 
ottant’anni ed i risultati sono più che positivi. Oltre all’approccio mentale secondo cui la 
donazione è sempre possibile, il metodo spagnolo deve il suo successo anche agli sforzi fatti 
nell’indagine della volontà del defunto. Nonostante il consenso presunto, la prassi iberica 
vuole che si consulti la famiglia al momento del decesso, la quale può perfino vietare 
l’espianto qualora lo desideri. Ecco, dunque, confermato come nella nazione con la migliore 
organizzazione il risultato non scaturisca da una determinata opzione di default 
(Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule [AIDO], 2017). 

Martinoli, nel corso della sua carriera, ebbe anche un particolare occhio di riguardo verso 
questioni inerenti alla gestione etica ed umana della donazione. Egli, infatti, si adoperò per 
un miglior dialogo e contatto con le famiglie del defunto, conscio del fatto che, in assenza di 
una dichiarazione, tra i fattori determinanti per incrementare il numero di donatori vi è il 
consenso espresso dai famigliari. Per fare ciò, nel momento in cui si discute con essi 
l’obiettivo dev’essere quello di far emergere la volontà del paziente deceduto. È necessario 
comprendere, pertanto, i suoi tratti caratteriali e le sue sensibilità verso la tematica. Questa, 
secondo il Prof. Dr. med. Roberto Malacrida, è un’attività molto delicata, in quanto i parenti, 
in quei momenti, sono già confrontati con tutta una serie di problematiche legate alla perdita 
di un proprio caro e, in mancanza della necessaria empatia e sensibilità, ecco che la maggior 
parte delle famiglie potrebbe desistere dal ritornare in sala operatoria per l’espianto. Qualora, 
invece, vi fossero stati in precedenza dei buoni rapporti di cura, allora la tendenza è quella 
ad una migliore comprensione dell’importanza del dono. Risulta, quindi, cruciale il parlare, il 
comunicare, l’ascoltare ed il capire i sentimenti e le sensazioni di coloro che si hanno 
dinanzi, al fine di costruire un rapporto d’onestà, trasparente ed efficace. Solo così risulterà 



  43 

Economia comportamentale e nudging nella promozione della donazione di organi in Svizzera 

possibile effettuare una buona promozione della donazione di organi e, di riflesso, un 
aumento del numero di donatori. Sempre secondo Malacrida, un consenso presunto, può 
essere visto come una sorta di scorciatoia a questo processo macchinoso, ma doveroso. 
Bisognerebbe chiedersi se è giusto effettuare escamotage come questo dinanzi ad un 
problema così delicato, alla luce anche della neutralità della Confederazione e delle 
connesse questioni etiche analizzate nel capitolo precedente (Malacrida, 2017; Martinoli, 
2020). 

Come visto, una buona struttura dovrebbe essere, altresì, sostenuta da una valida 
comunicazione. Comunicazione verso le famiglie direttamente coinvolte, ma anche nei 
confronti dell’intera società. Secondo Martinoli, il rapporto con i mass media in Svizzera è 
molto buono; essi concedono ad associazioni e fondazioni fautrici della donazione di organi 
lo spazio necessario. D’altro canto, in una società moderna ed interconnessa come quella 
del giorno d’oggi, ogni minimo sbaglio comunicativo o operativo può sfociare in conseguenze 
assai dannose alla reputazione, mandando all’aria anni e anni di duro lavoro. In questo 
senso, si rivela fondamentale una presenza capillare dei diversi enti promotori, in grado di 
meglio carpire ed analizzare le diverse sensibilità locali. Così lavorando, sarà anche 
possibile produrre campagne d’informazione più mirate ed efficaci (Commissione nazionale 
d'etica in materia di medicina umana [NEK-CNE], 2019, p. 6-7; Martinoli, 2020). 

Un altro fattore, in questo caso, sfavorevole alla donazione di organi, è attualmente la 
composizione multiculturale e multireligiosa della società elvetica. Il fatto che oltre un quarto 
della popolazione residente in Svizzera appartenga ad una cultura differente da quella locale 
costituisce un ulteriore scoglio alla divulgazione e promozione della donazione di organi. Vi 
sono aspetti religiosi, linguistici e personali di cui tenere conto, i quali possono oltremodo 
complicare il dialogo e, conseguentemente, limitare le probabilità di successo. Movimenti 
religiosi quali, ad esempio, l’ebraismo, i testimoni di Geova e, in alcuni casi, anche la 
comunità musulmana sono contrari o, perlomeno, molto scettici circa la donazione di organi. 
A questo riguardo la posizione della Chiesa cattolica risulta invece piuttosto chiara. Essa è 
favorevole a tutti gli atti caritatevoli volti a promuovere la solidarietà e la fratellanza; la 
donazione di organi rientra chiaramente tra questi. Al medesimo tempo, però, si vuole evitare 
ogni tipo di azione medica, che provochi dolore e sofferenza all’essere umano. La Chiesa 
cattolica si fa infatti promotrice della vita, in qualsiasi forma essa si manifesti. Pertanto, 
qualora le condizioni cerebrali di un paziente risultassero, agli occhi dei medici, 
irrimediabilmente compromesse allora anch’essa sarà favorevole ad un espianto 
(Bernasconi, 2020). L’auspicio di Martinoli è quello di riuscire ad accorciare tali distanze 
culturali di cui sopra mediante una buona e costanze informazione, al fine di favorire 
un’integrazione delle comunità straniere nella società Svizzera e, nello specifico, un 
avvicinamento da parte loro alla problematica della donazione di organi. Con questo modo di 
agire, si può guardare con maggior ottimismo, nel medio-lungo termine, puntando soprattutto 
sulle future generazioni, le quali, nate e cresciute nel contesto elvetico, potrebbero più 
facilmente accogliere l’idea di donare i propri organi (Martinoli, 2020). 
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5. Conclusioni 

Attraverso un lavoro di ricerca e la stesura del presente lavoro di tesi si è voluto analizzare il 
possibile impatto positivo conferito dall’economia comportamentale e dalla strategia del 
nudging sulla donazione di organi in Svizzera. I risultati emersi descrivono un quadro sociale 
e giuridico elvetico, orientato alla tutela ed al rispetto delle libertà di opinione e d’espressione 
individuali. Situazione questa, che riduce significativamente le possibilità di impiego dei 
principi teorici analizzati. In tale contesto, la neutralità assunta dalla Confederazione è da 
considerarsi lodevole. Si valuta, allo stesso tempo, positivamente l’agire di quest’ultima 
improntato alla “cultura del donare”, nella quale si pone l’accento su temi quali la solidarietà 
e l’altruismo interpersonale, stimolando il cittadino ad esprimere una propria opinione. 

Alla luce di quanto analizzato nei capitoli precedenti, è stato possibile appurare come, 
tenendo conto delle caratteristiche sociologiche del popolo elvetico, il metodo di donazione di 
organi attualmente in vigore rappresenti per la Svizzera, molto probabilmente, la migliore 
opzione di default possibile. Così agendo, si garantisce all’individuo il totale rispetto delle sue 
volontà ed una discussione sincera e trasparente. In quest’ottica, si apprende con 
soddisfazione la proroga, fino al 2021, del piano d’azione “Più organi per i trapianti”, con il 
quale la Confederazione intende raggiungere il tasso di donazioni di 22 unità per milione di 
abitanti. Questa strategia si avvale di misure mirate quali: la formazione del personale 
medico specializzato, la qualità dell’organizzazione e dei servizi legati all’attività, 
l’adeguamento delle strutture e delle risorse e, non da ultimo, la cura delle campagne 
informative e delle pubbliche relazioni. Elementi come questi, verosimilmente, costituiscono 
valide spinte gentili nel persuadere il popolo svizzero alla donazione. 

Se da un lato gli investimenti negli aspetti tecnici, organizzativi, formativi, etici e legali 
sembrano conferire qualche certezza in più, dando esiti apprezzati e, in buona parte, 
condivisi dal popolo svizzero, molto vi è ancora da fare dal lato culturale. Il dibattito 
costituisce, quasi sicuramente, l’elemento chiave per smuovere le acque nella donazione di 
organi. Con ogni probabilità, al giorno d’oggi, ciò non avviene sufficientemente. È ipotizzabile 
come, nella popolazione, sia ancora insito una sorta di tabù difficilmente inestirpabile, 
secondo cui, dinanzi a questioni particolarmente spinose come la morte, ci si avvale del 
cosiddetto pensiero magico: si evita di parlare, o solamente pensare, ad un determinato 
discorso nella speranza di scongiurare che esso si verifichi. Risulta, pertanto, ancor più 
importante lo sforzo da compiere in questa direzione. Va ulteriormente rafforzato il 
messaggio dell’importanza di prendere una decisione, così da chiarire la propria posizione 
ed evitare di dover riporre il peso di un’eventuale decisione sulle spalle dei propri cari. 

In conclusione, si può guardare con un certo ottimismo al futuro della donazione di organi in 
Svizzera. È necessario continuare a seguire la via tracciata della promozione del dono 
orientata al perseguimento dei valori della popolazione locale e confidare, nel contempo, in 
un buon processo integrativo delle comunità straniere. In aggiunta, qualora si sarà in grado 
di far emergere, e di incanalare verso questa tematica, la grande responsabilità sociale 
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presente nelle nuove generazioni, sulla falsariga di quanto già avviene ad esempio per le 
questioni ambientali, allora vi saranno buone possibilità di incrementare il tasso di donazioni. 
Comportamenti quali la generosità ed il pensiero sociale sono presenti in ogni persona e ne 
costituiscono caratteristiche fondamentali della vita, dell’agire umano e dell’amore nei 
confronti dell’umanità. 
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Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

La teoria economica non considera, nei suoi modelli, le persone reali (ritenute troppo complesse per 
essere descritte in un semplice schema), ma utilizza piuttosto una loro approssimazione giudicata 
utile (Mirante, 2019). Tale approssimazione è costituita dal cosiddetto homo oeconomicus, il quale 
rappresenta l’esempio perfetto dell’agente economico razionale. Questa figura, enunciata la prima 
volta da J.S. Mill, è, da decenni ormai, il modello antropologico di riferimento delle scienze 
economiche (Crivelli, 2002, p. 21). 

A partire dal XX secolo, però, si è potuto constatare un incremento del numero di studi, che mettono 
in dubbio la razionalità dell’essere umano. Tra essi si può citare la teoria di Simon sulla razionalità 
limitata, la quale dimostra l’incapacità delle persone di comportarsi come l’individuo descritto dalla 
teoria economica (Simon H. A., 1955, p. 99-118). Un altro studio chiave in questo ambito è 
rappresentato dalla teoria del prospetto, che va a scardinare l’assioma tradizionale dell’utilità attesa 
(Kahneman & Tversky, 1979, p. 263-292). 

La ragione per la quale a volte gli individui prendono decisioni imperfette è l’argomento di cui si 
occupa l’economia comportamentale, una branca dell’economia, che coniuga i modelli economici con 
le conoscenze acquisite dalla psicologia (Krugman & Wells, Microeconomia, 2013, p. 249-255). Il 
peso sempre maggiore della disciplina è stato sottolineato e certificato dal conferimento del premio 
Nobel per l’economia a due massimi esponenti: Daniel Kahneman, nel 2002, e Richard Thaler, nel 
2017 (Nobelprize, 2020). 

L’economia comportamentale si basa essenzialmente sulla comprensione dei meccanismi del 
cervello umano ed in particolar modo su due sistemi mentali: l’1 e il 2 (Kahneman, 2011/2012, p. 25-
38). Il primo agisce in maniera intuitiva ed automatica, l’altro, per contro, risulta riflessivo e razionale. 
L’essere umano conduce un’esistenza frenetica e, per questo motivo, spesso per prendere delle 
decisioni utilizza regole pratiche, dette euristiche (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 25-31). Inoltre, vi 
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è da considerare l’azione dei bias cognitivi sul nostro sistema 1, ovvero delle distorsioni di giudizio, 
che possono portare gli individui a prendere decisioni illogiche o irrazionali (Mirante, 2019). 

La presa di coscienza delle ragioni per le quali le persone spesso si comportano in modo irrazionale 
ha avuto un’importante influenza sulle modalità di analisi in numerosi ambiti (Krugman & Wells, 
Microeconomia, 2013, p. 249-255). Piccoli dettagli, apparentemente insignificanti, possono avere una 
notevole influenza sul comportamento umano. Ciò costituisce dunque un’enorme fonte di potere. A 
tal proposito assume un ruolo chiave la figura dello “architetto delle scelte”, ossia colui che ha la 
responsabilità di organizzare il contesto in cui vengono prese le decisioni. Al riguardo, di propone 
un’impostazione societaria basata sul concetto di “paternalismo libertario”. L’obiettivo è quello di 
influenzare i comportamenti degli individui, al fine di rendere le loro vite più lunghe, sane e migliori. 
Contemporaneamente, però, si intende preservare, o addirittura aumentare, la libertà di scelta del 
singolo. Infatti, le scelte differenti da quelle consigliate non vengono bloccate, impedite o rese 
eccessivamente onerose (Thaler & Sunstein, 2008/2009, p. 10-12). 

È in tale contesto, che si materializzano i “nudges”, detti anche spinte gentili. Essi possono essere 
utilizzati in svariati ambiti. In questo caso, si è optato per quello sociale e sanitario della donazione di 
organi in Svizzera. I possibili approcci adottabili in questo settore possono essere i seguenti: il 
consenso esplicito, l’espianto di routine, il consenso presunto e l’obbligo di scelta (Thaler & Sunstein, 
Nudge, 2008/2009, p. 181-188). 

Attualmente, il quadro legislativo elvetico prevede il sistema del consenso esplicito (Legge federale 
sul trapianto di organi, tessuti e cellule, 2004). In Svizzera questa tematica è da diversi anni sempre 
di stretta attualità, tant’è che, nel 2017, è stata lanciata l’iniziativa popolare federale “Favorire la 
donazione di organi e salvare vite umane” (iniziativa formalmente riuscita) allo scopo di implementare 
un modello a consenso presunto (Swisstransplant, 2020c). Al fine di valutare l’approccio in grado di 
incrementare il numero di donatori di organi in Svizzera, si rende necessario, pure, un confronto 
internazionale. Tramite quest’ultimo, risulterà possibile esaminare la messa in atto e l’esito dei 
modelli citati, in considerazione dei diversi quadri normativi e infrastrutturali. 

Alcuni ricercatori hanno effettuato specifiche analisi statistiche su scala mondiale inerenti al tema, 
che hanno confermato come il principio del consenso presunto porti mediamente ad un aumento del 
tasso di donazione di circa il 16% (Abadie & Gay, The Impact of Presumed Consent Legislation on 
Cadaveric Organ Donation: A Cross Country Study, 2004, p. 18-19). Tale dato è comunque molto 
dipendente dall’effettiva applicazione legislativa, la quale varia da nazione a nazione (Thaler & 
Sunstein, Nudge, 2008/2009, p. 181-188). Interviste ad esperti del settore, assommate a studi 
scientifici effettuati a livello nazionale ed internazionale, permetteranno di delineare le attuali 
preoccupazioni e timori del popolo svizzero di fronte a questa tematica e, conseguentemente, la 
strategia da perseguire a livello svizzero. Il tutto dovrà poi essere applicato al federalismo elvetico 
rispettando sensibilità e peculiarità locali. 
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Domanda di ricerca e obiettivi 

Domanda di ricerca 

In che modo le conoscenze che derivano dall’economia comportamentale possono (o potrebbero) 
contribuire all’incremento del numero di donatori di organi in Svizzera? 

Obiettivi 

Gli obiettivi specifici della tesi sono qui di seguito esposti: 

 analizzare e studiare la letteratura legata alla tematica dell’economia comportamentale; 
 individuare ed approfondire le euristiche ed i bias cognitivi con influssi sul bene comune della 

società; 
 analizzare e studiare il settore della donazione di organi in Svizzera; 
 raccogliere testimonianze di esperti in ambito medico e della donazione di organi in Svizzera, 

per meglio definire il contesto attuale e di applicazione dei principi di economia 
comportamentale; 

 rapportare e confrontare la situazione elvetica, nel campo della donazione di organi, a quella 
internazionale; 

 definire, in considerazione delle risposte alle interviste ed agli studi effettuati a livello 
nazionale ed internazionale, le strategie che meglio consentirebbero di incrementare il 
numero di donatori di organi in Svizzera e, più in generale, un aumento del benessere della 
società. 

 

Metodologia 

La presente tesi sarà caratterizzata da una strategia di ricerca di tipo qualitativo. Per facilitare la 
comprensione dell’elaborato finale si intende suddividere il testo in tre macrofasi. 

Nella prima fase si procederà ad una minuziosa analisi di una moltitudine di fonti secondarie. 
Principalmente ci si baserà su uno studio approfondito della letteratura inerente all’economia 
comportamentale. In particolare, si provvederà alla lettura ed all’apprendimento delle opere più 
rilevanti del settore, redatte dai personaggi più competenti ed influenti in materia. Oltre a ciò, si 
prenderanno in considerazione anche articoli scientifici, rapporti e studi, così da poter completare nel 
migliore dei modi la definizione e la contestualizzazione teorica dell’argomento trattato. Obiettivo di 
questa fase è evidenziare e descrivere le basi teoriche dell’economia comportamentale. In questo 
modo risulterà possibile disporre di tutta una serie di concetti e strumenti, che torneranno utili nel 
prosieguo della tesi. 

La seconda fase, invece, costituirà un buon mix di fonti primarie e secondarie. Tali fonti spazieranno 
da dati elaborati presso autorità competenti, a statistiche specifiche, ad articoli scientifici, a testi 
giuridici e a report. Esse verranno poi affiancate ad interviste a figure di riferimento, a livello elvetico, 
nella donazione di organi. Così facendo risulterà possibile comprendere meglio l’attuale situazione 
all’interno del settore, che si intende trattare. Nello specifico, l’obiettivo finale consisterà nel proporre 
una contestualizzazione statistica e normativa in ambito di donazione di organi in Svizzera. 

La terza ed ultima fase costituirà il cuore della tesi. Si procederà alla revisione di studi ed indagini di 
carattere nazionale ed internazionale concernenti l’applicazione e l’efficacia dei diversi metodi di 
consenso. Inoltre, tramite le opinioni e le valutazioni di esperti del settore si intenderà carpire il 
processo decisionale utilizzato dalla popolazione a proposito della donazione di organi. La tesi si 
concluderà, dunque, con un’analisi puntuale ed approfondita delle informazioni raccolte, che 
permetteranno di definire gli strumenti teorici più idonei sui quali far leva per poter rispondere, nel 
migliore dei modi, alla domanda di ricerca. 
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Fattibilità 

Il lavoro di tesi presenterà alcuni ostacoli, che potrebbero rallentare, o perlomeno complicare, l’intero 
processo redazionale. Nell’analisi desk, concretamente, si individuano delle criticità nel reperimento 
della letteratura relativa all’economia comportamentale ed alla donazione di organi in Svizzera ed 
all’estero, a causa dei disagi causati dalla delicata situazione sanitaria con cui si è confrontati 
attualmente. Si pensi, in particolare, alla chiusura delle biblioteche o ai problemi tecnici al momento 
presenti in alcune piattaforme online. Qualora questo grattacapo venisse aggirato, è altresì 
presumibile che alcune insidie possano nascere dalla selezione, dall’eventuale traduzione o dalla 
comprensione delle diverse fonti secondarie necessarie per la stesura del lavoro. 

Un’ulteriore possibile difficoltà potrebbe essere costituita dall’individuare i diversi interlocutori, così 
come fissare incontri con essi in tempi piuttosto brevi. Le interviste previste, per l’appunto, andranno 
concordate al più presto, onde evitare uno spiacevole dilungamento dei tempi, con conseguente 
rallentamento generale di tutta la tesi. In quest’ottica si sta già agendo per elaborare una bozza del 
carnet di domande da porre. 

Alla luce delle problematiche emerse e delle diverse variabili in gioco, sarà ancora più importante 
attenersi ad un rigoroso rispetto dei vincoli temporali fissati nella sezione “Pianificazione delle 
attività”, prima che tali ostacoli diventino insormontabili. 

 

Pianificazione delle attività 

Una buona tesi si fonda su una precisa e completa pianificazione dell’intero progetto. Il lavoro è stato 
suddiviso in sette fasi associate alle quali vi si trovano delle attività subordinate. Per mezzo di queste 
ultime, sarà possibile raggiungere i diversi obiettivi specifici e, più in generale, completare la tesi. Al 
termine di ogni fase è individuabile un milestone, vale a dire un traguardo intermedio caratterizzato 
da un output. 

Sono stati pianificati anche otto incontri con la relatrice, prevalentemente all’inizio di ogni stadio, così 
da poter ricevere costantemente un feedback relativo alla fase precedente e poter fare il punto della 
situazione in vista di quella successiva. 

 

Struttura della tesi 

La presente tesi di Bachelor comprenderà i seguenti elementi: 

Abstract 
Indice 
Indice delle figure 
1. Introduzione 

Domanda di ricerca e obiettivi 
Metodologia 

2. L’economia comportamentale 
Caratteristiche dell’homo oeconomicus 
Definizione di economia comportamentale e sviluppo storico 
Il sistema 1 e il sistema 2 
Euristiche dell’ancoraggio, della disponibilità e della rappresentatività 
Sopravvalutazione di sé (Overconfidence) e l’illusione del controllo 
La teoria del prospetto e lo status quo 
Effetto di incorniciamento (Framing bias) 
Contabilità mentale 
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Effetto gregge e le influenze sociali 
Il paternalismo libertario e l’architettura delle scelte 

3. I pungoli 
Definizione ed utilizzo 
Applicazioni in ambito pubblico 

4. La donazione di organi in Svizzera 
Metodi di consenso 
Quadro normativo svizzero 
Dati statistici della donazione di organi in Svizzera 
Confronto internazionale 

5. Analisi comportamentale del popolo svizzero 
Interviste 
Studi effettuati a livello nazionale ed internazionale 

6. Conclusioni 
Bibliografia 
Allegati 
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Informazioni importanti 

Entro il termine stabilito dal piano delle attività del modulo tesi di Bachelor lo studente deve: 

 Consegnare la copia cartacea della scheda di tesi firmata da studente e relatore in 
segreteria; 

 Inviare una copia della scheda in formato elettronico all’indirizzo seguente           
tesi.economia@supsi.ch 

 

 

 

Impegno di condivisione dei diritti d’autore 

La sottoscritta / Il sottoscritto: 

1.  riconosce che i diritti d’autore della tesi di Bachelor sono di proprietà condivisa tra lei/lui 
ed il Dipartimento economia azienda, sanità e sociale della SUPSI; 

2. ogni co-detentore dei diritti ha facoltà di usare i risultati in maniera autonoma e 
indipendente, senza nessun obbligo rispetto agli altri co-detentori. 

 

 

  

 

Accettazione del relatore 

La sottoscritta / il sottoscritto accetta di accompagnare lo studente nel proprio progetto di 
tesi. Tale accettazione non costituisce un’approvazione formale dei contenuti del presente 
documento, la cui responsabilità rimane esclusivamente dello studente. 

 

 

  

Luogo, data: Mendrisio, 18.05.2020 Firma dello studente: ______________________ 

 Firma del relatore: _________________________ 
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Allegato 2: Intervista a Don Oliviero Bernasconi 

Genestrerio, 14 agosto 2020 

 

Mi parli un po’ della sua esperienza a Genestrerio e della sua carriera accademica. 

Ho conseguito il bachelor a Milano, successivamente, mi sono trasferito a Roma, dove ho 
ottenuto il dottorato con il testo “Morale autonoma ed etica della fede”. In seguito, ho 
insegnato al ginnasio ed alla scuola magistrale di Lugano. Ho proseguito la mia carriera 
accademica a Friborgo dove, dal 1970 al 2000, ho insegnato teologia pastorale. Al 
medesimo tempo, dal 1953, sono responsabile della Parrocchia di Genestrerio, che allora 
era un piccolo villaggio di duecento abitanti. 

Mi è stato detto che la donazione di organi è un tema che riguarda la morale, cos’è per lei la 
morale? 

La morale si suddivide in morale individuale e morale sociale. Ad un livello generale, essa 
costituisce la concezione che guida gli atti umani, la quale varia a dipendenza della 
rappresentazione mentale che si ha del prossimo. Nonostante ciò, vi sono regole per le quali 
risulta necessaria un’intesa, basti pensare ad esempio alla guida stradale. In quest’ultimo 
caso si ha a che fare con una morale di tipo sociale. La morale varia quindi da individuo a 
individuo, ma anche tra due diversi gruppi sociali. 

Che posizione assume la Chiesa cattolica dinanzi al tema della donazione di organi? 

Essendo un po’ in là con gli anni, ho visto nascere e crescere negli anni Cinquanta la pratica 
degli espianti di organi. La Chiesa cattolica ha sempre sostenuto ogni gesto di altruismo da 
parte dell’essere umano. Essa è favorevole a tutti gli atti caritatevoli volti a promuovere la 
solidarietà e la fratellanza tra gli individui; la donazione di organi rientra chiaramente tra 
questi. Al medesimo tempo, però, si vuole evitare ogni tipo di azione medica, che provochi 
dolore e sofferenza all’essere umano. La Chiesa cattolica ed il Vangelo difendono la vita fino 
a quando c’è una prospettiva di continuare la vita terrena. Pertanto, qualora un medico 
competente certifichi che le condizioni celebrali di un paziente risultassero irrimediabilmente 
compromesse, allora si potrà procedere con il dono. Non si vuole che una persona venga 
mantenuta in vita in uno stato vegetativo. In questi casi, non si pone fine all’esistenza, ma 
vengono eseguiti dei trattamenti minimi così da sostenere piano piano la vita che se ne va, 
lasciando morire naturalmente il paziente. 

Mi può confermare che altre religioni non vedono di buon occhio la pratica della donazione di 
organi? 

Sì, le posso confermare, che alcuni gruppi religiosi sono contrari alla donazione. In 
particolare, i testimoni di Geova, gli ebrei ed i musulmani osservanti. 
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Crede che la Svizzera in quanto paese multiculturale possa risentirne di questa 
problematica? 

Credo di sì. Penso, però, che con delicatezza bisogni provare a dialogare con gli altri gruppi 
religiosi e culturali presenti in Svizzera e provare a far passare il messaggio che la 
donazione di organi è un atto di carità e amore. Soprattutto le nuove generazioni, le quali 
non sono troppo legate alla parola di Dio andrebbero coinvolte. Secondo me, attualmente, la 
gente è ancora troppo poco informata. Bisogna agire attraverso un dialogo di qualità e 
onesto. 


