
1

Analisi Giuridica dell’Economia - 1/2012

Nicoletta Rangone

Errori cognitivi e scelte di 
regolazione

1.  PRoblEmi E PRosPEttivE 
i regolatori dovrebbero confrontarsi con la realtà in cui dovranno operare 
le regole in corso di adozione. È questo non solo un elemento di ragione-
volezza e buon senso, ma anche il frutto di una elaborazione scientifica ri-
conducibile agli studi sull’implemenation research, che hanno consentito di 
scardinare la cesura netta tra la definizione e la messa in opera delle public 
policies e hanno affermato l’esigenza di predisporre, in fase di definizione 
di una policy, di meccanismi in grado di facilitare l’implementation1. le 
scienze cognitive aggiungono a questa acquisizione informazioni interes-
santi sulla reazione alle regole da parte dei destinatari, che non sarebbero 
necessariamente razionali e che, anzi, incorrono in quelli che vengono 
definiti dalla letteratura «errori cognitivi» ricorrenti 2. 

lo scritto costituisce una rielaborazione dell’intervento al seminario sul tema Nudge: 
architettura delle scelte nelle politiche pubbliche, organizzato dalla Fondazione Rosselli, 
Palazzo Corsini, Roma, 20 marzo 2012.

1 Per una ricostruzione sintetica anche in un’ottica di regulation sia consentito rinviare a 
m. De benedetto, m. martelli e N. Rangone, La qualità delle regole, bologna, il mulino, 
2011, pp. 47 ss.

2 l’economia cognitiva definisce, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, una pro-
spettiva realmente alternativa rispetto a quella neoclassica basata sulla razionalità degli 
individui e sulla massimizzazione dell’interesse individuale. Essa evidenzia, in particolare, 
che l’errore cognitivo non andrebbe individuato in una deviazione dalle assunzioni di 
razionalità che può essere evitata attraverso l’apprendimento (come nell’approccio tra-
dizionale behavioral), quanto in una dimensione relazionale tra l’individuo e l’ambiente 
alla luce della quale la rappresentazione mentale delle alternative a disposizione dipende 
dal modo in cui ogni soggetto interpreta i dati esterni sulla base di strutture cognitive che 
sono limitate e si modificano in conseguenza dell’esperienza precedente (s. Rizzello e A. 
spada, Behavioral finance e finanza cognitiva, in R. Caterina (a cura di), I fondamenti 
cognitivi del diritto, milano, mondadori, 2008, pp. 69 ss.). Che, poi, la razionalità degli 



Nicoletta Rangone

2

se oggi non sembra possa essere messa in dubbio la necessità di porre 
attenzione all’implementazione delle regole (anche nella loro gestazio-
ne), altrettanto chiaramente andrebbe riconosciuta l’esigenza di regolare 
tenendo conto dei possibili «errori cognitivi» dei regolati, soprattutto 
quando la regolazione è volta alla modifica dei comportamenti degli stessi. 
in mancanza si rischia, in entrambe le ipotesi, l’inefficacia della regola-
zione. le regole intuitive (o euristiche) e gli errori cognitivi ricorrenti 
che ne derivano possono, infatti, impedire alle regolazioni di rispondere 
alle esigenze che ne sono alla base e di compromettere il perseguimento 
degli obiettivi della regolazione. Evidenze in questo senso emergono con 
riferimento agli obiettivi di liberalizzazione di alcuni segmenti di servizio 
pubblico e di tutela dei consumatori nei mercati finanziari e nei servizi 
sociali (come la sanità). 

Ad esempio, gli errori cognitivi dei consumatori di energia hanno ostacolato 
in modo significativo la liberalizzazione della distribuzione dell’energia, 
secondo quanto emerge da uno studio del regolatore indipendente inglese, 
l’office of Gas and Electricity markets-oFGEm3. in particolare, nel Re-
gno Unito i consumatori rimandano la ricerca di opzioni alternative che 
consentirebbero un futuro risparmio (time inconsistency), temono che il 
cambio di gestore non risulti vantaggioso (loss adversion) e tendono a 
restare con il fornitore tradizionale (status quo bias. Al contempo, anche 
i consumatori che si avventurano alla ricerca del «nuovo» generalmente 
accettano la prima offerta più conveniente (anchoring and adjustment). 
si potrebbe obiettare che, in fondo, questo potrebbe essere considerato 
un atteggiamento razionale: la ricerca ha un costo e non si può cercare 
all’infinito. Più preoccupante è quanto emerge anche da altri studi: circa 
un quinto dei consumatori che si sono rivolti ad un altro fornitore ha finito 
per pagare di più (consumers confusion or consumer overload), ma non 
è tornato sulle sue scelte (status quo bias)4. studi analoghi sarebbero di 
grande utilità con riferimento ad altri settori di recente liberalizzazione, 

individui non porti necessariamente alla massimizzazione dell’interesse individuale è 
un’acquisizione riconducibile anche all’ethical economy (per tutti P. Koslowski, Principles 
of Ethical Economy, Kluwer Academic Publishers, 2001), così come i controllori antitrust 
hanno ormai superato la presunzione imposta dalla scuola di Chicago in base alla quale 
i «markets participants are rational maximizers» (A.P. Reeves, m.E. stucke, Behavioral 
Antitrust, in «indiana law Journal», vol. 86, 2011, p. 1547 ss.).

3 What can behavioural economics say about GB energy consumers?, 21 marzo 2011.

4 C. Waddams, Consumer Choice and Rationality, intervento al convegno Consumer 
Protection in Europe, Firenze, 16 febbraio 2012. C.m. Wilson e C. Waddams Price, Do 
Consumers Switch to the Best Supplier?, 2006. 
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come la distribuzione dei farmaci in canali diversi dalle farmacie o la 
diffusione dei generici.

Dunque gli errori cognitivi hanno conseguenze sull’efficacia delle regola-
zioni di apertura dei mercati e sulla tutela dei consumatori che di queste 
aperture dovrebbero poter beneficiare5. Per questo motivo, le euristiche 
utilizzate dagli end-users della regolazione (cittadini e imprese) sono in-
dicazioni cruciali relative all’implementazione e sulla capacità stessa della 
regolazione di rispondere alle esigenze e agli obiettivi che ne sono alla base 
e ne giustificano l’adozione. 

il problema attiene al modo in cui convogliare nel processo decisionale le 
informazioni sulla reazione dei regolati e soprattutto alla scelta del tipo 
di regolazione da adottare: è possibile empower i regolati, oppure occorre 
tutelarli dagli errori? se la prima ipotesi potrebbe risultare non facilmen-
te realizzabile, la seconda rischia di portare ad un utilizzo strumentale 
della regolazione volto ad indirizzare le scelte dei regolati in modo non 
trasparente. 

2.  ComE DovREbbERo CAmbiARE i PRoCEssi Di 
RUlE-mAKiNG PER tENER CoNto DEGli ERRoRi 
CoGNitivi? 
le informazioni che attengono agli errori cognitivi dovrebbero (ad avviso di 
chi scrive) essere prese in seria considerazione nei processi di rule-making. 
il modo in cui operare in questa direzione appare però tutt’altro che chiaro 
ai regolatori. se, infatti, le informazioni in ordine all’utilizzo degli errori 
cognitivi da parte di determinati soggetti sono state all’origine di alcuni 
interventi di regolazione (come quelli che hanno introdotto la nullità delle 
clausole vessatorie nei contratti con i consumatori o la disciplina della 
pubblicità ingannevole e comparativa)6, la considerazione degli errori 

5 Negli esempi fatti, tutelare i consumatori o rendere effettiva la concorrenza nei mercati 
liberalizzati sembrano obiettivi strettamente collegati, anche se non è da escludere che 
privilegiare uno o l’altro potrebbe portare a diverse scelte di regolazione. 

6 la nuova disciplina delineata dalla direttiva 2005/29/CE considera ingannevoli non solo 
le pratiche commerciali che contengono informazioni false, ma anche quelle che possono 
ingannare il consumatore medio, «anche se l’informazione è di fatto corretta», se sono idonee 
ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti 
preso (art. 6). sono, inoltre, considerate aggressive e vietate le pratiche commerciali ido-
nee a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore 
medio e da indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe 
preso, anche mediante un «indebito condizionamento» (art. 8). in questi casi, le spinte 
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cognitivi nel processo di regolazione comincia solo di recente ad affacciarsi 
all’attenzione di alcuni regolatori7. 

Di seguito, l’interrogativo sui possibili percorsi attraverso i quali convoglia-
re le informazioni sugli errori cognitivi nel processo di regolazione viene 
affrontato facendo ricorso a qualche esempio, con l’obiettivo di ipotizzare 
come dovrebbero cambiare i processi di rule-making per fare emergere e 
tener conto degli errori cognitivi e quali potrebbero essere le alternative 
di regolazione a disposizione per arginare gli errori cognitivi. 

occorre premettere una cosa ovvia: nessuno studio sui comportamenti del 
real people8 (cioè di persone non necessariamente razionali) può da solo 
giustificare un intervento di regolazione e ogni misura va disegnata con 
riferimento ad uno specifico mercato e ad un determinato contesto stori-
co e geografico. Ad esempio, le numerose surveys che hanno analizzato i 
comportamenti dei consumatori nel mercati liberalizzati della distribuzione 
di energia, oppure le scelte di investimento del risparmio privato offrono 
informazioni di rilievo che potrebbero segnalare un’esigenza di regolazio-
ne o fornire dati che vanno poi confermati con riferimento allo specifico 
mercato oggetto di regolazione: non è detto che la reazione dei consumatori 
inglesi alla liberalizzazione della distribuzione di elettricità sia la stessa di 
quelli italiani, ma costituisce una buona base di partenza.

Ciò detto, occorre chiedersi come tener conto nel processo decisionale e 
come verificare in concreto le informazioni generali in ordine agli incentivi 
che le diverse regolazioni creano sui destinatari.

gentili (nudge) realizzata attraverso determinate pratiche, ad esempio di marketing, sono 
oggetto di regolazione.

7 U.s. office of management and budget – office of information and Regulatory Affairs, 
2010 Report to Congress on Benefit and Cost of Federal Regulations and Unfunded Man-
dates on State, Local, and Tribal Entities, pp. 43-45. la Financial services Authority 
inglese ha richiesto alla london school of Economics una review of behavioral economics 
literature, curate da D. De meza, b. irlenbusch e D. Reyniers, Financial Capability: A 
Behavioural Economics Perspective, e pubblicata in «Consumer Research», 2008. �uan-�uan-
to all’italia, nel gennaio del 2010 è apparso su i «�uaderni di finanzia. studi e ricerche 
Consob» (n. 66) un lavoro di N. linciano, Errori cognitivi e instabilità delle preferenze 
nelle scelte di investimento dei risparmiatori retail. Le indicazioni di policy della finanzia 
comportamentale.

8 C. Jolls, C.R. sunstein e R.H. thaler, A Behavioral Approach to Law and Economics, 
in sunstein C.R. (ed.), Behavioral Law and Economics, 2000, Cambridge, Cambridge 
University Press; G.A. Akerlof e R.J. shille, Animal Spirits, Princeton and oxford, Princ- and oxford, Princ-, Princ-
etonUniversity Press, Princeton, 2009, p. viii-iX, trad. it., Spiriti animali, milano, Rizzoli, 
2009. 
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in primo luogo, occorre aprire il processo di regolazione agli end-users 
attraverso lo svolgimento di rilevazioni/consultazioni ad hoc, attente al 
reperimento di informazioni sugli errori cognitivi (condotte prima della 
definizione di opzioni alternative di regolazione e magari attraverso l’au-
silio di esperti di scienze cognitive). tutte le nostre autorità indipendenti 
di regolazione fanno ampio uso delle consultazioni nei processi regolato-
ri. Nell’esempio della liberalizzazione della distribuzione di utilities, gli 
interlocutori privilegiati potrebbero risultare essere i consumatori (e non 
solo le imprese) ai quali andrebbe chiesto se conoscono i loro consumi e 
le loro spese riferite ai consumi, se hanno fatto delle scelte di switching 
in altri mercati (se sono contenti della scelta fatta, se una volta fatta la 
scelta hanno continuato a verificarne l’adeguatezza ecc.), se conoscono le 
offerte alternative e come hanno avuto accesso a queste. insomma, è utile 
indagare il comportamento passato per prevedere il futuro impatto di scelte 
di regolazione. Un discorso analogo potrebbe essere fatto con riferimento 
al modo in cui incentivare il risparmio energetico domestico per capire 
se è preferibile, da un punto di vista della capacità della regolazione di 
modificare comportamenti, lavorare sul numero e il tipo di informazioni 
da inserire in bolletta oppure imporre ai produttori di elettrodomestici di 
predisporre congegni sonori o luminosi che segnalino il superamento di 
una determinata soglia di consumi9.

in secondo luogo, i regolatori dovrebbero prendere in considerazione il 
ricorso all’analisi del rischio nella definizione delle scelte di regolazione, 
qualificando il ricorso alle euristiche come un rischio di cui occorre calco-
lare la probabilità. l’analisi del rischio consentirebbe di trarre indicazioni 
sull’opportunità o meno di affrontare i presunti errori cognitivi attraverso 
la regolazione e, in caso affermativo, sulla necessità o meno di segmentare 
i destinatari in base al grado di rischio. 

Al contempo non si può non evidenziare che le consultazioni e l’analisi del 
rischio sono strumenti senz’altro utili a «captare» gli errori cognitivi, ma 
non sono necessariamente risolutivi. Da un lato, gli stessi decisori pubblici 
potrebbero incorrere in errori cognitivi (magari indotti da gruppi di inte-
resse) 10. Dall’altro, la valutazione del rischio non è una tecnica neutrale, 
implicando molte scelte discrezionali che ne condizionano gli esiti: come 
la scelta dei rischi-bias da misurare e la scelta dei rischi che si ritengono 

9 Come suggerisce C.R. sunstein in Humanizing Cost-Benefit Analysis, Administrative Law 
Review Conference, 17 febbraio 2010.

10 si veda, tra gli altri, E.l. Glaeser, Paternalism and Psychology, in «the University of 
Chicago law Review», 2006, vol. 73, pp. 133 ss.
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tollerabili (ad esempio la decisione di non tutelare determinate categorie 
di consumatori perché ritenute sufficientemente smart).

3.  ComE REGolARE PER tENER CoNto DEGli ER-
RoRi CoGNitivi?
Possiamo immaginare tre differenti strumenti di regolazione che utilizzano 
le informazioni relative agli errori cognitivi in direzioni molto diverse: 

– il comando-controllo con obiettivi paternalistici che vieti certe attività 
per evitare gli errori; 

– l’introduzione di strumenti di empowerment dei destinatari in modo da 
educare i destinatari a fronteggiare gli errori; 

– le nudge strategies volte ad evitare gli errori dirigendo (in modo soft) le 
scelte dei destinatari nella direzione che il regolatore presume per questi 
più vantaggiosa.

Nella prima ipotesi, il regolatore prende atto degli errori cognitivi e adotta 
strumenti diretti ai produttori di beni, prestatori di servizi ecc. per eliminare 
la possibilità di errore dei rispettivi acquirenti (ad esempio, imponendo 
il divieto di vendita di determinati servizio/prodotti a determinate cate-
gorie di soggetti), oppure introduce l’invalidità delle clausole abusive nei 
contratti con i consumatori. il decisore pubblico non accetta dunque il 
rischio che i consumatori incorrano in errori cognitivi e adotta regolazioni 
paternalistiche, potenzialmente efficaci, ma certo limitative della libertà 
dei consumatori (oltre a presentare gli altri limiti che la dottrina connette 
a tali regulatory strategy e che attengono ai rischi di cattura, alla com-
plessità/inelasticità delle regole che ne derivano, all’esigenza di numerose 
informazioni di difficile reperimento, alla creative compliace)11.

Nella seconda ipotesi, il regolatore prende atto degli errori e adotta regola-
zioni volte ad aumentare il potere dei consumatori (per contrastare quello 
dei fornitori), come la pubblicazione di tavole sinottiche di confronto tra 
prezzi rilevabili nei mercati liberi, oppure applicazioni informatiche del 
tipo «trova offerte» o «pesa consumi» di energia12, l’educazione finan-

11 R. baldwin, m. Cave e m. lodge, Understanding Regulation. Theory, Strategy, and 
Practice, oxford, oxford University Press, 2012, pp. 106 ss. 

12 F. Di Porto, L’informazione come ‘oggetto’ e come ‘strumento’ di regolazione (il caso dei 
mercati energetici al dettaglio), in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», n. 4, 2011, 
pp. 975 ss.
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ziaria. �uesti strumenti di regolazione portano però ad esiti incerti13. Gli 
esperimenti condotti dagli studiosi di scienze cognitive evidenziano che è 
molto difficile evitare gli errori. Certamente l’esperienza aiuta (nurture), 
ma le scelte sono influenzate anche dalle attitudini/caratteri (nature)14. Ad 
esempio, nelle scelte di investimento del risparmio privato la trasparenza 
delle informazioni (così come l’avvio di programmi di educazione finanzia-
ria) non ha consentito di evitare gli errori cognitivi che hanno portato alla 
rovina numerosi investitori nell’attuale crisi finanziaria e dei mercati reali. 
se questo è vero, non basterebbe informare ed educare, ma occorrerebbe 
anche tener conto degli errori nella definizione delle informazione e degli 
strumenti di educazione finanziaria. si tratta di un’operazione tutt’altro 
che semplice, perché potrebbe necessitare di un approccio differenziato 
volto a proteggere i consumatori più vulnerabili (ma come identificarli?) 
e/o rafforzare la posizione di quelli più smart anche perché in grado di 
tener conto dell’esperienza.

Per tornare all’esempio fatto delle scelte di investimento dei risparmio 
privato, si potrebbero definire strumenti di «educazione finanziaria» 
adattati ai diversi destinatari, considerando quelle differenze che in base 
alle scienze cognitive influenzano le decisioni di investimento, come l’età, 
la categoria di reddito, il genere, la collocazione geografica15. si potrebbe 
inoltre tener conto della reazione avversa alle informazioni complesse per 
costruire il contenuto dei prospetti informativi in funzione dei destinatari 
delle informazioni (differenziati, ancora una volta, per età, categorie di 
reddito, genere, collocazione geografica), agendo anche sul tipo di supporto 
(differenziato) che dovrebbe essere assicurato dagli intermediari (dando 
rilevanza alle «qualità personali ed all’esperienza della persona (dipendente 
dell’intermediario) che si interfaccia con l’investitore»)16. 

ma anche l’imposizione di obblighi di questa natura ad emittenti e inter-
mediari potrebbe risultare non risolutiva. Non tutti reagiscono allo stesso 

13 Una breve ma doverosa notazione è volta a evidenziare che anche le imprese (e  i regola-
tori) possono incorrere in errori cognitivi. Ciò è ben noto agli studiosi di scienze cognitivi, 
anche i lavori relativi al nudging tendono a concentrarsi sui comportamenti dei singoli. 

14 C. Waddams, Consumer Choice and Rationality, intervento al convegno Consumer 
Protection in Europe, Firenze, cit. 

15 F. vella, Educazione e regolamentazione: quali equilibri?, intervento al convegno Scelte 
di investimento e regole di tutela. Il ruolo della finanza comportamentale tra economia, 
psicologia e diritto organizzato dall’Associazione Disiano Preite e dalla Consob, milano, 
30 novembre 2010.

16 U. morera, Legislatore razionale versus investitore irrazionale: quando chi tutela non 
conosce il tutelato, in «Analisi giuridica dell’economia», n. 1, 2009, p. 77.
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modo alle informazioni17. A questo proposito rilevano soprattutto gli studi 
empirici relativi alla salute pubblica. si pensi alle informazioni sul fumo 
o sulle calorie dei prodotti: non tutti usano queste informazioni per mo-
dificare i loro comportamenti di consumo. 

inoltre, per tornare all’esempio relativo ai mercati finanziari, più dell’80% 
dei risparmiatori si rivolge ad un consulente (professionista o dipendente 
dall’investment provider) e la maggior parte di loro vi si affida nella scelta 
di investimento senza rendersi conto dei potenziali conflitti di interesse. 
Naturalmente si può tentare di arginare il conflitto di interessi attraverso la 
regolazione. ma il punto che qui rileva è un altro: se la reazione alle infor-
mazioni non è omogenea e se una percentuale significativa di consumatori 
si affida ai consulenti (e segue i loro consigli) anche se questi si trovano in 
conflitto di interessi, l’informazione e l’educazione potrebbero non essere 
particolarmente utili in un’ottica di tutela (empowerment) del consuma-
tore. A conferma di ciò, un ponderoso studio (svolto per la Commissione 
europea) sugli errori cognitivi che gravano sulle decisioni di investimento 
finanziario dei consumatori conclude evidenziando che soprattutto la 
riduzione delle informazioni (oltre alla standardizzazione) consentirebbe 
di migliorare tali scelte 18. Dunque, esattamente il contrario di quanto 
normalmente si immagina per aumentare il potere dei consumatori.

Nella terza ipotesi, il regolatore utilizza le evidenze relative agli errori co-
gnitivi per la definizione di regolazioni sotto forma di «pungoli» o «spinte 
gentili» al fine di indirizzare i destinatari della regolazione nella direzione 
che promuova il benessere delle persone lasciandole al contempo libere 
di scegliere19. Ad esempio, l’adesione automatica alla previdenza com-
plementare, salva manifestazione di una diversa volontà. Gli autori della 
«spinta gentile», thaler e sunstein, ci spiegano che negli UsA l’adesione 
automatica a piani pensionistici si è dimostrata molto efficace (si è passati 
dal 20% al 90% tra i nuovi dipendenti). l’esperienza italiana al riguardo 

17 U.s. office of information and Regulatory Affaires – office of management and budget, 
memorandum on Disclosure and Simplification as Regulatory Tools, 18 giugno 2010

18 N. Chater, R. inderst, s. Huck, Consumer Decision-Making in Retail Investment Services: 
A Behavioural Economics Perspective, novembre 2010.

19 in queste ipotesi, il regolatore prende atto degli errori cognitivi e adotta strategie di nudge, 
consistenti nell’utilizzare gli errori per indirizzare le scelte dei destinatari della regolazione 
in modo da “neutralizzare” le ricadute negative che su questi potrebbero avere gli errori. sul 
punto, di recente, R.H. thaler e C.R. sunstein, Nudge. Improving Decisions about Health, 
Wealth, and Happiness, Yale, Yale University Press, 2008, trad. it, La spinta gentile, milano, 
Feltrinelli, 2009. sui rischi e i limiti delle «nudge strategies» R. baldwin, m. Cave e m. 
lodge, Understanding Regulation. Theory, Strategy, and Practice, cit., pp. 123 ss. 
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è meno significativa. il d.lgs. n. 252 del 2005 introduce un meccanismo di 
adesione automatica ai fondi pensione tramite il tacito conferimento del 
tFR per i lavoratori del settore privato, che devono invece sottoscrivere 
un apposito modulo se non intendono aderire. A due anni dall’entrata in 
vigore della default rule (2009) il tasso di partecipazione alla previdenza 
complementare era pari al 20% della forza lavoro, a fronte del 13% nel 
200420. Ciò significa che con l’introduzione della previdenza complemen-
tare il bias dell’inerzia ha favorito la previdenza tradizionale, ma anche 
che la regolazione attraverso l’adesione automatica non ha portato a un 
capovolgimento dei risultati. 

Dunque, l’opzione di default è una regolazione poco costosa, potenzial-
mente molto efficace, ma dagli esiti incerti. inoltre, e questo è il punto più 
delicato, non è esente da rischi, primo fra tutti quello di essere il tramite 
di una manipolazione dei destinatari.

4.  ComE CoNtENERE il RisCHio Di mANiPolA-
zioNE DEi DEstiNAtARi iNsito NEllE NUDGE 
stRAtEGiEs
Acquisita e condivisa è l’esigenza di tener conto dei possibili errori nel 
processo decisionale. le decisioni dei regolatori devono misurarsi con la 
realtà: non c’è nulla di nuovo se non che abbiamo strumenti per conoscere 
meglio la realtà e che ci sono specifiche modalità che consentono di tener 
conto di queste informazioni (consultazioni, analisi del rischio, surveys). 

molto più delicato è l’utilizzo di tali informazioni per porre in essere stra-
tegie di nudging.

il nudge come strumento di regolazione presenta punti di forza e punti di 
debolezza. tra i punti di forza può essere menzionato il fatto che il nudge 
influenza i comportamenti senza eliminare la libertà dei destinatari, au-
menta l’efficacia delle regole ed è a basso costo.

Numerosi e delicati sono, però i punti di debolezza. 

in primo luogo, l’effettiva libertà dei destinatari potrebbe essere compro-
messa se la decisione di non seguire la «spinta gentile» (opt out) presenta 

20 b. Alemanni, Modelli congnitivi, educazione finanziaria e previdenza complementare, 
intervento al convegno Scelte di investimento e regole di tutela. Il ruolo della finanza 
comportamentale tra economia, psicologia e diritto, cit.
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qualche complicazione e i suoi costi non sono effettivamente bassi (peraltro, 
«the easy of opt-out» potrebbe essere controverso). 

in secondo luogo, una regolazione informata al paternalismo libertario 
presuppone l’individuazione del benessere dei destinatari da parte del 
decisore pubblico, così come lo presuppone qualsiasi regolazione pater-
nalistica21. È questo un passaggio delicato (se non critico) che sunstein 
e thaler suggeriscono di affrontare attraverso una rilevazione diretta, o 
facendo riferimento alle preferenze della maggioranza dei regolati (quando 
questa non sia possibile) oppure stimolando la scelta attiva in presenza di 
preferenze o situazioni eterogenee (active choosing)22. 

il terzo luogo, le misure di paternalismo libertario sono meno trasparenti/
riconoscibili di quelle frutto di paternalismo «tradizionale» (come il di-
vieto di fumo), dunque sono scelte sostanzialmente non partecipate e non 
condivise, a meno che lo stesso decisore pubblico non faccia uno sforzo in 
tal senso (ad esempio, rendendo espliciti in sede di consultazione gli effetti 
attesi di una opzione di default). 

in quarto luogo, non possono essere escluse scelte opportunistiche da parte 
dei regolatori, mascherate da obiettivi di tutela dei destinatari23.

in quinto luogo, il paternalismo libertario potrebbe contribuire all’infla-
zione regolatoria, portando all’adozione di regolazioni non giustificate o 
eccessive.

in sesto luogo, il nudge funziona quando gli architetti delle scelte hanno 
un grado di expertise molto più elevato rispetto agli stakeholders e quan-
do le differenze nei gusti/preferenze degli stakeholders sono irrilevanti o 

21 Direi anzi che tutte le regole contengono una dose di paternalismo, nella misura in cui 
attraverso diversi strumenti (dagli incentivi al comando-controllo) impongono una modifica 
organizzativa o dei comportamenti, che presuppone una scelta (a monte) della preferibilità 
di un modello rispetto ad un altro.

22 È interessante notare che, in entrambe le ipotesi, tali autori (così come il menzionato 
Memorandum statunitense del 2010) consigliano il ricorso all’Impact Assessment nella 
scelta tra diverse opzioni di default o per valutare le ricadute della «scelta attiva». Da 
questi esempi emerge un ulteriore ruolo che può essere giocato dall’analisi preventiva 
degli impatti, vale a dire di baluardo a difesa dai possibili risvolti negativi connessi ad 
una decisione pubblica informata al paternalismo, seppure soft e libertario (sul punto sia 
consentito rinviare a N. Rangone, Il contributo delle scienze cognitive alla qualità delle 
regole, in Mercato concorrenza regole, n. 1/2012, p. 153 ss.).

23 A. ogus, Regulation. Legal Form and Economic Theory, Clarendon Press, 1994, p. 52; 
dello stesso autore anche The paradoxes of legal paternalism and how to resolve them, in 
«legal studies», vol. 30, n. 1, 2010, p. 63 e 65. 
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facilmente riconoscibili (circostanze, queste, che finiscono per riconoscere 
un rilevante peso agli esperti). 

infine, il nudge non assicura una reazione uniforme dei regolati, cosicché 
la regolazione attraverso «spinte gentili» potrebbe non essere adeguata per 
la regolazione del rischio di catastrofi o per la modifica di comportamenti 
particolarmente dannosi per la salute.  

Dunque, le questioni cruciali attengono da un lato all’individuazione 
delle aree/ipotesi in cui il nudge può funzionare effettivamente e in modo 
accettabile, dall’altro al modo in cui contenere il potenziale illiberale di 
questo strumento 24. 

Una risposta a tale pericolo non può che ricondurre al modo in cui il 
processo di regolazione viene condotto. Un processo di regolazione che 
dovrebbe essere «informato» (in quanto basato anche su dati empirici 
relativi alle conseguenze delle diverse opzioni alternative a disposizione) 
e soprattutto che dovrebbe aprirsi ad una partecipazione effettiva degli 
end-users della regolazione. 

Un processo decisionale, infine, che non si arresta con l’adozione delle 
regole, ma che continua nel monitoraggio e nella valutazione successiva, 
volti a confermarne la correttezza e la persistente adeguatezza ed even-
tualmente rilevare reazioni inaspettate da parte dei destinatari (regulation 
life cycle) 25.

5.  CoNsiDERAzioNi CoNClUsivE
la scelta delle opzioni di regolazione consapevole delle possibili distorsioni 
derivanti dagli errori cognitivi è drammaticamente condizionata dall’in-
terrogativo che attiene all’evitabilità o meno dell’errore. se, infatti, questo 
risultasse inevitabile, se cioè venisse verificato che le attitudini/caratteri 
prevalgono sull’esperienza nelle scelte di comportamento (almeno per 
alcuni soggetti), le soluzioni regolatorie non potrebbero che volgere a una 
semplificazione estrema delle scelte. in questo modo, però, risulta evidente 

24 R. baldwin, m. Cave e m. lodge, Understanding Regulation. Theory, Strategy, and 
Practice, cit., p. 126.

25 “An incremental approach to regulatory design which key actors negotiate and adjust 
the roles of different controlling institutions and influences over behaviour. this kind of 
regulation – as is envisaged by smart regulatory theory – involves a reflexive, dynamic 
approach in which regulatory strategies are constantly revised and «tuned» to changes in 
circumstances, preferences and so on” (R. baldwin, Better Regulation: Tensions aboard the 
Enterprise, in s. Weatherill, a cura di, Better Regulation, Hart Publishing, 2007, p. 37).
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il rischio di limitare (e nei casi estremi di manipolare) le scelte lasciate ai 
destinatari. Dunque, l’uso delle informazioni fornite dalle scienze cognitive 
nel rule-making ripropone delicati problemi di scelta tra paternalismo 
e libertà, anche se recentemente proposti in una felice coniugazione di 
paternalismo libertario. 

Ad avviso di chi scrive, l’unica strada percorribile per arginare questi rischi 
è renderli trasparenti. Ad esempio, dovrebbe essere manifesto il motivo 
per cui si pongono determinate domande nell’ambito delle consultazioni 
in cui si indaga sulla possibile reazione di destinatari non necessariamente 
razionali, così come i dati sugli errori cognitivi che giustificano una regola 
di default dovrebbero emergere dalla decisione finale. in altre parole, la 
trasparenza dovrebbe consentire una partecipazione al processo decisionale 
informata e consapevole (di tali rischi) e tradursi in una giustificazione 
altrettanto completa delle regole adottate. 


