
I beni comuni
(in economia)

Beni rivali e non escludibili 



Non solo risorse naturali



“It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the 

baker that we expect our dinner, but from their regard to their 

own interest. We address ourselves, not to their humanity but to 

their self-love, and never talk to them of our own necessities but of 

their advantages.” An Inquiry into the Nature and Causes of the 

Wealth of Nations (Adam Smith, 1776) - Book 1, Chapter 2 - Of the 

Principle which gives occasion to the Division of Labour

«Non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del

fornaio che ci aspettiamo il nostro pranzo, ma dal fatto

che essi hanno cura del proprio interesse. Non ci

rivolgiamo alla loro umanità ma al loro interesse personale

e non parliamo mai con loro dei nostri bisogni, ma dei loro

vantaggi»



The tragedy of the commons
Garrett Hardin (1968)



Il dilemma del prigioniero
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Il dilemma del prigioniero applicato ai 
beni comuni
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Possibili soluzioni?
norma morale – norma sociale

Si interiorizza una norma (“non inquinare”) e la si rispetta



Possibili soluzioni? 
Ruolo del pubblico 
(Stato) che regolamenta 
e definisce un sistema di 
sanzioni e di istituzioni 
per implementarle 

Problema - molti dei commons di rilevanza cruciale 
oggi sono di carattere globale: quale meccanismo 
di enforcement?



Possibili soluzioni?

Problema - molti beni comuni 
di rilevanza cruciale (ozono, 
acqua) non sono “divisibili”

Privatizzare il bene collettivo, ad 
esempio dividendolo in più frazioni 
private (del bosco, del pascolo) –
applichiamolo all’uso di una piazza o di 
un parco?



Possibili soluzioni? - IV

Cambiare l’impostazione del problema, 

passando dalla lettura dell’ «io» a 

quella del «noi»

We thinking



Possibili soluzioni?
Ostrom (2009)

Azione collettiva dal basso

• Dimensione del sistema 
relativo alla risorsa

• Produttività del sistema

• Mobilità delle unità che 
costituiscono le risorsa

• Possibilità di prevedere la 
dinamica del sistema 

• Numero di fruitori

• Presenza di leader

• Conoscenza del sistema 

• Importanza della 
risorsa per gli 
utilizzatori

• Autonomia nell’auto 
organizzarsi per gestire 
la risorsa

• Possibilità di 
monitoraggio e sanzione



PAUSA!!



Nudges
“I nudges sono interventi che 

indirizzano le persone in 

particolari direzioni ma che 

permettono anche di andare per 

la propria strada. Un promemoria 

è una spinta, così come lo è un 

avvertimento. Le impostazioni di 

default sono un nudge.»

Sunstein, C. R. (2015). The ethics of nudging. Yale J. on Reg., 32, 413.



Nudges

“Per qualificarsi come nudge, un intervento non deve imporre incentivi 

materiali significativi (compresi i disincentivi). Un sussidio non è un 

nudge; una tassa non è un nudge; una multa o una pena detentiva non 

sono nudge. Per essere considerato tale, un nudge deve preservare 

pienamente la libertà di scelta. Se un intervento impone notevoli 

costi materiali a chi sceglie, potrebbe essere giustificato, ma non è 

un nudge.» (nostra traduzione)

Sunstein, C. R. (2015). The ethics of nudging. Yale J. on Reg., 32, 413.



Nudges

I Nudges dovrebbero essere usati quando le 

persone, a causa della razionalità limitata, 

fanno scelte non ottimali rispetto al 

raggiungimento del loro stesso benessere.

I Nudges possono influenzare il

comportamento delle persone promuovendo

o scaraggiando alcune scelte

Sunstein, C. R. (2014). Why nudge?: The politics of libertarian paternalism. Yale University Press.



Nudging
“Alcuni nudges funzionano perché informano le persone; altri perchè rendono
alcune decisioni più semplici” (nostra traduzione)

Sunstein, C. R. (2015). The ethics of nudging. Yale J. on Reg., 32, 413.



Nudging

“Alcuni nudges 

funzionano rendono

alcune decisioni più

semplici” 

(nostra traduzione)

Sunstein, C. R. (2015). The ethics 

of nudging. Yale J. on Reg., 32, 

413.



Nudges

I Nudges dovrebbero

essere usati quando le 

persone, a causa della

razionalità limitata, fanno

scelte non ottimali rispetto

al raggiungimento del loro

stesso benessere. (Nostra 

traduzione) e non solo

Sunstein, C. R. (2014). Why nudge?: The politics of libertarian paternalism. 
Yale University Press.



Nudges



Nudges



Nudges

Dimensione dei piatti

Impronte che conducono a bidoni della spazzatura



Nudges
Una critica associate al nudging è quella di utilizzare un approccio paternalistico

Paternalismo, atteggiamento e pratica che sono comunemente, anche se non 
esclusivamente, intesi come una violazione della libertà personale e 
dell'autonomia di una persona (o di una classe di persone) con un intento benefico o 
protettivo. Il paternalismo comporta generalmente istanze contrapposte tra 
libertà individuale e controllo sociale da parte dell'autorità. [...]

L'uso discorsivo del termine paternalismo è quasi esclusivamente negativo, utilizzato 
per sminuire politiche o pratiche specifiche presentandole in opposizione alla libertà 
individuale. 
Nostra traduzione

https://www.britannica.com/topic/paternalism 

Sunstein, C. R. (2014). Why nudge?: The politics of libertarian paternalism. Yale University Press.



Gli individui sono “indirizzati” a compiere le scelte migliori
o 

vengono manipolati?

Scelte migliori per chi?



Nudges – paternalismo

Concetto di paternalismo libertario …

Una architettura all’interno della quale le scelte vengono prese esiste

sempre?



Nudging e paternalismo

L’idea è che i nudges:

- Dovrebbero essere applicati solo quando gli obiettivi delle persone sono
chiaramente identificabili;

- Dovrebbero focalizzarsi sui modi che consentono alle persone di realizzare i
loro obiettivi

- Non dovrebbero imporre la scelta, solo creare una situazione che favorisce
alcune scelte, sempre consentendo una “exit strategy”

L’ultimo punto ha strettamente a che fare con il concetto di “paternalismo
libertario” 

Sunstein, C. R. (2014). Why nudge?: The politics of libertarian paternalism. Yale University Press.



Libertarian Paternalism

“Would many object to putting the fruit before the desserts at an 

elementary school cafeteria if the outcome were to increase the 

consumption ratio of apples to Twinkies? Is this question fundamentally 

different if the customers are adults? If no coercion is involved, we 

think that some types of paternalism should be acceptable to even the 

most ardent libertarian. We call such actions libertarian paternalism”

Questo è ancora un tema cruciale

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2003). Libertarian paternalism. American economic review, 93(2), 175-179.



Altre prospettive

Se gli interventi (anche in termini di nudges) sono associate con la 

riduzione di effetti negative su altre persone, allora il tema del 

paternalismo prende una prospettiva diversa
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