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1. Introduzione.
Il punto di partenza di questo lavoro è l’analisi dei meccanismi di
scelta degli individui in condizioni d’incertezza su questioni di carattere
economico-giuridico, come può essere la scelta di prezzo che il
regolatore dovrà imporre all’impresa dominante un mercato in regime di
monopolio naturale.
Per fare ciò, mi rifarò a due correnti di pensiero, simili per quanto
riguarda il punto di partenza delle loro analisi (la teoria del
comportamento razionale), ma nello stesso tempo divergenti per quanto
riguarda le conclusioni alle quali arrivano: mi riferisco alla Teoria della
Razionalità Assoluta1 (T.R.A.) e alla Teoria della Razionalità Limitata
(T.R.L.).
Ambedue definiscono la parola “razionalità” come il modo di
comportamento adatto al raggiungimento di determinati obiettivi,
rispettando i limiti imposti dalle condizioni e dai vincoli del caso.
La T.R.A. adotta un approccio normativo, che prescrive il
comportamento che dovrebbero adottare gli agenti2 organizzati al fine di
raggiungere gli obiettivi prefissati in determinate condizioni.
E’ un approccio di tipo descrittivo, invece, quello adottato dalla T.R.L.,
con il quale essa si prefigge l’obiettivo di descrivere come,
effettivamente, gli agenti si comportano.
Nel primo approccio, tutte le condizioni ed i vincoli sono riferiti
all’ambiente, fuori cioè dalla pelle dell’agente razionale; diversamente
*
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accade nel secondo approccio, dove si sostiene che “importanti vincoli
sorgano dalle limitazioni dell’agente stesso nell’elaborazione delle
informazioni”3.

2. La teoria della razionalità assoluta.
La T.R.A. costituisce l’approccio più diffuso per la rappresentazione
degli agenti economici. Brevemente, posso affermare che la coerenza
logica nel momento decisionale è una delle ipotesi più forti del modello,
ma in questa prima parte del lavoro intendo porre maggior attenzione
alle assunzioni di perfetta informazione, relativa ai problemi da
affrontare, ed alle illimitate capacità cognitive che si suppone gli agenti
abbiano per elaborare le informazioni stesse. Questa preferenza mi
permette di evidenziare meglio le differenze tra T.R.A e T.R.L..
Assumendo la condizione di perfetta informazione, la T.R.A. riconduce
tutti i comportamenti individuali a problemi di decisione; in questa ottica
i processi cognitivi4, essendo rivolti all’ottenimento di informazioni, non
hanno rilevanza. In più, la T.R.A. assume la perfetta conoscenza, da
parte degli individui, dei loro bisogni e di ciò che desiderano. Questo è
un passaggio essenziale, poiché in questo modo tutti i loro obiettivi
possono essere perfettamente rappresentati con una funzione d’utilità,
che esprime il livello di soddisfazione dell’intero sistema, raggiunto
perseguendo gli obiettivi specifici. Anche i vincoli esterni, come possono
essere i limiti che l’ambiente impone all’azione, sono perfettamente noti
agli individui.
Premettendo quanto detto, “nei modelli perfettamente razionali
l’azione degli agenti viene descritta e prevista come il risultato della
massimizzazione della funzione di utilità subordinata ai vincoli imposti
”
dall’ambiente 5, e la massimizzazione matematica sotto vincoli risulta
essere il principale strumento empirico per la costruzione di tali modelli.
Uno di questi è la famosa teoria della razionalità “as if” di Friedman6;
anche se egli ammetteva che i comportamenti degli agenti derivano da
3
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processi cognitivi non pienamente razionali, costruì un modello “come
se” gli agenti lo fossero, affermando che “nell’ambiente esistono
meccanismi7 che selezionano gli agenti efficienti8. In sostanza, gli
agenti, pur non essendo intrinsecamente razionali, finiscono per
assumere comportamenti razionali indotti dall’esterno.
Riassumendo, la T.R.A. si fonda sui seguenti punti cardine:
- le informazioni sono tutte disponibili;
- il soggetto ha illimitate capacità cognitive per creare, raccogliere e
organizzare le informazioni stesse; riesce quindi a darsi una completa e
corretta rappresentazione della realtà;
- il costo di ricerca, raccolta e trattamento delle informazioni è nullo;
- sulla base delle informazioni possedute, il soggetto decide
avvalendosi di una funzione obiettivo vincolata: max utilità, max profitto
(i vincoli sono dati dalla limitata disponibilità di risorse e dalle funzioni di
trasformazione);
- il soggetto, di conseguenza, è in grado di conseguire il massimo
vincolato9.
L’incertezza, che caratterizza la maggior parte delle scelte individuali,
non viene considerata variabile distorsiva interna al soggetto, ma
riferita, per semplicità, solamente all’ambiente esterno con il quale il
soggetto interagisce: “l’incertezza è connessa alla casualità degli eventi,
nel senso che non deriva da alcun comportamento di parte che sia
volutamente diretto a nascondere o a distorcere le informazioni agli
altri”10.
Questa scelta d’indagine limita fortemente la veridicità dei risultati di
tali modelli, in quanto si afferma che la distorsione dalla scelta massima
non dipenda mai da processi cognitivi intrinseci al soggetto, ma solo
dalla “casualità degli eventi”. Con questa assunzione la T.R.A. evita
totalmente lo studio dei complessi processi cognitivi che permettono il
raggiungimento della scelta finale, assumendo illimitata la loro capacità
di elaborazione. E’ su questo che, invece pone il fulcro la T.R.L..
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3. La teoria della razionalità limitata.
“La razionalità limitata può essere definita come una forma di
realizzazione approssimata per difetto della razionalità assoluta. […] Le
teorie che includono limitazioni nella capacità di elaborare le
informazioni da parte dell’agente possono essere denominate Teoria
11
della Razionalità Limitata” .
In questo modo Herbert A. Simon, premio nobel per l’economia nel
1978, introduce il concetto di razionalità limitata. Ad egli fu attribuita la
paternità delle T.R.L., poiché fu il primo a formalizzare tutte quelle idee
di origine cognitiva, riferite ai problemi di decisione degli agenti
(precedentemente di esclusivo interesse delle sfere d’indagine della
sociologia e della psicologia).
Da una logica deduttiva e prescrittiva, come lo è la T.R.A. nel
rappresentare i comportamenti individuali, Simon passa ad una logica
induttiva e descrittiva, concentrando la sua attenzione sul
comportamento individuale dell’agente “reale”. Per far ciò, condusse i
suoi studi su terreni il cui dominio appartiene ad altre scienze sociali,
quali la sociologia e la psicologia, per riuscire a delineare e descrivere i
veri comportamenti degli agenti economici, senza cadere negli stringenti
vincoli imposti dalla T.R.A..
Partendo dalla formalizzazione originaria della critica alla perfetta
razionalità, Simon riuscì a delineare due importanti piani di ricerca,
condizionati fortemente dall’impronta cognitivista derivante dai
contributi delle ricerche nelle altre discipline sociali:
a.
il primo di questi piani è caratterizzato dagli studi
sull’individualismo metodologico, rifiutando i criteri d’indagine
12
13
della rational choice
e
di razionalità “oggettiva”
concentrando la sua attenzione sugli elementi base dell’azione,
quali desideri, credenze, opportunità, poco considerati (o per
nulla) nell’impianto a razionalità assoluta;
b.
il secondo piano è contraddistinto dalle ricerche di Simon su
quella che chiama “dimensione procedurale della razionalità”,
cioè il processo di elaborazione dell’informazione ed il
procedimento attraverso il quale l’agente giunge ad individuare
l’azione da intraprendere. Il suo scopo è quello di fare della
razionalità limitata una “rappresentazione piuttosto che una
11

H. A. Simon, Casualità, razionalità, organizzazione, cit..
Vedi M. Castellani, Forme di Razionalità Limitata. Approcci Socio-Cognitivi al
Decision Making, dss papers soc, (5-02).
13
J. Ester, Rational Choice, cit..
12

48
i-lex, Settembre 2004, numero 1

Razionalità limitata e scelte economico - giuridiche

teoria”, rappresentare i reali comportamenti degli agenti
evitando di mettere in piedi una teoria scientifica, che avrebbe
richiesto strumenti empirici per dimostrarla.
“L’uomo non è in grado di darsi una raffigurazione completa della
realtà, né di conoscere tutti gli obiettivi possibili delle sue azioni, né
infine di darsi una rappresentazione di tutti i mezzi possibili per
14
raggiungerli o delle conseguenze di ciascun azione” .
Le cause di quanto sopra sono riconducibili, per Simon:
all'oggettiva complessità dell'ambiente (a causa della presenza di
non-linearità o di fenomeni di biforcazione);
all'incapacità del soggetto di raccogliere, trattare e memorizzare
tutti i dettagli del mondo reale;
alla sua incapacità di rappresentare in anticipo le strategie altrui.
“Si tratta di una forma semiforte di razionalità, nella quale si
assume che gli agenti siano razionali nelle intenzioni, ma di fatto
limitatamente tali”15.
Osserviamo che, attualmente, alla teoria della razionalità limitata non
corrisponde ancora un corpo esteso di teorie, omogenee e coerenti,
accettate da tutti gli studiosi del campo, ma piuttosto un complesso
variegato di risultati e schemi parziali ed una sensazione generale,
questa sì condivisa, d’inadeguatezza del paradigma razionale.
Nonostante questo stato ancora parzialmente nebuloso della teoria
della razionalità limitata, è possibile individuare alcuni principi generali
che stanno alla base di tale visione e che sono generalmente accettati
dagli studiosi che se ne occupano.
Gli agenti reali sono dotati di capacità cognitive limitate. I vincoli sono
rappresentati dalle limitate capacità d’attenzione, di percezione, di
memoria spesso soggettiva, parziale e distorta, sia a livello
d’immagazzinamento che di richiamo, ed infine d’elaborazione.
I problemi e l’ambiente che gli agenti debbono affrontare sono spesso
molto complessi. Questo comporta che le informazioni utili per la
soluzione dei problemi sono incomplete e mescolate con una grande
quantità d’informazioni inutili. La trasformazione delle informazioni,
costituite da dati puri
(notizie
strutturate
che consentono
l’interpretazione e l’azione sull’ambiente), in conoscenza è quindi
soggetta ad una serie di limitazioni.
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Date le limitate potenzialità cognitive a disposizione, gli agenti
sviluppano una serie di strategie, di procedure, di euristiche per
affrontare la complessità dell’ambiente, in modo da semplificare
l’informazione da raccogliere e processare, e conseguire comunque
risultati soddisfacenti16. Focalizzano l’attenzione su poche variabili
importanti, trasformando in conoscenza solo parte delle informazioni
disponibili, effettuano analisi parziali, adottano (“riciclano”) regole di
comportamento che hanno avuto successo in passato (quindi sono
condizionati dalle scelte precedenti), denominate “routine”, senza
effettuare sempre nuove computazioni di fronte a nuovi problemi ecc..
Data questa situazione, più la complessità dell’ambiente sopravanza
le capacità cognitive degli agenti, più i comportamenti adottati si
allontanano dalla perfetta razionalità, in pratica da quelli che attuerebbe
un agente con informazione perfetta ed illimitate capacità di calcolo.

4. La razionalità limitata nell’interpretazione giuridica.
Gli studi sulla razionalità individuale rappresentano, da tempo, il
terreno di scontro tra sostenitori e critici dell’approccio economico al
diritto. Coloro che sostengono l’applicabilità degli assunti di perfetta
razionalità ai problemi giuridici hanno visto emergere, già dagli anni
settanta, una corrente di pensiero opposta, che reputa irrealistico il
modello di comportamento previsto dagli economisti.
L'obiezione prevalente riguarda le illimitate capacità cognitive che gli
individui dovrebbero disporre per rispettare gli assunti della scelta
razionale. È ormai abituale il riferimento alle prove empiriche e
sperimentali che dimostrano la sistematica violazione di tali assunti.
Prima di delineare le caratteristiche del discorso giuridico razionale,
occorre fare alcune riflessioni sulla natura logica delle norme. La visione
imperativistica o prescrittivistica della norma è quella più diffusa nella
scienza giuridica attuale, ma negli ultimi anni si sono visti incalzare molti
contributi della logica e della teoria del diritto che contrastano, o in parte
modificano, questa visione. E’ stata criticata maggiormente l’idea di
norme come proposizioni prescrittive, che “servono a dire come il
mondo dovrebbe essere e perciò a far fare qualcosa a qualcuno”17; tutta
la realtà giuridica si baserebbe su di un rapporto logico-linguistico tra
due entità: l’autorità che rappresenta il potere di comandare e la
comunità verso la quale questi comandi sono destinati. Il costitutivismo,
16
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invece, riconosce come comune in ogni norma, la caratteristica specifica
di costituire situazioni giuridiche sin dal momento della loro emanazione,
indipendentemente dalla loro possibile funzione prescrittiva. Ross, ad
esempio, afferma che gli atti normativi sono disciplinati da regole
costitutive, che hanno la caratteristica di produrre effetti giuridici
secondo il contenuto che dichiarano18. Anche Olivecrona, ponendo ad
esempio particolari atti e spesso dichiarazioni verbali, afferma che questi
producono speciali effetti giuridici19 ritenuti attività creative riportabili ad
enunciati esecutivi che egli chiama legal performatives. L’elaborazione
definitiva si deve però a G. Carcaterra20, il quale, ripercorrendo gli studi
sulla struttura logica della norma, arriva a definire, in maniera completa,
la concezione costitutivistica della norma. “Non si nega, dunque, in alcun
modo che, in ultima analisi, l’obiettivo del normatore, pubblico o privato,
sia anche quello di influire sul comportamento umano e, in questo
senso, di prescrivere qualcosa a qualcuno. Solo che questo non basta a
caratterizzare l’attività di normazione primaria, perché c’è qualcosa di
più che il mero volere e prescrivere un comportamento: c’è in aggiunta,
non riducibile a questo, il volere e il costituire un effetto obbligatorio. Chi
pone una norma obbligatoria, vuole in ultima analisi che qualcuno faccia
qualcosa, ma direttamente, in prima istanza, è una situazione giuridica
che mira, e nella misura in cui l’atto normativo è valido riesce, a creare
– quella situazione obbligatoria in virtù della quale i destinatari e tutti
coloro che dalla norma sono coinvolti possano sentirsi indotti ad agire.
La costitutività viene, così, ad estendersi nel diritto a tutto il fenomeno
della normazione”21. Con questa affermando Carcaterra ci dice che
qualsiasi tipo di norma (sia essa primaria o secondaria) è una norma
costitutiva, poiché pone in essere effetti giuridici sin dal momento della
sua emanazione. “Le regole costitutive, non le regole prescrittive,
creano la possibilità stessa di svolgere l’attività cui si riferiscono”22. Nelle
norme primarie, la funzione costitutiva stessa pone in essere il sorgere
di un obbligo, indipendentemente dal fatto che il destinatario di tale
obbligo rispetti questo comando; nelle norme secondarie, invece, la
funzione costitutiva, intrinseca in essa, pone in essere direttamente
l’effetto pratico. Lo stesso Carcaterra le chiama norme costitutive
primarie o obbligatorie (aventi anche carattere prescrittivo), e norme
costitutive secondarie, di qualificazione, di validità o di conformazione.
18
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Egli, in accordo con Hart, Ross ed Olivecrona, critica la visione
imperativistica della stretta dicotomia tra l’autorità che incarna il potere
di comandare e la comunità verso la quale i comandi sono destinati.
Afferma infatti Carcaterra, che tra questi due poli ve ne è un terzo, e
cioè il sistema giuridico, nel quale la norma incarna una volontà
indipendente dal legislatore storico che la ha emanata; in questa nuova
realtà l’interpretazione – applicazione non è più volta a ricercare la
volontà dell’autore che ha emanato la norma, ma si indirizza verso “la
volontà del diritto come determinazione dell’intero sistema giuridico
oggettivamente considerato”23. Approfondendo meglio il discorso,
Carcaterra continua dicendo che “la concezione costitutivistica
dell’attività normativa è del tutto congruente con questa nuova
immagine del diritto: se tra l’autorità normativa e la comunità giuridica
non c’è più un rapporto diretto ma si accampa ora il sistema giuridico, e
se è il sistema ciò che conferisce significato all’intera realtà giuridica,
allora ciò che l’autorità si trova di fronte e su cui deve incidere per
realizzare la giuridicità delle situazioni che dispone non è, neppure nel
caso delle norme primarie, la condotta del destinatario, che si tratta di
sollecitare con dirette prescrizioni, bensì proprio il contenuto del
sistema, che si tratta di determinare o di modificare”24.
Con questa ultima affermazione Carcaterra centra il problema che
deve essere analizzato. Poiché il significato di una norma, da quanto
detto, non è riconducibile direttamente alla volontà di chi la emette, ma
bisogna risalire alla volontà che la norma acquisisce all’interno del
sistema giuridico, l’interpretazione delle norme deve porre attenzione al
significato che esse assumono nel sistema, per determinarne o
modificarne la volontà. Appare evidente che si accetta, già da ora,
l’interpretazione
correttiva.
Tratterò
questa
problematica
successivamente, prima è necessario, però, analizzare i risvolti in
ambito giuridico delle diverse teorie sulla razionalità, utili per fare un
quadro generale delle questioni che illustrerò in seguito. Basti pensare
che negli ultimi anni, una parte consistente della letteratura giuridica ha
cercato di superare le critiche alla teoria della scelta razionale
incorporando nell'analisi i risultati della psicologia cognitiva. Ciò che qui
voglio mettere in luce è il fatto che l’interprete giuridico, chiunque esso
sia, non è perfettamente razionale. Sinteticamente si può affermare che:
nella fase di emanazione di una norma il legislatore, nel nostro
caso specifico l’istituzione che è tenuta a regolamentare un
sistema economico (ad esempio un mercato in condizioni di
23
24
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monopolio naturale), ha, a priori, delle limitazioni di carattere
informativo, sia per quanto riguarda i caratteri specificatamente
tecnici degli agenti (ad esempio non conosce perfettamente il
valore esatto delle variabili che portano il monopolista a stabilire
il prezzo di vendita dei beni prodotti, oppure le entità delle
variabili che condizionano il benessere della collettività), sia per i
limiti cognitivi interni al decisore stesso (ad esempio
l’impossibilità di risolvere problemi nei quali il numero delle
variabili è elevato). In una situazione siffatta, per ovviare a
queste lacune, saranno inevitabili giudizi di valore del decisore
(condizionati ad esempio dal periodo storico di riferimento, dalle
idee politiche dominanti, ecc.). Una situazione di questo genere
non rientra nei confini del comportamento razionale, e necessita
di strumenti che tengano presente queste limitazioni;
nella fase di applicazione della legge, quando il caso concreto
non è previsto dalle disposizioni, il decisore, applicando una
norma che tratti casi analoghi (principio di somiglianza),
incorrerà inevitabilmente in un suo giudizio di valore che
condizionerà la sentenza. Anche in questo caso si va oltre i
confini della scelta razionale;
infine, ogniqualvolta il decisore interpreta la legge sceglie, tra le
diverse interpretazioni possibili, quella “per lui” più idonea a
trattare quel caso. Anche questo è un giudizio di valore che
rende non utilizzabili, per analizzare questi fenomeni, gli
strumenti della teoria della scelta razionale.
Prima di analizzare le diverse possibili scelte interpretative, bisogna
definire meglio il comportamento giuridico razionale: definisco come
razionale una tesi che rispetta le regole del discorso razionale25.
Su questa definizione sono molte le teorie divergenti, alcune delle
quali affermano che le regole del discorso razionale siano unicamente
costituite dalle regole della logica, altre che comprendono anche “un
insieme di regole relative all’attività discorsiva condotta dialogicamente,
valide sia per un discorso teorico, cioè per un discorso con cui un
insieme di parlanti cerca di rispondere a domande aventi ad oggetto il
modo in cui stanno le cose, sia per un discorso pratico, cioè per il
discorso con cui un insieme di parlanti cerca di rispondere a domande
aventi ad oggetto il modo in cui uno o più individui devono agire”26.
25

Cfr. E. Diciotti, Interpretazione della Legge e Discorso Razionale, in: Analisi e
Diritto, Torino 1999; R. Alexy, Theorie der Juristischen Argumentation, tr. it. M.
La Torre, Teoria dell’Argomentazione Giuridica, Milano, 1998.
26
E. Diciotti, Interpretazione della cit..
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Un apporto molto importante al discorso razionale è dato dagli studi
di Robert Alexy27. Egli, grazie all’analisi preliminare del discorso pratico,
definisce il discorso giuridico come caso speciale del discorso pratico,
dove le libertà di discussione vengono ristrette. Il primo problema che
egli si pone è come giustificare le regole del discorso razionale, poiché si
potrebbe innescare un circolo vizioso dove le regole di alcune norme
servono per giustificarne altre di livello diverso, innescando così un
regresso all’infinito di giustificazioni. Per ovviare a ciò Alexy dà quattro
tipi diversi di motivazioni, che possono essere usati in un discorso
pratico razionale28. Egli constata, però, che per quanto riguarda le
regole della ragione, “che stabiliscono che ciascuno possa criticare ogni
regola ed ogni proposizione normativa e dunque anche le regole e le
proposizioni ritenute fino a quel momento fondate”29, è impossibile
arrivare a risultati di certezza: “per chi è disposto ad accettare come
teoria dell’argomentazione giuridica razionale solo un procedimento che
garantisca la certezza del risultato, la teoria ora proposta non è
condivisibile. Tuttavia non si è in vista di alcun procedimento che
garantisca tale certezza. Chi equipara la razionalità alla certezza è
costretto perciò a rinunciare ad una teoria dell’argomentazione
30
razionale” . In quest’affermazione Alexy riassume brevemente i punti
deboli, ammesso che lo siano, del suo modello, dove la certezza non è
configurabile come assoluta, ma relativa alle regole e ai partecipanti del
discorso giuridico razionale. Questo è un limite che viene posto al
concetto di razionalità, che rientra perfettamente nella sfera d’indagine
della T.R.L.. Infatti, i vincoli di questo modello sono dati dall’ambiente di
riferimento (in questo caso le regole del gioco) e dai partecipanti stessi.
L’apporto di questo modello risulta notevole per questo studio, ma per
dimostrare empiricamente gli assunti della T.R.L. occorre analizzare
meglio tutte le componenti che partecipano alla costruzione di un
modello giuridico razionale.
Anche se in un discorso razionale il rispetto delle regole della logica è
indispensabile per avvalorare una tesi razionale, non si può, a mio
parere, non tener conto dell’intera attività discorsiva e cognitiva degli
interpreti giuridici. In questo modo, però, le cose si complicano: per
27

Alexy si riferisce ai vincoli della legge, del precedente, della dogmatica
giuridica e, infine, delle regole di procedura (preclusioni, oneri di prova,
ecc.).Vedi R. Alexy, Theorie der Juristischen Argumentation cit..
28
Questi tipi diversi di motivare le regole sono: tecnico, empirico, definitorio,
pragmatico-universale. Vedi R. Alexy, Theorie der Juristischen Argumentation,
cit..
29
Ibidem.
30
Ibidem.
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dimostrare, ora, che una tesi è razionale, si dovrà verificare che anche
l’attività discorsiva condotta dialogicamente sia razionale, giacché lo
stesso non può essere fatto per l’attività cognitiva dell’interprete. Ciò
accadrà se le giustificazioni, portate avanti nella tesi, saranno razionali.
In merito, seguendo la maggior parte delle trattazioni teoriche sulla
giustificazione “chiamerò giustificazione un discorso con il quale sono
addotte ragioni per dimostrare che qualcosa (un’azione, una decisione,
un atteggiamento) è giusta, opportuna, utile, ecc.. [...] Una
giustificazione consiste in un discorso che viene svolto allo scopo, si
potrebbe dire, di “dare giustificazione” di qualcosa (un’azione, una
decisione, un atteggiamento, ecc..), ovverosia di dimostrare sulla base
di ragioni adeguate che qualcosa (un’azione, una decisione, un
31
atteggiamento) è “effettivamente giustificata”” .
Per gli scopi di questo lavoro, però, non basta accertare che le ragioni
portate avanti per giustificare una tesi siano adeguate, ma occorre che
siano condivise ed accettate da tutti. Questa è quella che Diciotti chiama
giustificazione oggettivamente convincente.
Occorre soffermarsi meglio sul concetto di giustificazione razionale. Il
significato di razionalità, nelle scienze giuridiche, non è univoco, e da
questa constatazione risulta evidente che il concetto di giustificazione
razionale può variare in base alla definizione di razionalità adottata.
Continuando a trarre utili spunti dal lavoro di Diciotti, ripropongo i tre
diversi significati di giustificazione razionale che egli analizza nel suo
studio, i quali si riveleranno molto utili per avvalorare le tesi di questo
lavoro:
1. giustificazione formalmente razionale: se per razionalità s’intende la
“mera abilità di compiere correttamente un ragionamento, ovvero di
trarre correttamente una conclusione da un insieme di premesse”,
allora una giustificazione può dirsi razionale se la conclusione di tale
discorso può essere fatta “discendere da un insieme di premesse
conformi ad un modello valido di inferenza32. In questo caso la
correttezza logica è requisito indispensabile, mentre il contenuto
delle premesse non assume alcuna importanza
2. giustificazione sostanzialmente razionale: se per razionalità
s’intende “la capacità di pervenire a conclusioni teoriche o
normative sulla base di credenze e convinzioni ragionevoli, o
accettabili”, in questo caso una giustificazione razionale è un
“discorso con il quale una conclusione viene fatta discendere da un
31

Ibidem, pp.92 ss.
Il modello di inferenza può essere di tipo deduttivo, induttivo, abduttivo o
analogico.
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insieme di premesse accettabili33, conformemente ai corretti modelli
di inferenza”. Non solo la correttezza logica, e conformità a modelli
validi di inferenza, ma anche il contenuto delle premesse (che deve
essere accettabile) è requisito indispensabile per una giustificazione
razionale.
3. giustificazione contestualmente razionale: se per razionalità
s’intende non solo “la semplice abilità di trarre conclusioni da
premesse ragionevoli, ma anche la capacità di mostrare che la tesi è
da accettare in una comunità del discorso intersoggettivo razionale
o almeno come la capacità di partecipare ad un discorso
intersoggettivo razionale”, allora una giustificazione è detta
razionale se “essa fornisce la fondazione di una tesi, che può essere
considerata come un contributo al discorso intersoggettivo il cui fine
ideale è pervenire alla fondazione di una tesi che dia soluzione ad
una determinata questione teorica o pratica”. Da quanto detto, altro
requisito indispensabile, oltre a quelli precedenti, è che le premesse
risultino utili per lo scopo che si propongono i partecipanti ad un
discorso razionale, cioè condivise da tutti o dalla maggior parte di
essi.
Escludendo il primo significato di giustificazione razionale, che mi
sembra abbastanza irrealistico e lontano dalla normale attività
interpretativa, vorrei porre in rilievo gli altri due, che sono accolti e
condivisi da diverse dottrine sull’interpretazione della legge, le quali
tuttavia differiscono tra loro per principi, metodologie, regole tecniche e
principi teleologici relativi ai compiti dell’interprete giuridico. Due sono le
dottrine cui intendo far riferimento, cioè quella formalista e quella
antiformalista. Sebbene siano molte le diverse correnti di pensiero che
compongono queste due dottrine, la cosa che le accomuna è che
l’attività
interpretativa
formalista
dovrebbe
avere
carattere
esclusivamente conoscitivo, mentre quella antiformalista non solo
conoscitivo, ma anche creativo.
Per maggior chiarezza cito i principi metodologici delle due dottrine:
principio metodologico formalista: impone l’interpretazione
letterale - ovverosia il significato che i testi esprimono sulla base
delle regole semantiche e sintattiche e delle convenzioni che
regolano la stesura dei testi di legge - come unica struttura
interpretativa da utilizzare; nel caso in cui, però, il significato
33

Fondate cioè sull’esperienza. Vedi a riguardo H. I. Brown, Rationality, London,
(1998), pp.5-19; N. Rescher, Rationality, Oxford, 1988, pp. 2-5; U. Scarpelli,
Etica, Linguaggio, Ragione, in: U. Scarpelli, L’Etica Senza Verità, Bologna, 1982,
p. 52; G. Carcaterra, Del metodo dell’interpretazione giuridica, in: Esperienze
giuridiche del ‘900, a cura di F. Modugno, Milano 2000.
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letterale sia indeterminato al fine del giudizio, tale significato
dovrà essere desunto sulla base dell’intenzione del legislatore o
desumendo tali scopi dai lavori preparatori;
principio metodologico antiformalista: nel quale si perviene al
significato della norma sulla base degli scopi del legislatore
storico, desunti in prima analisi dall’interpretazione letterale;
quando questo non sia possibile, si ricorre agli scopi che possono
essere ragionevolmente assegnati alle norme di legge.
Anche se apparentemente le differenze sembrerebbero minime e le
operazioni interpretative in parte coincidenti, molto diverse risultano le
gerarchie d’applicazione delle diverse tecniche interpretative. Infatti, nel
principio formalista il metodo letterale (unitamente a quello testuale) ha
una posizione di supremazia; nel principio antiformalista, invece, è
l’argomento storico-teleologico, in sostituzione il metodo teleologico, a
prevalere sugli altri. Si dimostra la differenza sostanziale, citata in
precedenza, tra le due dottrine poiché, quanto detto, permette di
affermare che il principio antiformalista consente l’interpretazione
correttiva, cosa che non accade seguendo il principio formalista.
Diciotti evidenzia poi un terzo principio, elaborato da Cardozo:34
principio metodologico pragmatico: nel quale si attribuisce agli
enunciati normativi il significato “che meglio consente di
soddisfare le esigenze della certezza, della conformità con la
tradizione giuridica e della giustizia”.
Come si può notare questo principio prescrive uno scopo da
conseguire attraverso l’interpretazione, ma non stabilisce alcun ordine di
preferenza tra i diversi argomenti interpretativi. Sarà l’interprete stesso,
di volta in volta, a scegliere gli argomenti interpretativi più idonei al
raggiungimento degli scopi prefissati.
Tra gli studiosi di Teoria Generale è da sempre molto acceso il
dibattito tra funzione e struttura delle norme. Analizzando i principi
interpretativi sopra elencati, appare evidente il passaggio da una logica
che enfatizza la struttura logico-semantica degli enunciati normativi
(principio formalista) ad una che, invece, si pone l’obiettivo di scoprire la
funzione che questa norma ha, o deve avere, all’interno del sistema
giuridico (principio pragmatico).
Infatti, la critica più ricorrente che viene fatta ai formalisti è quella di
mettere in atto scelte interpretative ingiuste, inique, poiché vincolate
alla sola connessione semantica delle parole; non viene preso
34

E. Diciotti, Interpretazione della Legge cit., B. N. Cardozo, La Natura
dell’Attività Giudiziale, in: B. N. Cardozo, Il Giudice e il Diritto, Firenze, 1961, p.
77.
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assolutamente in considerazione la funzione della norma stessa
all’interno del sistema giuridico, poiché ritengono l’enunciato
direttamente legato a colui che lo ha emanato. Di diversa opinione
risultano essere i costitutivisti, o almeno alcuni tra essi, i quali, non
condividendo questo stretto legame, vedono nelle tecniche interpretative
lo strumento per determinare o modificare i reali contenuti del sistema.
Il momento interpretativo serve a collegare la norma alla comunità degli
interpreti, facendo venire alla luce gli éndoxa, il comune sapere giuridico
di sfondo, condiviso dagli interpreti stessi, ma che si costituisce in
norma nel momento dell’interpretazione - applicazione35. In quest’ottica
il principio metodologico pragmatico sembrerebbe quello che meglio si
adatta alla finalità.
A questo punto, però, occorre mettere in relazione i concetti di T.R.L.
e T.R.A. con i principi di razionalità giuridica appena evidenziati. A tal
fine è necessario fare qualche passo indietro e riprendere alcuni concetti
riportati all’inizio di questo lavoro.
Nei primi paragrafi ho definito come limitatamente razionale un
agente avente limitate informazioni e limitate capacità cognitive per
reperire e trattare le informazioni stesse. Nell’approccio formalista
l’interprete, rispettando il principio metodologico formalista, applica
all’enunciato normativo l’unico significato fatto palese dalle regole
semantiche e sintattiche e dalle convenzioni che regolano la stesura di
quel testo di legge. Egli non ha nessun vincolo informativo ed
elaborativo, poiché l’unica informazione di cui ha bisogno è il solo ed
unico significato letterale, che si evince immediatamente dalla lettura
del testo di legge. La sua è solo un’attività interpretativa di tipo
conoscitivo. Risulta, a questo punto, evidente che l’approccio formalista
rientra perfettamente nella sfera d’indagine della T.R.A..
Diversamente
accade
nell’approccio
pragmatico.
L’interprete
pragmatico, infatti, dovrà scegliere, tra i diversi significati attribuibili al
testo di legge di riferimento, quello più idoneo a realizzare gli scopi
dettati dal proprio senso di giustizia. Questo è un mero giudizio di
valore, che condiziona la scelta finale dell’interprete. Più il testo di legge
è astratto, più si lascia all’interprete l’effettiva determinazione dello
scopo dell’interpretazione. Ma ogni interprete, come ogni essere umano,
ha una propria soggettiva visione della realtà e del giusto, condizionata
dalle proprie esperienze. Queste ultime sono riferite alla parte di realtà
che si è riusciti ad osservare, alla parte di informazioni che si è riusciti
ad ottenere, senza contare le differenze fisiche e psicologiche di ogni
35

F. Romeo, Il diritto artificiale, cit. pp. 122 ss.; G. Carcaterra, Del metodo
dell’interpretazione, cit. pp. 62 s..
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individuo. Appare evidente che ogni interprete, come ognuno di noi, ha
limitate informazioni su ciò che lo circonda, quindi nella sua attività
interpretativa è condizionato dalle sue lacune informative. E’ più difficile
dimostrare empiricamente il fatto che l’interprete giuridico disponga solo
di limitati processi cognitivi,36 questo porterebbe l’approccio pragmatico
nella sfera di competenze della T.R.L..
Con l’esperimento che proporrò tra breve cercherò di verificare, oltre
agli assunti della T.R.L., le limitate capacità cognitive dell’interprete
giuridico il quale, come già detto, dovrà ricorrere a suoi giudizi di valore
per arrivare alla scelta finale.

5. L’esperimento.
Per avere un riscontro empirico degli assunti citati in precedenza, ho
programmato, in ‘ambiente C’, una rete neurale che simula una scelta
economico-giuridica. In questo caso specifico ho riproposto su di un
calcolatore le problematiche di prezzo che può avere un decisore nel
regolare un mercato in monopolio naturale, in regime di price cap37:
l’impresa dominante offre un solo bene o servizio ed il regolatore ha il
compito di decidere il livello massimo di prezzo che egli può praticare.
La rete usata per simulare la scelta del regolatore è un percettrone, cioè
una rete neurale senza strati nascosti. Questo tipo di simulazione ha
delle limitazioni elaborative rispetto alle reti multistrato, ma è adatta per
le finalità di questo lavoro38. E’ composta da tre unità di ingresso
(input), rappresentanti il prezzo applicato dal monopolista al periodo
precedente, la quantità prodotta dal monopolista al periodo precedente,
36

Sono frequenti i riferimenti agli esperimenti fatti in laboratorio da parte degli
studiosi di psicologia cognitiva della decisione, D. Kahneman, A. Tvesky et al..
37
E’ il più diffuso approccio di regolamentazione dei paesi industrializzati e
prevede, in un contesto monoprodotto, l'individuazione di un prezzo massimo
(prezzo cap), inferiore a quello praticato nel caso di monopolio non
regolamentato. Per ulteriori approfondimenti alle diverse metodologie di
fissazione di prezzo in regime di regolamentazione, si veda C. Cambini, P.
Ravazzi e T. Valletti, Regolamentazione e Mercato delle Telecomunicazioni,
Roma, 2000.
38
Il perceptron, ideato da Rosenblat nel 1962, è formato da una singola unità di
elaborazione ed è in grado di effettuare una semplice classificazione dei segnali
presenti al suo ingresso. La sua capacità di riconoscere i caratteri suscitò molto
interesse, ma venne duramente criticato da Minsky e Papert i quali
evidenziarono le sue limitate capacità nel risolvere un problema semplice come
l’OR esclusivo (XOR). Ma visto che in questo lavoro non si andranno ad
affrontare problemi del genere, anche una rete strutturata in questo semplice
modo può risultare utile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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ed una terza unità che assume valore 1, nel caso in cui il prezzo è
maggiore o uguale del costo marginale, 0 altrimenti.
La simulazione è basata sul modello di monopolio classico; infatti,
questo sarà il mio punto di partenza.
Fig 1 - Rappresentazione dell’ambiente simulato.

Come si può vedere, P_MAX è il prezzo massimo applicabile,
essendo l’intercetta della curva di domanda sull’asse delle ordinate,
Cma è il costo marginale e F è il costo fisso. La curva di domanda del
mercato è stata scelta, per semplicità, lineare con coefficiente angolare
pari a –1; da qui, mettendo a sistema la funzione dei costi medi con la
funzione di domanda, si ottiene il punto di intersezione, pari a 5.3, che
rappresenta il livello ottimale di prezzo nell’equilibrio di second best
(prezzo = costo medio). Il regolatore, ad ogni iterazione, ha due
possibili scelte: alzare il prezzo regolamentato di 0.5 (+P), oppure
abbassarlo della stessa entità (-P). Il funzionamento delle reti prevede
quasi sempre due fasi. La prima è quella dell’apprendimento della
prestazione cognitiva desiderata dal ricercatore, la seconda quella di
reale funzionamento della rete, cioè quella del confronto dell’abilità
cognitiva acquisita con una situazione problematica. Relativamente alla
fase dell’apprendimento dell’abilità cognitiva desiderata, esistono due
diversi approcci al problema, molto diversi, la cui distinzione è
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importante per le applicazioni dinamiche di questo tipo: l’apprendimento
supervisionato e l’apprendimento non supervisionato. L’apprendimento
supervisionato prevede la specificazione, da parte dello sperimentatore,
del comportamento che la rete deve assumere in determinate
circostanze. L’apprendimento, allora, consisterà in un progressivo
avvicinamento del comportamento della rete a quello desiderato39.
L’apprendimento non supervisionato prevede, invece, che la rete trovi
autonomamente il comportamento da assumere. Ciò avviene o
attraverso un meccanismo d’apprendimento che porta spontaneamente
verso un affinamento di una particolare abilità cognitiva autonoma, ad
esempio l’abilità di distinguere e classificare come diversi input diversi,
oppure attraverso un meccanismo di valutazione globale del
comportamento, esterno od interno al sistema, che consenta di costruire
progressivamente ed in modo autonomo comportamenti sempre più
efficaci.
E’ evidente che, se si intendono realizzare simulazioni con lo scopo di
affrontare lo studio dell’effettivo comportamento degli agenti reali
attraverso la simulazione di agenti artificiali, per osservare i
comportamenti che emergono in particolari situazioni, il tipo di
apprendimento che interessa è quello non supervisionato, ed è quello
che utilizzerò in questa lavoro. L’ambiente sopra citato è rappresentato
dalla funzione del benessere sociale
B = [ S(q)-p(q)q ] + [p(q)q-C ]
dove, nella prima parentesi quadra, troviamo il surplus netto dei
consumatori (surplus lordo meno il costo totale di acquisto del bene
stesso), e nella seconda il profitto dell’impresa (ricavi totali meno costi).

39

Negli ultimi studi sulle reti applicate al diritto, l’apprendimento supervisionato
si è rilevato molto efficace; si pensi ad esempio ad una casistica particolare in
cui la rete viene prima allenata alle precedenti sentenze in materia, poi la si
testa in condizioni simili, ma con delle varianti che la rete non ha appreso
nell’allenamento iniziale. E’ stato verificato, in questi casi, che questo tipo di rete
riesce ad effettuare una scelta anche se quella particolare situazione non era
presente nell’allenamento. Si veda ad esempio F. Romeo, F. Barbarossa,
Simulation of Verdicts in Civil Liability, in: Proceeding of WCoNN, San Diego,
(1994); M. Giaccio, F. Romeo, Simulation of Human Subjective Judgement with
Neural Networks: The Computer Plays the Classifier the Sommelier and the
Judge, in: Informatica e Diritto, 2/93, pp. 85-120.
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Fig. 2 – Apprendimento della simulazione.

Partendo da valori casuali attribuiti ai pesi sinaptici, la rete calcola le
due funzioni potenziali (riferite alle due scelte di prezzo) come risultato
della sommatoria dei pesi per i rispettivi valori di input. Queste funzioni,
opportunamente trasformate e standardizzate40, attribuiscono una
probabilità ad ogni unità di output; la scelta finale di prezzo verrà
determinata da una funzione random (generatrice di numeri casuali tra
0 e 1)41. L’apprendimento da me utilizzato in questi esperimenti è del
tipo per rinforzo: in ogni ciclo, il regolatore confronterà la sua scelta di
prezzo con la funzione del benessere: se il nuovo livello di benessere,
calcolato con il nuovo prezzo, è superiore al precedente,
l’apprendimento per rinforzo aumenterà i pesi delle connessioni che
hanno portato a quella scelta, altrimenti li diminuirà42. Attraverso questo
40

I valori delle funzioni potenziali sono stati trasformati attraverso una funzione
sigmoidale, per ottenere valori compresi tra 0 e 1; questi ultimi valori sono stati
standardizzati per ottenere probabilità che sommano ad 1.
41
Ad ogni iterazione la funzione random estrae casualmente un valore tra 0 e 1:
se questo valore ricade nella prima probabilità, allora la scelta sarà +P,
altrimenti –P. Si evince subito che più è alto il valore di una delle due probabilità
rispetto all’altra, più aumenta la possibilità che venga presa quella decisione di
prezzo.
42
La rete calcola il valore del rinforzo (r), attraverso la formula r = B – (B-1)
dove B-1 rappresenta il valore del benessere all’iterazione precedente; modifica
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metodo il regolatore dovrebbe riuscire a capire quali sono le scelte
migliori per raggiungere l’obiettivo della massimizzazione del benessere
sociale.

6. Simulazione dell’equilibrio di first best.
In questa prima simulazione, ho testato la rete in un contesto
puramente teorico, in cui l’unico obiettivo del regolatore è la
massimizzazione della funzione del benessere sociale
B = [ S(q)-p(q)q ] + [p(q)q-C ]
senza il vincolo di profitti non negativi per l’impresa.
Nei modelli economici tradizionali uno schema così fatto converge
all’equilibrio di first best, cioè ad un livello di prezzo pari al costo
marginale, che nel nostro caso è pari a 3. La rete, impostata su di un
problema del genere, con un coefficiente di apprendimento η = 0.04, ha
generato i seguenti risultati:
Fig. 3 - Andamento del prezzo in una simulazione di first best, con η
= 0.04 e prezzo di partenza pari a 4.

Come mostrato dalla fig. 3, il regolatore, partendo da un prezzo
medio indicativo pari a 4, nell’arco di circa 300 iterazioni converge ad un
prezzo pari a 3, esattamente lo stesso del modello economico
tradizionale. C’è soltanto una piccola oscillazione nelle iterazioni 870880, nelle quali la rete scende prima ad un prezzo di 2.8, poi sale a 3.2,
per poi riconvergere subito al prezzo d’equilibrio; questo prova la
i pesi riferiti alla unità di uscita che è stata attivata, attraverso la formula wi =
(w-1)i + ∆wi, dove ∆wi = η r xi, η rappresenta il
coefficiente di
apprendimento della rete e w-1 il valore del peso all’iterazione precedente.
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robustezza e solidità della rete. Un accadimento del genere può essere
imputabile alla funzione random, che può aver generato numeri
probabilisticamente rari.
Questo primo risultato mi permette di affermare che la rete è stata
implementata in maniera corretta e, in condizioni di perfetta
informazione, converge agli stessi risultati ottenuti con strumenti
tradizionali, perfetti per trovare soluzioni in contesti così rigidi e delineati
a priori.
Un risultato significativo si osserva nell’intervallo di iterazioni 200320, dove il regolatore si stabilizza in un range regolare di prezzo, pari a
2.8-3.2. In questo caso la rete ha generato dei valori stabili di pesi,
molto vicini a quelli definitivi ai quali arriverà nella iterazione 321.
Da quanto detto sopra, risulta importante verificare l’andamento dei
pesi in tutte le 1000 iterazione per verificare quanto detto.
Fig. 4 - Andamento dei pesi in una simulazione di first best, con η =
0.04 e prezzo di partenza pari a 4.
a) +P
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b) –P

dove il primo numero identifica l’unità d’ingresso e il secondo l’unità
d’uscita.
E’ interessante notare che, per quanto riguarda la scelta +P, le
informazioni sul prezzo dell’iterazione precedente sono state quasi
ininfluenti, con un valore di convergenza quasi nullo. Le informazioni
sulle quantità, invece, hanno avuto un effetto negativo sulla probabilità
della scelta.
Per quanto riguarda la scelta –P, a differenza di quella precedente,
sia le informazioni sul prezzo sia quelle sulla quantità dell’iterazione
precedente hanno influito (specialmente le ultime) sulla probabilità di
scelta.
Ho già ottenuto, da questi dati, un risultato che avvalora la tesi sulla
teoria della razionalità limitata: in un modello così semplificato, il
regolatore non tiene conto di tutte le informazioni a sua disposizione,
ma è influenzato più da alcune che da altre43. E’ quello che accade
effettivamente nella realtà: la mente umana, a causa dei suoi limiti
cognitivi, non riesce a tenere sotto controllo tutte le variabili in gioco;
quindi, si focalizza solo su alcune per riuscire a trovare una soluzione
soddisfacente.
Ritornando all’interpretazione dell’andamento dei pesi, si può capire
cosa accade loro nel range d’iterazioni 200-320. Si constata che le
previsioni precedentemente fatte sulla stabilità dei valori dei pesi stessi
sono confermate dalla fig 4; infatti, dall’iterazione 200, i valori tendono
43

In questo caso è influenzato maggiormente dalle informazioni sulla quantità
nella scelta –P, mentre nell’altra scelta è influenzato negativamente dalle
informazioni sul prezzo.

65
www.i-lex.it

Simone Giansante

a stabilizzarsi in un intervallo molto piccolo, che dopo convergeranno
stabilmente al valore di equilibrio sopra riportato.
Nell’interpretazione dei risultati riportati nella fig. 4, ho volutamente
trascurato l’effetto della terza unità d’ingresso (P≥CM) sulle probabilità
di scelta. Ricordo che questa unità assume valore 1 nel caso di prezzo
non inferiore ai costi medi, 0 altrimenti44.

7. Simulazione dell’equilibrio di second best.
In questa seconda simulazione, voglio testare la rete in un contesto
più vincolato. Infatti, il regolatore, in questo caso, deve sottostare a
vincoli ambientali più restrittivi: il suo obiettivo è la massimizzazione di
questo sistema di equazioni:
max

B = [ S(q)-p(q)q ] + [p(q)q-C ]
sub π = p(q)q-C ≥ 0

dove la massimizzazione del benessere sociale deve sottostare al
vincolo di profitti non negativi.
La teoria classica della regolamentazione trova, come risultato di
questo sistema, l’equilibrio nell’uguaglianza del prezzo al costo medio.
Implementando la rete con questo nuovo vincolo, voglio verificare se il
regolatore arriva a scegliere un prezzo simile a quello ottenuto dalla
teoria classica.
Tengo a precisare che ci troviamo in contesti di perfetta informazione,
in cui il regolatore ha la possibilità di conoscere perfettamente
l’ambiente simulato. Un risultato simile a quello ottenuto dai modelli
tradizionali ci permetterebbe, ancor più, di verificare la solidità del
modello nell’interagire con l’ambiente.

44

Nel caso in cui il prezzo sia inferiore al costo medio, l’impresa lavora in
perdita. Potrebbe sorgere il problema che l’impresa possa uscire dal mercato, e
quindi azzerare il benessere sociale. Per far si che il regolatore tenga conto di
questa eventualità, ho introdotto questa unità d’ingresso che, nel caso di
perdita, azzera la sua informazione e, quindi, sarà un valore in meno nella
funzione potenziale riferita a quella scelta. Viceversa, se l’impresa ha guadagni
non negativi, si aggiunge nella sommatoria del potenziale un altro valore.
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Fig. 5 – Andamento del prezzo in una simulazione di second best, con
η = 0.0004 e prezzo di partenza pari a 7.

Come si può osservare, la rete è riuscita a simulare un equilibrio di
second best, convergendo, nell’arco di 128 iterazioni, al prezzo di
equilibrio pari a 5.3, in perfetta coincidenza con i costi medi45.
Se si analizza meglio l’andamento del grafico, si osserva che il
regolatore, nelle prime iterazioni, attribuisce maggior importanza al
profitto dell’impresa, concedendo un livello di prezzo via via maggiore;
questo risultato è dovuto alla sua inesperienza: non avendo ancora
appreso un quantitativo sufficiente di informazioni dall’ambiente
preferisce la scelta +P nelle prime 50 iterazioni, arrivando ad un prezzo
massimo pari a 10.6. E’ da notare, però, che, nelle iterazioni 12-22, il
regolatore ha una battuta d’arresto nella sua politica di aumento di
prezzo, stazionando per 10 iterazioni su di un valore leggermente
inferiore ad 8.
45

In questo secondo ciclo di simulazioni il prezzo di partenza è pari a 7 e il
coefficiente di apprendimento è pari a 0.0004. I motivi sono i seguenti:
a. prezzi di partenza inferiori al costo medio (pari a 5.3) sono poco significativi,
poiché la rete, con l’implementazione del nuovo vincolo sui profitti, porterà,
già dalla prima iterazione, il prezzo al livello dei costi medi; prezzi di
partenza eccessivamente alti, anche se economicamente poco realistici, non
alterano la convergenza del modello, diminuendo solo la velocità di
apprendimento della rete.
b. coefficienti di apprendimento più alti, come ad esempio 0.04 utilizzato in
precedenza, vincola eccessivamente il regolatore nella scelta, portandolo al
prezzo di equilibrio in pochissime iterazioni. La scelta di un coefficiente più
basso è una semplificazione pratica; mi permette soltanto di commentare
meglio il ragionamento della rete nell’arrivare alla scelta ottimale, senza
modificare la significatività del test.
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Per come è strutturata la rete, il rinforzo, in questa simulazione,
tende sempre a disincentivare la scelta +P (si trova sempre su livelli di
prezzo superiori al costo marginale); l’anomalia congetturale sta nel
fatto che, quando il prezzo si è fermato per 10 iterazioni intorno al
valore 8, il regolatore avrebbe dovuto iniziare a riabbassare il prezzo.
Invece, è accaduto tutto il contrario: il regolatore ha preferito continuare
ad alzare il prezzo, in maniera costante, per altre 28 iterazioni.
Una possibile causa di quest’andamento è il valore molto basso del
coefficiente di apprendimento: con un valore del genere, il regolatore
non è stato incentivato a sufficienza ad abbassare il prezzo. La vera
preoccupazione, derivante da un coefficiente così basso, avrebbe potuto
derivare da una tardiva convergenza al prezzo d’equilibrio, cosa che non
è affatto accaduta; il regolatore, in sole 128 iterazioni, infatti, raggiunge
l’equilibrio di second best.
Analizzando l’andamento dei pesi si possono avere delle informazioni
maggiori.
Fig. 6 – Andamento dei pesi in una simulazione di second best, con η
= 0.0004 e prezzo di partenza pari a 7.
a) +P
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b) –P

I valori iniziali dei pesi, fino all’iterazione 50, sono rimasti quasi
invariati. Il rinforzo ha dato un minimo apporto all’apprendimento della
rete. In un contesto di scelte più limitate come questo, il regolatore
prende in considerazione tutte le informazioni a sua disposizione,
specialmente nella scelta –P, dove partecipano tutte e tre le unità
d’ingresso, in maniera influente, alla formazione della funzione
potenziale. In un contesto di scelte ridotto, che richiede quindi sforzi
cognitivi minori, il regolatore riesce a valutare più variabili in gioco.

8. Simulazioni con incertezza sul profitto.
Nelle precedenti simulazioni, ho ottenuto sempre livelli di prezzo che
convergono stabilmente all’equilibrio classico di mercato. In realtà, lo
studio degli andamenti dei mercati reali fa subito capire che i contesti
istituzionali ed economici, simulati precedentemente, sono puramente
teorici. Infatti, nella realtà, un regolatore non si fossilizza mai su di un
livello costante di prezzo, ma, a mano a mano che interagisce con
l’ambiente, aumenta sempre di più il suo bagaglio informativo e cerca
sempre di effettuare una scelta di prezzo che soddisfa le sue
aspettative, condizionate sia dalle limitate informazioni, che può ricavare
dall’ambiente, sia dai suoi limiti cognitivi nell’elaborare le informazioni
stesse. Lo scopo di questo nuovo ciclo di simulazioni è di verificare il
comportamento della rete in condizioni d’incertezza (in questo caso dal
lato del profitto). In altre parole, introdurrò del rumore cognitivo nella
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funzione del profitto, cioè una componente cognitiva che farà aumentare
casualmente il profitto di un valore compreso nell’intervallo 0_+50% del
profitto stesso. Le ragioni politiche di questa scelta sono evidenti: un
regolatore, nella realtà, non potrà mai conoscere precisamente la vera
funzione del profitto del monopolista; non sa se i costi sostenuti
dall’impresa dominante sono quelli minimi, se è efficiente dal punto di
vista tecnico-produttivo, se gli investimenti fatti sono efficienti o
inefficienti, ecc. Per questi motivi, il regolatore non prenderà mai come
oro colato le informazioni dettate dal monopolista, ma cercherà di
incentivarlo a dichiarare il vero, attraverso politiche di prezzo restrittive,
o incentivi quali i trasferimenti, ecc. Per implementare una problematica
del genere nella rete, ho utilizzato del rumore cognitivo. La scelta di una
variazione del profitto positiva, e mai negativa sotto il suo valore di
partenza, deriva da considerazioni sull’equazione ambientale utilizzata:
in questa simulazione, il punto di partenza è l’equazione del benessere
dell’equilibrio di first best. Un livello di prezzo più basso del costo
marginale è poco significativo in un mercato reale, e quasi sempre
insostenibile per un monopolista.
Fig 7 - Andamento del prezzo in una simulazione di first best, con
rumore cognitivo nella funzione del profitto (0;+50%), η = 0.04 e
prezzo di partenza pari a 6.

Il risultato ottenuto risulta veramente molto significativo. Nelle prime
2250 iterazioni, circa, il regolatore procede per tentativi, oscillando
indicativamente nell’intervallo di prezzo 4-6, salvo dei picchi nelle
primissime iterazioni. Questo significa che, avendo appreso ancora poco
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dal sistema, non vuole rischiare di intraprendere scelte di prezzo
rischiose. Da questo punto in poi, raccoglie gradualmente le proprie
scelte, oscillando all’interno dell’intervallo di prezzo 4.9-5.5 circa,
cercando a volte di abbassare il prezzo per lucrare ricavo al monopolista.
Dall’iterazione 10840 si assiste ad un comportamento veramente molto
significativo: egli, autonomamente, fissa un limite massimo di prezzo
pari a 5.3, esattamente uguale ai costi medi, oscillando mediamente
nell’intervallo 5.3-4.9, con brevi picchi verso il basso che, via via, si
attenuano sempre di più.
Questo risultato riveste un’importanza elevata: il regolatore simulato,
senza alcun’indicazione in merito, apprende dall’ambiente che, al
contrario della simulazione di first best, un prezzo pari ai costi marginali
non è sostenibile, ma nello stesso modo si pone un limite massimo alle
oscillazioni di prezzo, proprio a livello dei costi medi, come dettato
dall’equilibrio di second best.
Dalla fig. 7, si può notare che egli è tentato ad abbassare il prezzo;
poi, però, l’incertezza sui profitti del monopolista influenza la sua
decisione portandolo a preferire la scelta +P fino ad arrivare al valore
dei costi medi.
Fig. 8 – Andamento dei pesi in una simulazione di first best, con
rumore cognitivo nella funzione del profitto (0;+50%), η = 0.04 e
prezzo di partenza pari a 6.
a) +P
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b) –P

Si osserva che il regolatore, avendo informazioni più limitate
dell’ambiente, utilizza al meglio le informazioni di tutte le sue unità
d’ingresso. Infatti, tutti i pesi hanno influenza sulla scelta finale di
prezzo, ma l’andamento più interessante è quello dei pesi riferiti alla
prima unità d’ingresso (prezzo). Dal grafico si può notare che i pesi 1-1
e 2-1 hanno la maggiore influenza; in più, condizionano negativamente
la scelta +P e positivamente la scelta –P, attestandosi, all’ultima
iterazione, rispettivamente ai valori -17 e 18.330, molto alti in valore
assoluto.
I pesi sopra citati, in sostanza, spingono il regolatore ad abbassare il
prezzo, trasferendo surplus ai consumatori. Appare evidente la
preferenza del regolatore verso il benessere dei consumatori, il quale ha
un’importanza maggiore rispetto al benessere dell’impresa46. Ricordo
che la variazione casuale del profitto, in questo test, è molto elevata
(fino ad un +50%); in una situazione siffatta, il regolatore avrebbe
potuto trasferire più benessere all’impresa. Invece cerca solo di
raggiungere delle condizioni di minima sopravvivenza del sistema,
46

Nel modello classico di regolamentazione, risolvendo il sistema di equazioni, si
ottiene un valore finale di prezzo pari al costo marginale. Appare evidente che la
massimizzazione vincolata porta a disincentivare il surplus dell’impresa (che
dovrebbe lavorare in perdita), per trasferire maggior benessere ai consumatori.
Le simulazioni di questo lavoro utilizzano un’equazione ambientale di tipo
classico per rappresentare l’ambiente; questo è il motivo per il quale la rete
attribuisce maggior importanza al surplus dei consumatori rispetto al profitto
dell’impresa.
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cercando, quando può, di incentivare l’impresa a raggiungere un livello
d’efficienza maggiore.
Anche l’andamento dei pesi riferiti alla terza unità d’ingresso
(P≥CM) hanno la stessa influenza sulla scelta finale di prezzo, ma in
maniera minore; infatti, i pesi 3-1 e 3-2 si attestano, all’ultima
iterazione, rispettivamente a -7.970 e 3.871.
Infine, il peso 3-1 è l’unico che converge stabilmente (al valore
3.871) dopo circa le prime 10000 iterazioni, proprio nel periodo in cui il
regolatore decide di non concedere al monopolista un prezzo superiore
ai costi medi. Quindi, la giustificazione di questa scelta va ricercata
nell’andamento di questo peso. L’informazione P≥CM diventa di
particolare interesse per la rete, poiché, dall’ambiente, il risultato del
profitto viene visto con incertezza. In più, l’influenza positiva di questa
informazione sulla scelta –P
conferma la mia supposizione sulla
preferenza del regolatore verso il surplus dei consumatori. Andamento
opposto per i pesi riferiti alla seconda unità d’ingresso, i quali valori
attenuano, anche se solo in parte, le spinte di prezzo verso il basso,
attestandosi, nell’ultima iterazione, ai valori di 10 per il peso 2-1, e -10
per il peso 2-2. Dai risultati ottenuti, posso concludere che, in condizioni
d’incertezza, la rete è riuscita a prendere decisioni significative e
realistiche del punto di vista economico.
Non solo, davanti ad una funzione di benessere non più rigidamente
impostata, il regolatore simulato ha operato una scelta molto
importante: ha deciso di tutelare maggiormente il surplus dei
consumatori, cercando, nei limiti, di lucrare più ricavo possibile
dall’impresa, e cercando di spingere quest’ultima all’efficienza. Per
dimostrare ancora meglio quest’affermazione, ho riproposto la stessa
simulazione con un rumore cognitivo ancora superiore (fino a +75%),
sempre riferito al profitto.
I risultati di questo nuovo test sono quasi identici al precedente.
Infatti, il regolatore rimane sempre molto restio a concedere un prezzo
superiore al costo medio, anche con una variabilità casuale del profitto
fino a +75%, valore veramente molto elevato.
La rete si è configurata in modo tale da ritenere molto più
importanti le informazioni sul surplus netto dei consumatori, rispetto a
quelle riferite al profitto del monopolista. Questa è l’unica spiegazione
plausibile per un andamento del genere, dove variazioni così ingenti di
profitto variano pochissimo le scelte di prezzo del nostro regolatore.
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9. Simulazioni con incertezza sul surplus netto dei
consumatori.
A questo punto, voglio testare la rete in condizioni d’incertezza dal
lato dei consumatori, e precisamente sul loro surplus netto.
Ho impostato la simulazione introducendo del rumore cognitivo nella
funzione del surplus dei consumatori, che mi premette di far variare
casualmente questa entità di ± 25%. Anche in questo caso ho scelto un
prezzo di partenza pari a 6, visto che diversi valori iniziali non
modificano la convergenza del sistema.
Fig. 9 – Andamento del prezzo in una simulazione di first best, con
rumore cognitivo nella funzione del surplus netto dei consumatori (±
25%), η=0.04 e prezzo di partenza pari a 6.

Si nota subito che la rete, implementata in questo modo, non riesce a
trovare una scelta di prezzo più o meno stabile. Anzi, l’incertezza sul
surplus dei consumatori rende praticamente il regolatore incapace di
gestire il mercato. Infatti, se nelle prime 1550 iterazioni le scelte di
prezzo si aggirano nell’intervallo 3.7-7.6 (a dipendenza della cautela del
regolatore rispetto alla sua poca esperienza), nelle successive iterazioni
si assiste ad un vero e proprio andamento casuale, dove il prezzo arriva
anche ad annullarsi, per poi far collassare definitivamente il mercato
dopo 6144 iterazioni.
La causa dipende, naturalmente, dall’incertezza introdotta nel
surplus dei consumatori. Infatti, in tali situazioni, l’apprendimento per
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rinforzo non riesce ad allenare la rete all’ambiente, e quindi il sistema
non converge.
Questo risultato mi permette di confermare la tesi espressa
precedentemente: il regolatore è influenzato maggiormente dalle
informazioni riferite al surplus dei consumatori; impostando la rete con
la sessa entità di rumore cognitivo, nella simulazione precedente si è
avuto un sistema pressoché stabile (il rumore era riferito al profitto),
mentre in questo caso si è avuto il collasso definitivo del mercato.
Come afferma la T.R.L., gli agenti, per la loro limitata capacità
d’elaborazione delle informazioni, si focalizzano su poche informazioni
(nel nostro caso, sul surplus netto dei consumatori), sviluppando
procedure di decisione semplici e robuste (abbassare il prezzo il più
possibile, sempre nei limiti di continuità del mercato); ed è quello che è
accaduto nel nostro caso.
Fig. 10 – Andamento dei pesi in una simulazione di first best, con
rumore cognitivo nella funzione del surplus netto dei consumatori (±
25%), η = 0.04 e prezzo di partenza pari a 6.
a) +P
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b) –P

Come risulta dalla fig. 10, i pesi che hanno determinato questa
situazione di caos sono stati quelli riferiti alla seconda unità d’ingresso
(quantità). Infatti, come si può osservare dal grafico, i pesi 2-1 e 2-2
sono gli unici ad avere un andamento pressoché casuale, e sono stati la
causa della non convergenza del modello. In più, l’apporto degli altri
pesi, specialmente quelli riferiti alla prima unità d’ingresso (prezzo),
hanno incentivato la scelta –P e, quindi, al definitivo collasso del
mercato.
Ho testato la rete con un rumore cognitivo via via minore, per
verificare se i risultati divenivano più stabili.
Fig. 11 – Andamento del prezzo in una simulazione di first best, con
rumore cognitivo nella funzione del surplus netto dei consumatori (±
1%), η = 0.04 e prezzo di partenza pari a 6.
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Solo con un valore così basso di rumore cognitivo, pari a ±1%, sono
riuscito a raggiungere una discreta convergenza di prezzo, che dopo
30.000 iterazioni, si attesta nell’intervallo 1.9-4.2. Il regolatore riesce a
sopportare un’incertezza non superiore allo 1%, a riprova
dell’importanza che egli attribuisce a questi dati.
La significatività di questo risultato è molto interessante: la rete si
attiene intorno all’equilibrio di first best, con una variabilità, in valore
assoluto, pari a circa 1 in eccesso e in difetto; la causa di questa
variabilità è, chiaramente, l’incertezza introdotta.
Fig. 12 – Andamento dei pesi in una simulazione di first best, con
rumore cognitivo nella funzione del surplus netto dei consumatori (±
1%), η = 0.04 e prezzo di partenza pari a 6.
a)+P

b) –P

I valori dei pesi riferiti alla prima unità d’ingresso (prezzo) spingono,
come nei casi precedenti, il regolatore ad effettuare la scelta –P,
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attestandosi, nell’ultima iterazione, a -30.642 per il peso 1-1, e 31.480
per il peso 1-2. La condizione, che ha permesso una convergenza
maggiore nel modello, è la maggiore stabilità dei pesi riferiti alla
seconda unità d’ingresso (quantità), che si sono attestati negli intervalli
7.5-11.3 per il peso 2-1, e (-4.9)-(-8.7) per il peso 2-2; il loro
andamento ha attenuato la spinta verso il basso dei pesi 1-1 e 1-2, ma il
valore maggiore di questi ultimi ha causato l’oscillazione del prezzo di
equilibrio al di sotto dei sosti marginali. I pesi 3-1 e 3-2 non hanno
avuto influenza nelle scelte, poiché l’andamento del prezzo è stato
sempre al di sotto del costo medio, salvo qualche rara eccezione nelle
primissime iterazioni. Questi risultati hanno confermato tutte le
supposizioni sul ragionamento del regolatore, e mi ha permesso di
mettere in risalto molti vincoli cognitivi con i quali un decisore reale
deve sempre confrontarsi.

10. Simulazione con incertezza sull’intera funzione del
benessere.
Nelle simulazioni fino ad ora effettuate ho testato la rete in condizione
di perfetta informazione (first and second best), e in situazione di
parziale incertezza sulla funzione del benessere47.
Per simulare dei reali vincoli informativi del regolatore, non posso
ipotizzare che egli conosca perfettamente almeno una delle due
componenti della funzione del benessere, poiché, come detto
precedentemente, egli difficilmente può ottenere informazioni complete.
Queste ragioni mi hanno spinto a simulare la scelta di prezzo di un
regolatore affetto da asimmetrie informative48 sia nei confronti del
profitto del monopolista, sia nei confronti del surplus netto dei
consumatori. Per questo, ho introdotto del rumore cognitivo nel profitto,
che lo fa variare casualmente nell’intervallo 0_+50%, ed un ulteriore
rumore cognitivo nel surplus dei consumatori, che lo fa variare di ±
5%49.
47

Intendiamo, con il termine “parziale incertezza nella funzione del benessere”,
l’incertezza riferita solo ad una delle due componenti di cui è composta, cioè del
surplus netto dei consumatori e del profitto del monopolista.
48
Mi riferisco, in questo caso, a situazioni di “selezione avversa”. Vedi C.
Cambini, P. Ravazzi e T. Valletti, Regolamentazione e Mercato delle
Telecomunicazioni, cit..
49
Questo secondo vincolo cognitivo, in una simulazione del precedente
paragrafo, non ha permesso al sistema di convergere stabilmente ad un livello, o
intervallo, di prezzo. E’ da ricordare, però, che in quella simulazione era
ipotizzata la perfetta conoscenza, da parte del regolatore, della funzione del
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Fig. 13 – Andamento del prezzo in una simulazione di first best, con
rumore cognitivo nell’intera funzione di benessere, η = 0.04 e prezzo di
partenza pari a 6.

Nella fig. 13 si può osservare l’andamento del prezzo nelle 30000
iterazioni effettuate. Si nota subito che, anche in condizione d’incertezza
sull’intera funzione del benessere, il regolatore riesce a trovare una
politica di prezzo abbastanza stabile; egli impiega ben 8250 iterazioni
prima di collocarsi su di un range di valori pari a 3.5-6.2. L’intervallo di
scelta è abbastanza elevato, ma discretamente stabile, con rari
abbassamenti di prezzo che tendono al costo marginale (solo in un caso
vi è un picco pari a 2.1, nell’iterazione 23347, ma è stato
repentinamente riportato alla normalità). Si nota subito che la rete non
finisce mai di apprendere, tentando sempre più di raggiungere un
equilibrio stabile. Le spinte verso il basso del prezzo sono sempre
determinate dalla maggiore importanza che il nostro regolatore
attribuisce al surplus dei consumatori. La cosa positiva è che, in queste
condizioni, un’incertezza di ± 5% sul surplus dei consumatori non ha
compromesso eccessivamente la stabilità del sistema; questo conferma
che la rete risente a pieno l’incertezza derivata dall’ambiente, ma nello
stesso tempo cerca di trovare soluzioni soddisfacenti al problema.
Infatti, in situazioni d’incertezza, si evince che la rete cerca di arrivare a
soluzioni di ottimo ma, alla fine, si accontenta di soluzioni soddisfacenti
che le permettono di dare continuità al sistema. Questa è la causa degli
equilibri oscillatori entro un intervallo abbastanza definito. Nella realtà,

profitto del monopolista. Questa limitazione ha ridotto l’elasticità di scelta della
rete che, in un modello così rigido, non è riuscita a stabilizzare il livello di
prezzo. In questo caso, però, ho eliminato anche quel vincolo; quindi, un rumore
cognitivo del genere potrebbe benissimo non compromettere una possibile
situazione di convergenza del modello.
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come accennato precedentemente, le soluzioni prese da decisori reali
sono molto più vicine a quelle ottenute dalla nostra rete in condizioni di
incertezza (andamento oscillatorio), rispetto agli equilibri nei casi di
perfetta informazione. Questo mi permette di affermare che, poiché
nella realtà i decisori sono affetti da asimmetrie informative di questo
genere, strumenti connessionisti simulativi di razionalità limitata
permettono di raggiungere un livello di significatività e di realismo
maggiore, rispetto ai rigidi strumenti tradizionali. Verificando, ora,
l’andamento dei pesi, si riuscirà meglio ad analizzare i risultati di questo
ultimo test.
Fig. 14 – Andamento dei pesi in una simulazione di first best, con
rumore cognitivo nell’intera funzione di benessere, η = 0.04 e prezzo di
partenza pari a 6.
a) +P

b)–P
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Come nelle precedenti simulazioni, l’informazione sul prezzo gioca a
favore della scelta –P, attestandosi rispettivamente a -72.163 per il
peso 1-1, e 73.350 per il peso 1-2. Al contrario di prima, però, in
questa simulazione l’incertezza ha condizionato molto l’andamento dei
pesi riferiti alla seconda unità d’ingresso (quantità) poiché, in questa
simulazione, i pesi 2-1 e 2-2, rispettivamente pari a 29.450 e -29.050,
hanno avuto un’influenza elevata nel contrastare le spinte verso il basso
del prezzo. Infatti, solo in questo caso, il regolatore è disposto a
concedere all’impresa dominante un profitto positivo. La maggiore
incertezza ha spinto la rete a scegliere prezzi che le assicurano
continuità nel mercato.
A differenza delle altre simulazioni, anche le informazioni derivanti
dalla terza unità d’ingresso sono state determinanti per le scelte di
prezzo. Dal grafico osserviamo che i pesi 3-1 e 3-2 hanno giocato a
favore della scelta –P, attestandosi ai valori finali rispettivamente di 29.050 e 25.060. Aumentando l’incertezza, e quindi una quantità
inferiore di informazioni certe, il nostro regolatore ha tenuto in
considerazione tutte le informazioni derivanti dalle unità d’ingresso,
attribuendogli pesi consistenti.
Ancora una volta vengono confermati gli assunti di razionalità
limitata. In questo caso, potendo accedere a meno informazioni certe
dall’ambiente, il regolatore ha focalizzato maggior peso sulle unità
d’ingresso.
L’andamento oscillatorio dei prezzi può essere riscontrato anche
nella fig 14; infatti, anche i valori dei pesi, specialmente quelli riferiti alla
seconda unità d’ingresso (quantità) che è stata sempre influenzata
dall’incertezza in maniera superiore degli altri pesi, mostrano un
andamento oscillatorio. Questo prova la difficoltà del regolatore nel
trovare valori stabili che permettano di raggiungere un risultato ottimo.
Si notano anche tentativi di riduzione drastica del prezzo, nelle iterazioni
23348, 25137 e 29833, rispettivamente pari a 2.2, 2.7 e 3.1. Questo è
derivato dall’andamento oscillatorio dei pesi 2-1 e 2-2 che, in quelle
iterazioni, inverte la sua pendenza. Ma la cosa che rassicura è che,
andando avanti nelle iterazioni, queste oscillazioni si riducono e i
tentativi di riduzione del prezzo diventano meno incisivi.
La condizione sopra citata conferma l’idea, accennata in precedenza,
che la rete non termina mai il suo apprendimento in condizioni
d’incertezza. Questo risultato appare molto significativo e convincente in
un reale problema del genere. In condizioni d’incertezza, anche questa
simulazione ci dimostra che un decisore non riesce a raggiungere
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equilibri ottimi, a causa dei suoi limiti cognitivi, e quindi deve
accontentarsi di risultati soddisfacenti.

11. Conclusioni.
La ricerca ha mostrato come un agente artificiale, elaborato su
presupposti di razionalità limitata, riesca a simulare la reale attività
posta in essere nel momento in cui deve essere deciso, da un agente
reale, il prezzo di un bene in mercato monopolistico. In particolare la
soluzione razionale, in caso di informazioni mancanti o confuse, viene
elaborata, dal decisore artificiale, ‘espandendo’ o generalizzando la
rappresentazione interna al decisore stesso. I risultati confermano
alcune
ipotesi
della dottrina giuridica
sul procedimento di
interpretazione-applicazione della legge.
I risultati ottenuti dalle diverse prove sperimentali hanno avvalorato
pienamente le tesi sulla razionalità limitata illustrate nei paragrafi
precedenti. Riuscendo inoltre a verificare l’efficacia delle reti neurali nel
simulare comportamenti d’agenti reali, avvalorando le tesi sulle
proprietà d’apprendimento e generalizzazione delle reti stesse. In questo
paragrafo conclusivo, cercherò di riassumere brevemente i risultati
ottenuti.
La particolarità che è subito emersa da questo esperimento è stata
la stabilità e robustezza della rete. Infatti la convergenza del modello
non varia, anche variando casualmente i valori iniziali; l’unica
alterazione può avvenire nell’apprendimento, che può essere più o meno
veloce.
La correttezza degli assunti di razionalità limitata è emersa già dalla
prima simulazione; infatti, anche in contesti rigidi con perfetta
informazione, il regolatore simulato prende le decisioni di prezzo sulla
base di poche informazioni, dando pochissimo peso alle altre. Questo ci
ha confermato le limitate capacità elaborative degli agenti, che non
riescono a tenere in considerazione un numero eccessivo di variabili,
focalizzando, di conseguenza, l’attenzione solo su poche di esse, ritenute
determinanti per la scelta.
Introducendo incertezza nella funzione ambientale, la rete, non
avendo più informazioni certe dell’esterno, focalizza maggiormente la
sua attenzione sulle informazioni delle unità d’ingresso, cioè delle sue
informazioni interne. Questo ci conferma il dato per il quale, in
condizioni d’incertezza, il decisore prende comunque una posizione, in
questo caso influenzata maggiormente dalla visione interna che egli ha
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del fatto in esame; esprime, quindi, un mero giudizio di valore che
determinerà la sua scelta.
Riveste un ruolo prioritario, per gli studiosi di Teoria Generale ed in
particolare di Teoria dell'Interpretazione, lo studio della scelta dei criteri
d’interpretazione della legge. Come detto in precedenza, i giudici
adottano procedure decisionali che utilizzano diversi tipi d’informazione.
Ad esempio, il significato di una legge può essere stabilito sulla base del
solo criterio letterale, attraverso i lavori preparatori, o ancora ricorrendo
ad una ricostruzione sistematica che tenga conto degli effetti di ciascuna
delle possibili interpretazioni. La scelta del criterio determinerà la
probabilità d’errore (da intendersi come deviazione dall'obiettivo
prefissato) e i costi di decisione. Per le questioni interpretative che
richiedono di prendere decisioni in condizione di radicale incertezza sui
possibili effetti, la scelta dovrebbe cadere sul criterio che consente di
sfruttare le specifiche conoscenze dei giudici e di ottenere un livello
soddisfacente di accuratezza50.
Alla luce dei risultati ottenuti, appare evidente che la razionalità
limitata rappresenta il modello di comportamento più plausibile sia per i
privati che per coloro che interpretano disposizioni normative. Anche se
questi ultimi possono essere dotati, in virtù del ruolo che ricoprono, di
una specifica competenza in determinate materie, gli studi di psicologia
cognitiva dimostrano che gli esperti non sono esenti dagli errori cognitivi
ampiamente documentati per la gente comune51.
Se la razionalità limitata contraddistingue l'agire individuale,
l'obiettivo dell'analisi è l'identificazione dei processi decisionali che
riducano la probabilità di deviazioni dagli scopi prefissati. Tuttavia, il
termine di confronto non può essere un individuo dotato di razionalità
perfetta. È necessario, invece, riconoscere che ciascuno presenta
caratteristiche che lo rendono idoneo a regolare determinate classi di
problemi, agendo comunque sempre sui presupposti della T.R.L.. Gli
50

Secondo Vermeule, Interpretative Choice, 75 N.Y.U. L. Rev. 74, (2000), i
giudici dispongono di un vantaggio informativo nella valutazione dei carichi di
lavoro e dell'incertezza che potrebbero derivare dall'applicazione di ciascun
criterio di interpretazione, ma non sarebbero in grado di prevedere gli effetti
complessivi di una legge. Tale osservazione suggerirebbe di adottare criteri
formalistici, di non esaminare i lavori preparatori e di applicare in modo rigido il
principio dello ‘stare decisis’. Al di là dei meriti di questa proposta, l’analisi di
Vermeule consente di distribuire le competenze tra giudici e legislatori
confrontando i rispettivi processi decisionali. Si veda anche Sunstein, Must
Formalist Be Defender Empirically ?, 66 U. Chi. L. Rev. 636s, per l’osservazione
che “The ultimate issue is what interpretive strategy will create lower costs of
decision and costs of error”.
51
Ibidem, p. 27.
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inconvenienti legati alla razionalità limitata possono essere minimizzati,
solo se le caratteristiche del processo decisionale, cioè sia l’ambiente
esterno sia quello interno al decisore, garantiscono un elevato grado di
corrispondenza con la struttura del problema da risolvere.
In base a quanto detto ed ai risultati ottenuti dalle diverse
simulazioni, posso affermare che un approccio all’interpretazioneapplicazione della legge secondo il principio metodologico pragmatico
risulta adeguato, nei risultati, al modello reale di interprete giurista. Il
modello adottato, caratterizzato da limitate capacità cognitive nel
reperire ed elaborare le informazioni, rientra perfettamente nella sfera di
competenza della T.R.L.; rispetto al principio metodologico formale, il
principio pragmatico risulta essere più verosimile, si avvicina cioè
maggiormente ai reali meccanismi di decisione degli interpreti giuridici,
come mostrato dal modello. Il risultato del resto non stupisce, se si
pensa che scuole diverse, per presupposti e soluzioni offerte, come
52
quella scettica, che fa capo a Guastini
e quella costitutivista di
Carcaterra53, anche se con gradazioni diverse, si richiamano a detto
modello.

52

R. Guastini, Due Esercizi di Non Cognitivismo, in Analisi e Diritto 1999,
Ricerche di Giurisprudenza Analitica, a cura di P. Comanducci e R. Guastini,
Torino, 2000, pp. 279-280; .
53
G. Carcaterra, Del metodo dell’interpretazione, cit.; G. Carcaterra, L’attività
normativa nella realtà istituzionale del diritto, in Normatività fatti valori, a cura
di R. Egidi, M. Dell’Utri, M. De Caro, Macerata 2002, pp. 279 ss..
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