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La responsabilita nel sistema economico

L' attivita economica delle imprese e delle famiglie puo tradursi in .
comportamenti indesiderabili per Ia societa nel suo complesso. La circostanza dipende dalle imperfezioni dell'economia di mercato. Una di
queste carenze deriva dalle estemalita. II danno costituisce una esternalita negativa se scaturisce da un' attivita di produzione 0 di consumo svolta da un individuo (il danneggiante) che comporta direttamente una diminuzione del Iivello di utilita ovvero un aumento dei
costi di produzione per un altro individuo (il danneggiato), senza che
queste variazioni siano riflesse nei prezzi pagati 0 ricevuti dai due individui.
II concetto di esternalita negativa costituisce solo uno dei modi di
rappresentare il danno. II ruolo delle esternalita nel funzionamento
di un sistema economico e, infatti, oggetto di dibattito. Con l' espressione «esternalira» gli economisti tendono in definitiva a descrivere un
fenomeno di interdipendenza tra Ie funzioni di utilita degli individui;
questo fenomeno si estende: pero, ben oltre il danno, per 10 meno nell' accezione in cui esso viene generalmente inteso (ad esempio, Ia soddisfazione che si trae dal consumo di pietre preziose notoriamente
diminuisce con il grado di diffusione delle stesse tra i membri della
collettivita, eppure ben pochi di noi riterrebbero un danno Ia scoperta di un immenso giacimento di diamanti). Per converso, Ia nozione
di danno considerata solo come esternalita negativa potrebbe apparire riduttiva ai giuristi, rispetto alia miriade di pregiudizi, patrimoniali
e non, che possono essere inferti all'individuo. Pur riconoscendo que-
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sti limiti, il concetto di esternalita e un modo intuitivo per descrivere i malfunzionamenti di un' economia di mercato dipendenti dai comportamenti dannosi. L'assimilazione di un danno a un'esternalita negativa ci consente di comprendere agevolmente come alcune regole
fondamentali dell' ordinamento giuridico possano essere considerate
come volte a correggere certe inefficienze dei meccanismi di mercato.
Di fronte a queste inefficienze, 10 Stato puo reagire vincolando direttamente e autoritativamente i comportamenti produttivi di esternalita, attraverso vari strumenti di regolamentazione. Puo altresl disincentivare indirettamente quei comportamenti attraverso la minaccia di
sanzioni tali da costringere gli agenti a tener conto, nelle loro decisioni, dei danni prodotti sui terzi in conseguenza delle loro attivita. Questo processo di internalizzazione delle esternalita si realizza attraverso
la responsabilita: l'applicazione di una sanzione in seguito a un comportamento dannoso (0 potenzialmente tale).
Regolamentazione e responsabilita sono strumenti complementari.
La responsabilita rappresenta una forma di intervento dello Stato nell'economia meno invasiva della regolamentazione. In ogni sistema di
responsabilita l' applicazione della sanzione e successiva rispetto al verificarsi dei comportamenti lesivi 0 pericolosi. La decisione circa il comportamento e rimessa all' agente. Egli si trova nella posizione migliore
per confrontare i benefici privati netti della sua attivita con i costi che
gli derivano dall' applicazione della sanzione. Un intervento regolamentare che vincoli direttamente i comportamenti inefficienti dell' agente
presuppone che.1' autorita valuti preventivamente i costi e i benefici
degli stessi comportamenti. Questa valutazione comporta dei costi
aggiuntivi. In un sistema ideale di responsabilita, che realizzasse perfettamente l' obiettivo della internalizzazione delle esternalita, il sostenimento di questi costi sarebbe inutile. In realta, i sistemi di responsabilita sono anch'essi costosi e quindi realizzano l'obiettivo in maniera
inevitabilmente imperfetta.
La responsabilita non e uno strumento indispensabile per correggere Ie inefficienze allocative derivanti dalle esternalita. Altre due istituzioni giuridiche possono essere sufficienti a risolvere il problema:
la proprieta e il contratto. La proprieta definisce illimite agli effetti
che possono prodursi da un soggetto nella sfera di un altro soggetto;
il contratto rappresenta 10 strumento per il superamento consensuale
di questi limiti. Se contrattare non costasse nulla, 1'allocazione inizia-

Ie dei diritti di proprieta verrebbe modificata dai contraenti fino al
punto da realizzare la condizione di assenza di esternalita (Coase).
L' ambito ottimale di estensione della responsabilita e circoscritto
aIle esternalita che non sono eliminabili mediante un contratto. II ricorso alia responsabilita e efficiente quando i costi di transazione sono
cosl elevati da impedire al danneggiante e al danneggiato di pervenire, attraverso un contratto volontario, a un' allocazione ottimale delle
risorse (a, meglio, dei diritti di proprieta su di esse). Questa circostanza e frequente nella realta. Di qui la diffusione e l'importanza della
responsabilita in tutti i sistemi econamici.
I costi della contrattazione in merito al prodursi di esternalita derivano da numerosi fattori. Gli effetti dannosi di buona parte dei comportamenti non si producono con certezza, bensl solo con una qualche
probabilita. La circostanza e aggravata dall'incertezza circa l'identita
del danneggiato. Ma anche in un contesto estremamente semplificato la
probabilita dell'incidente e delle conseguenze che ne possono derivare
etalmente esigua da rendere, di fatto, non conveniente la contrattazione preventiva. Un altro fattare risiede nell'importanza della protezione
dei diritti di proprieta per incentivare il processo stesso di contrattazione. Esiste, ad esempio, un insieme di comportamenti per i quali non
e possibile contrattare un indennizzo poiche gli stessi comportamenti
consistono nell'espropriazione del danneggiato. Equesta il casa del furto, che richiede - proprio in considerazione dell'insufficienza del rimedio indennitario - particolari soluzioni in merito all'entita e alIa tipologia della sanzione, nonche in or dine aIle modalita della sua applicazione.
Sotto ipotesi semplificatrici, un sistema di responsabilita realizza
l' obiettivo dell'internalizzazione delle esternalita derivanti dalla condotta di un individuo imponendo a quest' ultimo il pagamento di una
sanzione pari al danno effettivamente prodotto. L'applicazione della sanzione ex post, in seguito al verificarsi del danno, e sufficiente a
indurre ex ante il comportamento efficiente dell'agente: egli porra in
essere il comportamento potenzialmente dannoso solo quando i benefici superano i costi attesi per la collettivita. Questa circostanza non
implica che un sistema di responsabilita debba prevenire il verificarsi
dei danni sempre e comunque. La responsabilita efficiente previene, attraverso l' effetto deterrente della sanzione, il verificarsi di un danno
solo quando il suo valore atteso e superiore (a, allimite, eguale) ai benefici derivanti dal comportamento rischiaso.
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L' operare della responsabilita secondo il meccanismo descritto individua nel risarcimento del danno uno strumento ottimale per l'internalizzazione delle esternalita. La responsabilita civile rappresenta
quindi il prototipo di un sistema di responsabilita in qualunque ordinamento giuridico. Le proprieta di efficienza del rimedio risarcitorio
dipendono peraItro in misura rilevante dalle ipotesi che si formulano
nel descrivere il funzionamento element are di un sistema di responsabilita.

danno, e dei costi necessari per ridurne la probabilita. Per ottenere questo risultato si richiedono comportamenti idonei a con tenere il valore
atteso dei danni. Denominiamo questi comportamenti precauzioni.
Con la responsabilita si possono indurre gli agenti (potenziali danneggianti e potenziali danneggiati) a prendere precauzioni efficienti. I
danni si veri/icano, anzi devono verificarsi, quando evitarli richiederebbe
il ricorso a misure di precauzione troppo costose: increment are queste ultime e, a propria volta, efficiente fintantoche illoro costa addizionale e
pili che compensato dalla riduzione del valore atteso del danno. La
minimizzazione del costa sociale degli incidenti identifica illivello efficiente delle precauzioni. L'obiettivo di un buon sistema diresponsabilita civile e quello di assicurare, da parte tanto del danneggiante quanto del danneggiato, l' assunzione di precauzioni e//icienti, tali cioe
da minimizzare il costo sociale degli incidenti rappresentato dalla somma del valore del danno e del costa delle precauzioni volte a evitarlo
(Calabresi).
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2.

L' e//icienza della responsabilita civile

II funzionamento elementare della responsabilita civile si bas a sull'imposizione di una sanzione monetaria certa, pari al danno imposto
al danneggiato. E questa 10 strumento per la deterrenza dei comportamenti inefficienti posti in essere dal danneggiante. La sanzione conslstente nel risarcimento integrale del pregiudizio subito dal danneggiato e, infatti, tale da ripristinarne illivello di utilita antecedente al
pregiudizio. La internalizzazione dell' esternalita da parte del danneggiante e, COS!, perfetta.
Nella pratica sia il danneggiante sia il danneggiato possono influenzare, con illoro comportamento, la probabilita con cui i danni si verificano e la relativa gravita. In questa prospettiva, un sistema di responsabilira diventa anche uno strumento di ottimizzazione del rischio
connesso con ciascuna attivita potenzialmente produttiva di danni;
diventa cioe uno strumento per ridurre la probabilita che il danno si
verifichi. Infatti, una stessa attivita tipicamente differisce per la rischiosita dei comportamenti attraverso cui si manifesta. La responsabilita puo certamente disincentivare l'uso dell'automobile, quando, data
la probabilita di un incidente, i benefici della circolazione sono inferiori ai danni attesi per Ia collettivita. Ma, dati i benefici (quali che siano) derivanti dalla circolazione stradale, la responsabilita svolge anche
il ruolo di disincentivare quell' uso dell' automobile che non minimizza
la somma dei danni attesi e dei costi necessari per ridurne la probabilita (ad esempio, attraverso un comportamento pili prudente da parte
sia dell' automobilista sia di ogni potenziale danneggiato).
La condizione di efficienza del comportamento diventa allora la minimizzazione della somma dei costi sociali, costituiti dal valore atteso del

I63

3. La responsabilita e gli incentivi

Quando si verifica un danno in capo al danneggiato, il diritto puo
prevedere tre regimi elementari di responsabilita: a) l' assenza di responsabilita (nessun risarcimento al danneggiato, in nessun caso); b) la responsabilita oggettiva (il danno al danneggiato viene sempre risarcito dal
danneggiante); c) la responsabilita per colpa (il danno al danneggiato
viene risarcito dal danneggiante solo se quest'ultimo non ha preso precauzioni in misura corrispondente allivello richiesto dalla legge).
In assenza di responsabilita, il danneggiante non avra nessun incentivo a prendere precauzioni. Viceversa il danneggiato sopporta integralmente il danno ogni qual volta esso si verifica: egli avra, quindi, tutto
l'incentivo ad assumere delle precauzioni. II danneggiato non scegliera
la massima cautela possibile, bens! solo quella cautela ~Itre la quale il
costa delle precauzioni addizionali eccede i benefici in termini di riduzione del valore atteso del danno. Raggiunto quellivello di cautela, non
converra evidentemente al danneggiato increment are Ie precauzioni,
ma sara efficiente sopportare il rischio residuo di subire un danno.
In un regime diresponsabilita oggettiva qualunque danno si produca
verra sicuramente, immediatamente e integralmente risarcito. II dan-

Alessio M. Faeces

It molo economico della responsabilita giuridica

neggiato non avra percio nessun incentivo ad apprestare misure di precauzione. II danneggiante scegliera invece illivello efficiente di precauzioni. Anche in questa caso il danneggiante, che sopporta integralmente il rischio del danno, non si atterra alla mas sima cautela possibile,
limitandosi aile precauzioni che minimizzano i suoi costi totali attesi
(portandole allivello in corrispondenza del quale il costa marginale
della precauzione e eguale al beneficio marginale in termini di riduzione del danno e quindi del risarcimento che si aspetta di dover corrispondere al danneggiato). Egli soppartera il rischio residuo di incorrere in responsabilita ove il danno dovesse comunque verificarsi.
Nessuno dei due suddetti regimi realizza l' obiettivo della minimizzazione dei costi sociali rispetto aile condotte del danneggiante e del danneggiato. II motivo risiede nel fatto che gli stessi regimi sono in grado
di incentivare l' assunzione di precauzioni efficienti da parte di uno solo
degli agenti, ma non di entrambi. Per realizzare l'obiettivo della simultanea assunzione di precauzioni efficienti da ambo Ie parti occorre introdurre, nel funzionamento della responsabilita civile, il criterio della colpa.
Nella responsabilita per colpa la legge e, pili spesso, i giudici definiscono uno standard legale di diligenza, cioe illivello minimo di precauzioni richiesto affinche il comportamento del danneggiante non sia
ritenuto colpevole. La scelta di qualunque livello di precauzioni inferiare rispetto allo standard fa sl che il danneggiante sia ritenuto in colpa e che, quindi, sia tenuto a risarcire il danno subito dal danneggiato ogni qual volta esso si verifica. Viceversa, l' assunzione di misure
di precauzione non inferiori allo standard legale rende il danneggiante immune da responsabilita, qualunque cosa accada al danneggiato.
Se 10 standard legale di diligenza e fissato esattamente in corrispondenza dellivello efficiente di precauzioni, la responsabilita per colpa
incentiva sia il potenziale danneggiante sia il potenziale danneggiato
a prendere precauzioni efficienti, minimizzando cos1 il costa sociale
atteso dell'attivita rischiosa.
In un regime di responsabilita per colpa, al potenziale danneggiante conviene in ogni caso attenersi allo standard legale di diligenza,
assumendo cos1 illivello efficiente di precauzioni. Precauzioni inferiori rischierebbero di farlo incorrere in responsabilita; precauzioni
superiori comporterebbero, invece, l'inutile sostenimento di costi
addizionali. Diversamente dal caso della responsabilita oggettiva, nella responsabilita per colpa la scelta dellivello efficiente di precauzio-

ni esclude la responsabilita del danneggiante. Sulla base di questa presupposto, il danneggiato sopporta tutti i danni che si verificano nonostante Ie cautele assunte dal danneggiante. La sua situazione e quindi
assimilabile a quella di un danneggiato in regime di assenza di responsabilita. II danneggiato sara quindi indotto ad assumere illivello efficiente di precauzioni, sopportando il rischio residuo dei danni che
dovessero, nonostante tutto, verificarsi.
Nel regime di responsabilita oggettiva solo il danneggiante e indotto a prendere precauzioni per evitare il danno, mentre nel regime di
responsabilita per colpa entrambi gIl agenti sono indotti ad assumere
precauzioni efficienti. Nel caso di responsabilita oggettiva questo risultato puo essere raggiunto introducendo il criterio della colpa con
riferimento al comportamento del danneggiato, anziche del danneggiante. L'idea e quella di condizionare il risarcimento del danno alla
verifica della diligenza del danneggiato. Vi sono, al riguardo, due possibilita. II criterio cosiddetto della compensazione delle colpe, in base
al quale al danneggiato non spetta alcun risarcimento quando egli non
si sia conformato allivello di precauzioni richiesto dallo standard legale di diligenza; e il criterio del concorso delle colpe, in base al quale il
risarcimento viene diminuito in proporzione alla negIlgenza riscontrata nella condotta del danneggiato.
Applichiamo, ad esempio, il criterio della compensazione delle colpe in un regime di responsabilita oggettiva. II danneggiante sara responsabile ogni qual volta si verifica un danno, a meno che il danneggiato sia in colpa; il danneggiato sara invece sempre indennizzato del
danno patito, a patto che il suo comportamento rispetti 10 standard
legale di diligenza. Per il danneggiato e quindi sempre preferibile essere diligente mantenendo cos1 il diritto al risarcimento del danno, qualunque condotta tenga il danneggiante. Quest'ultimo, data la scelta del
danneggiato di conformarsi allo standard di diligenza, sara indotto dalla responsabilita oggettiva a scegliere ilIlvello efficiente di precauzioni
(Cooter e Ulen 2000). Se 10 standard legale di diligenza del danneggiato corrisponde alIlvello efficiente delle sue precauzioni, la responsabilita oggettiva associata a una regola di compensazione delle colpe produce
10 stesso esito della responsabilita per colpa, per cio che concerne gIl incentivi di entrambi gli agenti a prendere misure di precauzione efficienti.
Tuttavia, nella responsabilita oggettiva, e il danneggiante che sopporta il rischio residuo connesso con i danni che si verificano comunque,
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nonostante l' apprestamento di cautele efficienti da ambo Ie parti. Si
dice che il danneggiante e in questo caso il responsabile residuale.
In assenza di responsabilita, il responsabile residuale e sempre - ovviamente - il danneggiato. Al contrario, in un regime di responsabilita oggettiva, questa soggetto si identifica con il danneggiante. In un
regime di responsabilita per colpa, suI presupposto che il danneggiante non si discosti mai dallo standard legale di diligenza, il responsabile
residuale e invece il danneggiato. La sopportazione di una responsabilita residuale e efficiente, se e quando ess~ consegue all' ottimizzazione delle misure di precauzione del danneggiante e del danneggiato. L'identita del responsabile residuale e tuttavia rilevante, anzitutto,
dal punto di vista distributivo: un sistema economico caratterizzato da
regole di responsabilita per colpa rende, a parita di condizioni, pili ricchi gli autori dei comportamenti rischiosi rispetto ai potenziali danneggiati; viceversa nel caso di regole di responsabilita oggettiva. La
responsabilita residuale diventa altresl importante sotto il profilo dell' efficienza quando l' assunzione di precauzioni da parte degli agenti
non rappresenta l'unico modo di influenzare la probabilita con cui si
verificano gli eventi dannosi.
Questo e esattamente cio che avviene nella pratica: la probabilita di
un incidente, ad esempio tra un automobilista e un pedone, non dipende soltanto dalla rispettiva cautela nel circolare sulla strada, rna
anche dalla /requenza con cui entrambi gli agenti pongono in essere
questa attivita. Introduciamo, quindi, un altro fattore di controllo del
rischio associato a un' attivita potenzialmente dannosa: il livello di
questa stessa attivita (Shavell).
Per un giudice valutare la frequenza di una certa attivita e pili difficile che valutare la cautela con cui la stessa attivita viene posta in essere. Di conseguenza, i livelli di attivita non vengono normalmente inclusi nella definizione degli standard legali di diligenza. L'individuazione
dellivello efficiente di un' attivita rischiosa e necessariamente rimessa
all' operare della responsabilita residuale. II responsabile residuale conterra i propri livelli di attivita fintantoche i benefici in termini di riduzione della responsabilita attesa eccedono i costi derivanti dalla rinuncia a svolgere l'attivita. Sotto questa profilo, la responsabilita oggettiva
epreferibile quando si voglia controllare illivello di attivita del potenziale danneggiante; viceversa la responsabilita per colpa risulta uno strumento efficace per controllare i livelli di attivita del potenziale dan-

neggiato. La responsabilita civile presenta, infatti, questo limite: puo
controllare i livelli di attivita di un solo soggetto per volta.
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4· L'applicazione delle regole di responsabilita

Le conclusioni a cui siamo pervenuti sono bas ate sull' analisi di un
contesto estremamente semplificato. Le imperfezioni del mondo reale
presentano rilevanti ripercussioni sull' efficienza delle regole di responsabilita civile. Di seguito ci soffermeremo brevemente sulle pili importanti.
4.1. Risal'cimenta non co1'1'ispandente al danna

Consideriamo un regime di responsabilita oggettiva. Quando il
risarcimento e sistematicamente inferiore al danno, il potenziale danneggiante porra in essere precauzioni in misura inferiore e attivita
potenzialmente dannose in misura superiore allivello ottimale (deterrenza subottimale). Viceversa, quando il risarcimento e sistematicamente superiore al danno, Ie precauzioni del potenziale danneggiante
saranno superiori e Ie attivita potenzialmente dannose saranno inferiori allivello ottimale (eccesso di deterrenza).
In un regime di responsabilita per colpa, la divergenza del risarcimento dal danno subito dal danneggiato non riduce la cautela del danneggiante. II motivo risulta di immediata percezione. Nella responsabilita per colpa, l'incentivo ad assumere illivello ottimale di precauzioni
deriva dall' operare dello standard legale di diligenza (fissato, per ipotesi, in corrispondenza dellivello efficiente di precauzioni). AI danneggiante conviene sempre conformarsi allo standard legale di diligenza ed
evitare cos1 di dover risarcire il danno.
4.2. Gli standard legali di diligenza

Se 10 standard legale di condotta si discosta dallivello ottimale di
precauzioni, gli agenti terranno comportamenti troppo cauti (eccesso di
deterrenza) 0 troppo imprudenti (deterrenza subottimale) , a seconda che
10 standard legale di diligenza venga fissato, rispettivamente, a un livello superiore ovvero inferiore rispetto a quello ottimale. Gli errori
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sull'ammontare del risarcimento rappresentano un problema per 1'efficiente operativita di un regime di responsabilita oggettiva, mentre gli
errori circa 10 standard legale di diligenza costituiscono la grande debolezza di qualunque regime di responsabilita basato sulla colpa.
11 problema degli errori circa 10 standard legale di diligenza e aggravato dall'incertezza relativa all'individuazione dello standard di diligenza da parte dei giudici e alia conformazione, in concreto, a questa
standard da parte degli agenti. Entrambi i tipi di incertezza producono
il risultato che, nei fatti, tanto il danneggiante quanto il danneggiato
possano comportarsi in modo negligente ed essere percia ritenuti in colpa in un giudizio di responsabilita. Diversamente dai risultati dell'analisi semplificata svolta in precedenza (in base alia quale ne il danneggiante ne il danneggiato tenevano 112ai comportamenti al di sotto dello
standard legale di diligenza), questa e cia che avviene nella pratica.
Le ragioni per Ie quali gli agenti possono mancare di attenersi allo
standard legale di diligenza sono molteplici. Ex post i giudici potrebbero applicare un criterio di diligenza particolarmente rigoroso, facendo cosl inc orr ere in responsabilita anche gli individui pili prudenti. Ex
ante gli stessi individui potrebbero peraltro ingannarsi circa il valore
atteso dello standard, sottostimandolo; oppure potrebbero prestare
minore attenzione nei propri comportamenti semplicemente perche si
aspettano di sfuggire alIa responsabilita. Infine, gli individui non sono
perfettamente razionali e, soprattutto, possiedono una capacita limitat a di controllare i propri comportamenti. In altre parole, un automobilista pUG avere un momenta di distrazione senza scegliere di
distrarsi; se, pera, in esito a quella distrazione si verifica un incidente, l' automobilist a sara in colpa.
Un efficiente sistema di responsabilita deve tener conto delle suddette circostanze. Una implicazione importante riguarda 1'utilizzo del
concorso di colpa per indurre l' assunzione di precauzioni efficienti da
parte del danneggiato. In un regime di semplice responsabilita per
colpa, la circostanza che il danneggiante possa risultare di fatto negligente (e quindi incorrere in responsabilita) implica una diminuzione
degli incentivi del danneggiato a prendere misure di precauzione efficienti. Potrebbe quindi essere utile il ricorso a un criterio di compensazione delle colpe (0 di concorso di colpa) per controllare meglio il
comportamento del danneggiato, anche in un regime di responsabilita
per colpa.
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In presenza di errori e incertezze, la scelta di una regola di concorso
di colpa potrebbe rivelarsi preferibile rispetto a un regime di compensazione delle colpe. Per comprendere il perche, si consideri il seguente
esempio. Un automobilista percorre un centro abitato a una velocita
eccedente i limiti prescritti dalla legge. Un pedone attraversa la strada
fuori dalle strisce pedonali. Entrambi i soggetti sono, pertanto, in colpa. L'automobilista, pera, vede all'ultimo momento il pedone che attraversa irregolarmente la strada e potrebbe, con una brusca £renata,
evitare di investirlo con una certa probabilita. Vigendo una regola di
compensazione delle colpe, l'automobilista non avrebbe alcun incentivo a frenare: la colpa del pedone vale a escludere, infatti, la responsabilita dell'automobilista. Non e cosl, invece, in un regime di concorso
di tolpa: la circostanza che il danno venga ripartito tra gli agenti in
misura corrispondente all'incidenza delle rispettive colpe fa sl che sia
il danneggiante sia il danneggiato mantengano sempre un incentivo a
prendere precauzioni efficienti, a prescindere dalla negligenza dell' altro; vigendo una regola di concorso di colpa, l' automobilista frenera.

5. Avversione al rischio e assicurazione
Abbiamo finora implicitamente ipotizzato che gli individui nella
nostra economia fossero neutrali rispetto al rischio. Se ipotizziamo, pili
realisticamente, che gli agenti abbiano un atteggiamento di avversione rispetto al rischio di subire un danno 0 di doverne pagare il risarcimento, alcune conclusioni raggiunte nei precedenti paragrafi vanno
riconsiderate. Un soggetto avverso al rischio deriva da una perdita
incerta una disutilita maggiore rispetto a quella derivante da una perdita certa, a parita di valore atteso. Questa circostanza modifica gli incentivi prodotti da un sistema di responsabilita. L'avversione al rischio
induce il responsabile residuale a scegliere misure di precauzione superiori e livelli di attivita inferiori rispetto a quanta sarebbe ottimale
(eccesso di deterrenza). Nella responsabilita oggettiva, questa soggetto sara il danneggiante; viceversa, in un regime di responsabilita per colpa, l'effetto di eccessiva deterrenza colpira il danneggiato.
Un possibile rimedio e costituito dall'assicurazione dell'agente
avverso al rischio. L'assicurato potrebbe, infatti, superare la propria avversione al rischio pagando un premio equivalente al valore atteso del
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danno (assicurazione per danni) 0 del risarcimento (assicurazione per
la responsabilita civile - cosiddetta RC). Questi valori dipendono dalIe precauzioni e dai livelli di attivita dell'assicurato. Se l'assicuratore
fosse perfettamente informato circa il comportamento dell' assicurato,
quest'ultimo sarebbe indotto comunque a minimizzare il valore atteso del danno (unitamente ai costi connessi all' assunzione di precauzioni e alla rinuncia all' attivid) poiche, cos1 facendo, minimizzerebbe
anche il premio. Tuttavia, 1'asimmetria informativa pervade il rapporto tra assicuratore e assicurato: il comportamento di quest'ultimo
e, in generale, la sua rischiosita sono solo imper/ettamente osseroabili
dall'assicuratore. Ne derivano i noti problemi del comportamento irresponsabile e della selezione avversa che rendono impossibile il conseguimento del risultato ideale per l'assicurazione, cioe l'integrale riallocazione dei rischi dai soggetti pili avversi a quelli meno avversi al
rischio.
I fenomeni della selezione avversa e del comportamento irresponsabile nei contratti assicurativi implicano che, anche nel contesto della responsabilita civile, si pone un conflitto di obiettivi: un miglioramento nell' allocazione del rischio implica un peggioramento degli
incentivi al suo contenimento; e viceversa. Concentriamoci suI fenome no del comportamento irresponsabile: cioe, sulla situazione per cui,
una volta assicuratisi rispetto al rischio del danno 0 del risarcimento,
sia il danneggiato sia il danneggiante perdono gli incentivi a contenere questa rischio attraverso l' assunzione di precauzioni e la riduzione
dei livelli di attivita (deterrenza subottimale). Quali sono Ie implicazioni sull' eHicienza della responsabilita civile?
Consideriamo, per prima cosa, un regime di responsabilita oggettiva. Si supponga che il potenziale danneggiante, avverso al rischio,
intend a contrarre un' assicurazione RC. L' assicuratore possiede due
strumenti per incentivare l' assicurato a scegliere misure di precauzione e livelli di attivita idonei a contenere il rischio entro un certo valore atteso (sulla base del quale viene calcolato il premio): uno e la sorveglianza, diretta 0 indiretta, dei suoi comportamenti; l' altro el' offerta
di una copertura incompleta del rischio, cos1 che almeno una parte di
esso continui a gravare sull'assicurato.
Lo strumento della sorveglianza puo essere utilizzato fintantoche i
costi di osservazione del comportamento dell' assicurato restano contenuti. L' assunzione di cautele da parte dell' assicurato, osseroabili dal-

l' assicuratore, riduce il problema del comportamento irresponsabile e
consente la stipulazione di premi di assicurazione pili contenuti; ex
ante questa meccanismo incentiva l'agente a impegnarsi (credibilmentel a prendere misure di precauzione per ottenere una riduzione del
premio. Tuttavia, la maggior parte dei fattori di rischio (sotto il profilo
sia delle precauzioni sia dei livelli di attivita del potenziale danneggiante) non e agevolmente osservabile. Dal punto di vista dell' assicuratore, l'unico strumento per incentivare la prudenza del potenziale
danneggiante per quanto riguarda i fattori di rischio non osservabili
e quello di costringerlo a sopportare una parte dei danni.
Un'assicurazione che preveda una copertura solamente parziale della responsabilita comporta, pero, due ordini di problemi: da un lato,
1'ineHiciente allocazione del rischio, che resta in parte a carico di un
soggetto che vi e avverso; dall' altro lato, un incentivo subottimale a prendere precauzioni e a contenere i livelli di attivita. Rispetto al caso in
cui l' assicurazione non sia disponibile, questa situazione rappresenta
purtuttavia un miglioramento in senso paretiano (Shavell). Infatti, la
deterrenza subottimale dei comportamenti rischiosi che consegue
all'introduzione dell'assicurazione RC non ha impatti suI danneggiato (che verra comunque integralmente risarcito), bens1 soltanto sul1' assicuratore, che dovra corrispondere un determinato risarcimento con
una maggiore probabilita. Sennonche, 10 stesso assicuratore ha volontariamente oHerto al responsabile una (parziale) copertura dal rischio,
dietro pagamento di un premio; ma questa significa che i costi derivanti all' assicuratore dalla maggiore probabilid del danno sono pili
che compensati dai benefici che discendono dal trasferimento del rischio (altrimenti, 10 stesso contratto di assicurazione non sarebbe mai
stato stipulato).
Un ragionamento analogo vale nel caso di responsabilita per colpa.
In assenza di errori circa l' applicazione dello standard legale di diligenza, il potenziale danneggiante si conformera sempre a quest'ultimo evitando la responsabilita. I danni che comunque si verificano gravano suI danneggiato che, se avverso al rischio, sara indotto a stipulare
un'assicurazione per danni. Mutatis mutandis, varranno in questa caso
Ie stesse considerazioni appena svolte con riferimento al danneggiante soggetto a responsabilita oggettiva. In caso di errori e incertezze
circa l' applicazione degli standard leg ali di diligenza, anche gli agenti
soggetti a responsabilita per colpa (in qualita di danneggianti, ovvero
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di danneggiati, a titolo di concorso di colpa) avranno interesse ad assicurarsi. II contratto di assicurazione avra Ie stesse proprieta di efficienza discusse pocanzi: i costi derivanti dall' eventuale assunzione di
precauzioni subottimali da parte dell' assicurato dovranno essere pili
che compensati dai reciproci benefici del trasferimento del rischio
mediante l' assicurazione.

Coca-Cola oppure, con riferimento ai servizi, ai rischi delle cure ospedaliere. Anzitutto, occorre chiedersi se e perche questa genere di incidenti costituisca un problema. II consumatore, infatti, acquista il
prodotto dell'impresa in esito a un processo di scambio volontario. II
problema nasce da una asimmetria informativa. II consumatore non
conosce, 0 conosce solo imperfettamente, i rischi connessi all' acquisto del prodotto. Di conseguenza, l'impresa non ha incentivo a contenere i rischi dei suoi prodotti, anche quando cio risulterebbe socialmente efficiente: in ipotesi, i consumatori non realizzerebbero la maggiore
sicurezza del prodotto acquistato e non sarebbero, pertanto, disposti
a pagare un sovrapprezzo in cambio della riduzione del rischio di incidenti (Polinsky 1992).
Sotto l'ipotesi di asimmetria informativa nel rapporto tra imprese e
consumatori, un regime di responsabilita per colpa incentivera l'impresa a prendere precauzioni efficienti nella manifattura dei suoi prodotti. Lo stesso regime non presenta, tuttavia, la proprieta di incentivare anche i potenziali danneggiati all' assunzione di livelli efficienti di
precauzione e di attivita, dato che i consumatori possiedono una conoscenza soltanto imperfetta dei rischi derivanti dall'uso del prodotto.
Sappiamo inoltre che il regime di responsabilita per colpa presenta un
limite ulteriore: non e in grado di indurre l'impresa a ottimizzare il
rischio rispetto allivello di attivita (la quantita prodotta). Per questa
insieme di motivi, nel contesto delle ipotesi formulate, la responsabilita oggettiva risulta il regime preferibile. Quando pero (come normalmente avviene) il consumatore sia in grado di influenzare con il proprio
comportamento la probabilita del danno, come sappiamo il regime di
responsabilita oggettiva dovra essere accompagnato da una regola
di compensazione delle colpe (0 di concorso di colpa) che incentivi anche il potenziale danneggiato a prendere precauzioni efficienti.
Nel mondo reale si osserva una dinamica sensibilmente pili complessa rispetto a quella appena descritta. In alcuni casi, cio potrebbe rendere preferibile la scelta di un diverso regime di responsabilita. Anzitutto, l' asimmetria informativa in ordine alia rischiosita dei prodotti
riguarda non solo i consumatori rispetto alle imprese, ma anche i giudici rispetto a entrambe Ie categorie di soggetti; quest'ultima eire os tanza comporta che l' applicazione di qualunque criterio di colpa e necessariamente imperfetta. In alcuni casi, puo risultare pili agevole valutare
la colpa del danneggiante piuttosto che quella del danneggiato; a parita
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6. Responsabilita d'impresa

Consideriamo adesso il caso in cui i potenziali danneggianti siano Ie
imprese, in modo da analizzare Ie conseguenze dei diversi regimi di
responsabilita sulle decisioni di produzione nel sistema economico.
La particolarita, nel considerare Ie imprese quali potenziali danneggianti, deriva dal fatto che la responsabilita attesa influenza Ie relative funzioni di costo e quindi, a parita di condizioni, tende a restringere la produzione di un determinato bene 0 servizio. L'effetto di
trasferimento dei costi della responsabilita attesa sui prezzi dipende
dalla struttura del mercato (il trasferimento avviene integralmente nel
caso della concorrenza perfetta, quanto meno nellungo periodo). Nelle varie situazioni di concorrenza imperfetta che siosservano nel mondo reale, gli effetti della responsabilita attesa si dispiegano non solo
sui prezzi dei beni e dei servizi, ma anche sulle rendite dell'imprenditore. In un contesto dinamico questa circostanza, a parita di condizioni, puo disincentivare la stessa iniziativa imprenditoriale. Cio vale, a
maggior ragione, in situazioni di elevata incertezza circa 10 sviluppo di
un prodotto 0 di un processo produttivo, a cui siano associati rischi
non preventivabili (e, dunque, non computabili) ex ante. II maggior
pericolo cui va incontro un sistema di responsabilita, nelle sue applicazioni aIle imprese, e dunque quello di disincentivare l'innovazione
e il progresso tecnologico; per questa motivo, nel valutare la responsabilita d'impresa, occorre prestare particolare attenzione a evitare fenomeni di eccesso di deterrenza.
Consideriamo l'ipotesi in cui i danneggiati sono i consumatori dei
beni 0 dei servizi prodotti dalle imprese. Consideriamo, cioe, la problematica dei difetti di un prodotto 0 di un servizio, i quali fanno S1
che dal relativo consumo possa scaturire un danno con una qualche
probabilita. Si pensi al celebre caso dello scoppio di una bottiglia di

I73

,"I

;, ,:
I
I

:! I,:

'f

I'

I,

Alessio M. Pacces

II malo economico della responsabilita giuridica

di condiziom, cio rende preferibile un regime di responsabilita per coIpa del danneggiante, che rimette il controllo della condotta del danneggiato ai suoi incentivi a evitare il danno non risarcibile, anziche a110
scrutimo giudiziario.
In secondo Iuogo, la gravita della disinformazione del consumatore in or dine ai rischi derivanti da11'uso del prodotto varia da caso a
caso. Vi sono situaziom in cui molti di questi rischi sono noti al consumatore e risultano, in buona parte, contenibili attraverso un uso
prudente del prodotto: si pensi, ad esempio, agli elettrodomestici ampiamente diffusi tra i membri della collettivita (quali i frigoriferi, Ie
Iavatrici 0 i forni a microonde). Se Ia probabilita di incidenti e Iegata
pili a11'intensita del consumo che alla quantita prodotta, il ricorso alla
responsabilita per colpa potrebbe risultare preferibile rispetto alla responsabilita oggettiva.
Infine, non abbiamo finora tenuto conto dell'avversione al rischio
degli individui e delle relative possibilit?t di far ricorso all'assicurazione. Sotto questo profilo, nella selezione del regime di responsabilita
pili efficiente occorre valutare l' effetto di due ulteriori variabili; a) il
grado di avversione al rischio dei consumatori rispetto alle imprese;
b) il grado di osservabilit?t, da parte di un eventuale assicuratore, della prudenza dei comportamenti e dei livelli di attivita di una categoria
di soggetti rispetto all' altra. Abbiamo visto che Ie coperture assicurative sono necessariamente incomplete (a causa dei problemi del comportamento irresponsabile e della selezione avversa) e che I'incompletezza e tanto pili ampia quanto maggiori sono i costi di sorveglianza
dei comportamenti dell'assicurato. Questo implica che i soggetti meno
avversi al rischio e i cui comportamenti (che incidono sulla rischiosit?t
del prodotto) risultino i me no costosi da controllare si trovano nella
posizione migliore per assicurarsi.
In diversi ordinamenti giuridici si tende, generalmente, a ritenere
che I'impresa sia nella posizione migliore per quanta riguarda sia il controllo diretto dei rischi sia l' osservabilita (da parte di un eventuale assicuratore) dei comportamenti volti a questo scopo. Questa osservazione spiega la generalizzata diffusione del modello della responsabilit?t
oggettiva da prodotto difettoso. Tuttavia, la suddetta osservazione non
corrisponde sempre alIa realta (si pensi, ad esempio, ai congelatori, aII'importanza della Ioro manutenzione e alle scelte del consumatore in
or dine al valore dei beni congelati). In ogm caso il problema del con-

trollo dei comportamenti del potenziale danneggiato non puo essere
trascurato, sia per Ie conseguenze che ne derivano sull' efficiente minimizzazione del rischio dei prodotti, sia (soprattutto) perche 1'uso imprudente 0 eccessivo del bene 0 del servizio da parte del consumatore
accresce impropriamente l' esposizione risarcitoria dell'impresa e tende, percio, a ridurre Ia dispombilit?t di certi bem nell' economia 0 addirittura a disincentivare l'iniziativa imprenditoriale rispetto a certe
produzioni.
C'e un'ultima, importantissima questione che merit a di essere affrontata; il problema cosiddetto dei rischi da sviluppo. Si tratta dei rischi di un prodotto non conosciuti ne conoscibili (non solo da parte
del consumatore, ma anche da parte dell'impresa) nel momenta in cui
il bene 0 il servizio viene messo in commercio. In altre parole, si tratta di quelle situazioni di incertezza alle quali non e possibile assegnare una probabilit?t. In situaziom di questa genere, qualunque regime
di responsabilita non puo che funzionare imperfettamente; non ci si
puo, infatti, aspettare da alcun individuo l'ottimizzazione di un rischio sconosciuto, cioe non preventivabile e dunque non computabiIe in sede di assunzione delle decisioni di produzione 0 di consumo.
In assenza di adeguati correttivi, la responsabilita oggettiva da prodotto difettoso pone a carico delle imprese il rischio da sviluppo. Cio, da un
lato, indurra Ie imprese alla massima prudenza nella ricerca, nella produzione e nella commercializzazione di bem e servizi ad alto contenuto
innovativo (attraverso, ad esempio, il ricorso a numerosi test e simulazioni prima di procedere alla messa in commercio del prodotto). D'aItro Iato, pero, per tutto quel che concerne Ie componenti di rischio non
preventivabili, la prospettiva di dover fronteggiare - anche a distanza
di molto tempo - una responsabilita inattesa tende a disincentivare gli
imprenditori rispetto allo sviluppo di prodotti innovativi, quando
gli stessi siano caratterizzati da un'elevata imponderabilita dei rischi.
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7. I limiti della responsabilita civile. La responsabilita penale

Abbiamo gia avuto modo di notare come, nelle situazioni che caratterizzano i1 mondo reale, la responsabilita civile possa mancare l' 0biettivo di indurre gli agenti ad assumere comportamenti ottimali in
termini di misure di precauzione e di livello di attivita rischiose. La
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responsabilid civile presenta, infatti, limiti strutturali nella correzione delle esternalita.
Un primo, fondamentale problema deriva dalla valutazione del danno. Sappiamo, infatti, che l'e££icienza dell'effetto deterrente della responsabilita civile riposa sul presupposto dell'integrale compensazione del pregiudizio subito dal danneggiato, tale da rendere quest'ultimo
indifferente tra non subire il danno ovvero subirlo ed esserne risarcito. Abbiamo finora postulato l'esistenza e la conoscibilita di una somma
monetaria idonea allo scopo. In realta, vi sono numerose ipotesi di
danni solo imperfettamente risarcibili per equivalente monetario, perche non adeguatamente valutabili. La stima dell'equivalente monetario di un bene perduto difficilmente e in grado di tener conto delle
specifiche pre£erenze di ciascun individuo. Ogni qual volta il risarcimento non puo compensare interamente il danneggiato del pregiudizio subito, la responsabilid civile tende a produrre un esito di deterrenza subottimale dei comportamenti rischiosi.
Per realizzare l'effettiva internalizzazione delle esternalita non basta che il risarcimento corrisponda al danno; occorre altresl. che l' applicazione della sanzione risarcitoria consegua can certezza al verificarsi del danno. La responsabilid civile non garantisce sempre questa
risultato, poiche si basa sull'iniziativa del danneggiato a richiedere in
giudizio il risarcimento del danno. Ma l' azione legale comporta dei costi e il danneggiato potrebbe non avere un incentivo sufficiente a
sostenerli. L'incerta applicazione della sanzione fa sl. che il potenziaIe aut ore del danno possa aspettarsi una responsabilid inferiore al
valore atteso del danno: cio implica che alcuni comportamenti rischiosi verranno posti in essere dal danneggiante nonostante la loro ine£ficienza dal punto di vista della collettivita. Anche in questo caso la
responsabilita civile tende quindi a produrre un esito di deterrenza subottimale.
Un altro problema caratteristico della responsabilita civile deriva
dall'incapacita del responsabile di far fronte all' obbligazione risarcitoria. La limitata consistenza dei mezzi patrimoniali dell' autore del
danno puo renderlo, infatti, a prova di giudizia. Cio avviene tipicamente quando il danno cagionato eccede la ricchezza complessiva del responsabile. In questa caso l' agente ha un incentivo a porre in essere
tutti i comportamenti i cui bene£ici eccedono la sua ricchezza complessiva, non curandosi di eventuali maggiori danni che egli non potra

mai essere chiamato a risarcire. In termini di controllo sulle esternalita, questo limite della responsabilita civile produce 10 stesso effetto
del precedente: manca di disincentivare alcuni comportamenti i cui
bene£ici sono inferiori ai costi sopportati dalla collettivita (deterrenza subottimale).
L'esistenza di questi e altri limiti spiega perche, in tutti gli or dinamenti giuridici, il controllo delle ine££icienze derivanti dal problema
delle esternalita non e affidato esclusivamente alla responsabilita civile, rna si avvale altresl. di strumenti ulteriori quali, ad esempio, la
responsabilita penale e la regolamentazione. Spes so tali strumenti operanG in concorso con la responsabilita civile, contribuendo a migliorarne l' efficacia deterrente.
Rispetto alla responsabilita civile, la respansabilita penale presenta
non trascurabili aggravi di costa per la collettivita (si pensi, ad esempio, ai costi della polizia giudiziaria, della giurisdizione penale, del personale e delle infrastrutture penitenziarie). Tuttavia, l' applicazione di
sanzioni penali consente di rimediare ad alcune carenze del sistema
di responsabilid civile per quanta riguarda il controllo delle esterna~
lita. La responsabilita penale viene applicata su iniziativa di organismi
pubblici che si avvalgono di un apposito apparato investigativo. Cia
risulta e£ficiente quando i costi sostenuti dalla collettivita per l' attuazione pubblica della responsabilita sono inferiori alla somma dei costi
individuali che sarebbera necessari per la sua attuazione privata. A livello individuale, tali costi (quali, ad esempio, quelli dell'azione in giudizio) sana spesso cosl. elevati da impedire il funzionamento del sistema di responsabilita civile. La responsabilita penale rappresenta percio,
intuitivamente, uno strumento piit castasa per la correzione delle imperfezioni del mercato.
A maggior ragione, dunque, anche l'obiettivo della responsabilita
penale non puo essere quello dell'assoluta deterrenza dei comportamenti dannosi, rna deve consistere piuttosto nel perseguimento di un
livella e/ficiente di deterrenza. E, infatti, e££iciente punire un comportamento dannoso fintantoche i costi aggiuntivi dell' applicazione della sanzione non eccedono i benefici della deterrenza in termini di riduzione della frequenza di quel comportamento.
Abbiamo visto che, in un sistema di responsabilita civile, numerose imperfezioni possono comportare la deterrenza subottimale di comportamenti indesiderabili per la collettivita. Nella responsabilita pena-
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Ie, la possibilita di applicare sanzioni la cui gravita eccede il valore del
danno costituisce uno strumento per rimediare a questa problema,
contenendo i costi di applicazione della responsabilita. In teoria, la
responsabilita penale consente di aumentare a piacimento illivello di
deterrenza senza incidere sui costi del sistema di responsabilita, inasprendo Ie sanzioni e riducendo opportunamente la probabilita della
loro applicazione. In generale cio significa che, ai fini dell' efficiente
gestione della deterrenza nel contesto della responsabilita penale, e
preferibile avvalersi di sanzioni malta severe applicate can una probabilita
•
contenuta.
La severita della sanzione associata a un comportamento vietato non
puo pero essere aumentata illimitatamente. Per quanta riguarda Ie
sanzioni pecuniarie, il motivo e evidente e risiede - come abbiamo
vis to - nella limitata consistenza dei mezzi patrimoniali del trasgressore. A differenza dalla civile, la responsabilita penale puo pero avvalersi anche di sanzioni non pecuniarie, rispetto alle quali il trasgressore non puo rivelarsi «a prova di giudizio». Nel contesto delle sanzioni
non pecuniarie, la deterrenza ottimale di un determinato comportamento sembrerebbe allora perseguibile attraverso una sanzione corrispondente al massimo della pena (ad esempio, il carcere a vita) applicata con la minore probabilita possibile. Questo risultato - posto in
luce per la prima volta da Gary Becker (1968) - riveste una validita
generale, rna la sua applicazione in concreto incontra diversi limiti.
La suddetta impostazione e, infatti, idonea a conseguire l' obiettivo della deterrenza solo con riguardo ai comportamenti pili gravi. II
ricorso a sanzioni severissime per i crimini me no gravi ne preclude l' effetto deterrente per i crimini pili gravi. Ad esempio, se un ladro sapesse di andare incontro all' ergastolo in caso di cattura, non esiterebbe a
sparare al poliziotto che 10 insegue dopo averlo colto in flagrante. La
punizione di un comportamento solo moderatamente dannoso con il
massimo della pena riduce la cosiddetta deterrenza marginale, ossia finisee per incoraggiare ulteriori comportamenti maggiormente dannosi
per la collettivita. Questo significa che la severita delle sanzioni deve
essere scalata in base alIa gravita del comportamento. Di conseguenza, molti comportamenti moderatamente dannosi sono oggetto di
imperfetta deterrenza da parte della responsabilita penale.
La responsabilita penale puo tuttavia contare su una ulteriore caratteristica che la differenzia dalla responsabilita civile: il suo interven-

to non presuppone l' effettivo verificarsi di un danno. II diritto penaIe conosce, infatti, numerose ipotesi di responsabilita senza danno. In
questi casi il divieto opera rispetto a comportamenti propedeutici (ad
esempio, il cosiddetto tentativo) , che di per se risultano solo potenzialmente dannosi. La deterrenza di questi comportamenti e generalmente me no costosa rispetto alia deterrenza dei comportamenti effettivamente dannosi: il pili basso valore atteso del danno consente di
scalare opportunamente la sanzione senza dover aumentare troppo la
probabilita della relativa applicazione; l' applicazione delle sanzioni ai
comportamenti propedeutici comporta, inoltre, un limitato aggravio
nei costi di prevenzione e di investigazione che vengono gia sostenuti per perseguire i comportamenti effettivamente dannosi. Questa
strategia risulta tuttavia applicabile, nel contesto della responsabilita
penale, solo in relazione a comportamenti altamente rischiosi e come
tali percepiti dalla collettivita. Vi sono, in altre parole, comportamenti
potenzialmente lesivi che non sono considerati sufficientemente gravi da merit are 10 stigma sociale associato alia responsabilita penale.
Potrebbe essere comunque desiderabile, per la collettivita, intervenire sui comportamenti solo potenzialmente lesivi, non assoggettati 0
non assoggettabili a responsabilita penale, specie quando a questi comportamenti sia associato un significativo valore atteso del danno e 1'effetto congiunto della responsabilita civile e penale in caso di danno
non basti ad assicurare una loro adeguata deterrenza. Si fa ricorso, in
questi casi, alIa regolamentazione di sicurezza, anche detta regolamentazione sociale. Questo genere di regolamentazione persegue l' obiettivo del controllo dei rischi attraverso la disciplina dei comportamenti
propedeutici rispetto ai danni per la collettivita. Per indurre gli individui a conformarsi a tale disciplina, la regolamentazione si avvale sia
di strumenti sanzionatori (che fungo no da deterrente rispetto alle
deviazioni dai comportamenti prescritti) sia di strumenti inibitori (che
impediscono materialmente, attraverso i controlli, di tenere i comportamenti vietati). La regolamentazione sociale svolge cos1 un ruolo complementare al sistema di responsabilita, nel controllo delle esternalita.
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r. Il reddito nazionale, somma di consumo e risparmio
(ma anche di consumo e investimenti)

II consumo delle famiglie costituisce Ia componente principale del
reddito di una nazione. Quest'ultimo e espresso - daIIato dell'utilizzo e in un'economia chiusa agli scambi con 1'estero - come somma di
consumi e investimenti da parte di famiglie, imprese e amministrazioni
pubbliche (domanda/inale). Per Ie Ioro spese di consumo (in alimentari 0 in vestiario, cosl. come in viaggi 0 anche nell' affitto 0 nell' acquisto di abitazioni) in un dato periodo, ad esempio un anno, Ie famiglie
utilizzano il reddito ricevuto come corrispettivo delloro Iavoro 0 come
rendimento della ricchezza accumulata nel tempo (interessi sui depositi bancari 0 su obbligazioni pubbliche e private, dividendi su azioni
e partecipazioni nel capitale delle imprese); possono altresl. ricorrere a
prestiti e infine vendere i cespiti patrimoniali di cui dispongono.
Anche Ie imprese, per finanziare i loro investimenti ossia l' acquisto dei macchinari e dei beni e servizi utilizzati nella loro attivita produttiva, possono indebitarsi, in specie con Ie banche. Altre importanti fonti di finanziamento delle imprese sono i capitali che esse possono
ottenere vendendo suI mercato (non solo quindi aIle banche 0 ad altri
intermediari finanziari ma anche aile famiglie) obbligazioni (titoli di
debito di durata definita sui quali si pagano interessi a date regolari e
che si restituiscono alIa scadenza) 0 quote della proprieta dell'impresa (titoli azionari 0 partecipazioni, a seconda della forma societaria delle imprese, che danno diritto a dividendi sui profitti) e i profitti che
emergono come differenza tra i ricavi delle vendite dei loro prodotti

