


Dal 2007 al 2017: 
 

il reddito netto si è 
ridotto da oltre 15.500 a 
circa 13.500. 
 

Gli Iscritti sono passati 
da meno di 28.000 a più 
di 57.000. 

Nel 2017, gli iscritti 
ENPAP che avevano 
versato contributi 
volontari aggiuntivi 
erano 964. 
 
          L’1,79% della 
          popolazione. 
 

L’OBBLIGO di contribuzione ENPAP è fissato al 10% del reddito netto. 
L’iscritto può versare CONTRIBUTI VOLONTARI AGGIUNTIVI fino al 20%. 



La teoria dei nudge sostiene che modificazioni nei 

contesti di scelta possono influenzare i processi di 

decisione con un’efficacia comparabile o superiore alle 

istruzioni dirette, alle norme o all’adempimento 

forzato. 



COMPLESSITÀ E DISPONIBILITÀ DI INFORMAZIONI 
Le decisioni economiche (e previdenziali) sono quasi sempre assunte in 
contesti complessi e con informazioni non immediatamente disponibili  

 
 

EURISTICHE 
Regole semplici ed efficienti (scorciatoie) con cui le persone prendono 

decisioni di fronte a problemi complessi o informazioni incomplete 
 
 

RAZIONALITÀ LIMITATA DELL’AGIRE ECONOMICO 
Le euristiche spesso violano i principi della razionalità economica  



Poiché gli umani usano le euristiche selezionando ed integrando 
le informazioni disponibili nel contesto di scelta, il contesto può 
essere organizzato in modo da orientare le persone a fare una 
scelta auspicata.  
 
Queste modificazioni nel contesto di scelta sono i nudge: 
    "Ogni aspetto nell'architettura delle scelte che (1) altera il 
comportamento delle persone (2) in modo prevedibile (3) senza 
proibire la scelta di altre opzioni e (4) senza cambiare in maniera 
significativa i loro incentivi economici".  
 

     Richard Thaler 



  

  Gli Architetti delle Scelte 
 
 

Nessuna «Architettura delle Scelte» è NEUTRALE. 
 

Con l’opportuna AdS si possono orientare le decisioni in una 
direzione auspicata mantenendo la libertà di scelta. 

 

Principali variabili che possono essere organizzate:  
• l’accessibilità delle informazioni, 
• le impostazioni predefinite (scelte di default), 
• il modo in cui le opzioni sono presentate, 
• i sostegni positivi. 

organizzano il contesto                                                                                 
decisionale 



 
RENDERE ACCESSIBILI LE INFORMAZIONI 

Proiezione importo Pensione v/s importo Contributi e viceversa 

 



 
SCELTA DI DEFAULT 
IMPOSTATA: 20% 

 



ALERT sulle conseguenze 
negative se si seglie un’opzione 
inferiore al quella di default 



SOSTEGNO POSITIVO attraverso 
il Feedback Immediato sul 
risparmio fiscale, qualificato 
come GUADAGNO 



• 51.500 
dichiarazioni 
presentate 

• 964 iscritti con 
versamenti 
aggiuntivi 

• Pari al 1,79% del 
totale 

• 54.000 
dichiarazioni 
presentate 

• 7700 iscritti totali 
con versamenti 
aggiuntivi 

• Pari al 14,26% del 
totale 

2017 2018 

• nella fascia di 
reddito 5.000-
100.000 euro  

• 6.780 persone 
hanno versato 
contributi 
aggiuntivi: il 
19,44% 

RISULTATI 



avrebbero 
dovuto 

versare 13 
milioni di 

euro. 

hanno 
versato 23 
milioni di 
euro. 

I 7700 iscritti che hanno versato contributi aggiuntivi 

+10 milioni di euro 


