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Parte 3: Applicazioni e Implicazioni degli strumenti di 
base 

 
Riassunto 

Anche in questa parte del testo ipotizziamo un’economia di concorrenza perfetta, 
discutendo importanti implicazioni, estensioni e applicazioni degli elementi di 
teoria presentati nelle parti 1 e 2. In primo luogo, studiamo la procedura di 
aggregazione, illustrando come ottenere le curve aggregate di domanda e offerta a 
partire dalle rispettive funzioni individuali e come aggregare il surplus. In seguito, 
testiamo le ipotesi sottostanti le teorie del consumatore e dell’impresa, in base alle 
quali i gusti e il processo produttivo possono essere descritti rispettivamente da 
preferenze e tecnologie con determinate proprietà.  
Definiamo inoltre due misure monetarie (variazione equivalente e variazione 
compensativa) dell’effetto sul benessere di una variazione del prezzo. Entrambe 
vengono messe in relazione al concetto di surplus già ampiamente discusso nelle 
prime due parti del testo. Infine, analizziamo tre importanti applicazioni della 
teoria economica esposta nei capitoli precedenti: la scelta intertemporale 
(illustrando, inter alia, le decisioni di risparmio e il ruolo del mercato dei 
capitali); la scelta in condizioni di incertezza (introducendo, inter alia, le 
decisioni di assicurazione e il ruolo del mercato delle assicurazioni); e il mercato 
del lavoro (descrivendo, inter alia, le condizioni alle quali l’intervento pubblico 
può essere di beneficio alla società). 
 

Dettagli 
Come anticipato, questa parte del testo ha per oggetto implicazioni, estensioni e 
applicazioni degli elementi di teoria studiati finora. Facciamo riferimento ad un 
contesto di concorrenza perfetta, giustificato dai criteri di efficienza che già 
conosciamo. Iniziamo dalla procedura di aggregazione per poi passare ad 
illustrare un metodo per testare la teoria al fine di valutarne la credibilità empirica 
e utilizzarla per estrarre più informazioni dall’osservazione di dati reali. Le 
applicazioni teoriche che studiamo sono la scelta intertemporale, la scelta in 
condizioni di incertezza e il mercato del lavoro.   
 
Capitolo 17 Aggregazione. In questo capitolo illustriamo la procedura di 
aggregazione, ovvero, come passare dal livello di analisi individuale delle prime 
due parti del testo ad un livello di analisi aggregato. Descriviamo le procedure di 
aggregazione di domanda, offerta e surplus. L’aggregazione del surplus permette 
di concludere che per calcolare il surplus aggregato si devono conoscere solo le 
funzioni aggregate di domanda e offerta. 
 
Capitolo 18 Preferenze e tecnologie rivelate: L’analisi contenuta nelle prime due 
parti del testo ha assunto come date le ipotesi di razionalità relative alle 
preferenze del consumatore e alla tecnologia dell’impresa. In questo capitolo 
forniamo un test empirico di tali proprietà. La razionalità del comportamento 
individuale é di fondamentale importanza in microecomia e, di conseguenza, lo é 
anche il test empirico della validità delle ipotesi riguardanti la razionalità degli 
individui. Accenniamo, infine, alle conseguenze che derivano dalla confutazione 
empirica della teoria ecoonmica.  
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Capitolo 19 Variazione compensativa e variazione equivalente: L’obiettivo di 
questo capitolo é la ricerca di una misura monetaria dell’effetto sul benessere di 
una variazione del prezzo. La disponibilità di una tale misura monetaria facilita 
l’analisi di molti provvedimenti di politica economica, come ad esempio 
l’imposizione di una nuova tassa. Nel caso di preferenze quasi lineari, la 
variazione del surplus fornisce una misura monetaria esatta dell’impatto sul 
benessere causato da una variazione di prezzo. In questo capitolo analizziamo due 
misure alternative, la variazione compensativa e la variazione equivalente. 
Dimostriamo che in generale queste due misure assumono valori diversi e che il 
valore del surplus é compreso tra essi. Infine, la scomposizione dell’effetto della 
variazione del prezzo in effetto di reddito e effetto di sostituzione viene ottenuta 
seguendo due procedure alternative.   
 
Capitolo 20 Scelta intertemporale: L’apparato teorico a due beni viene utilizzato 
in questo capitolo per studiare il problema di allocazione delle risorse nel tempo. 
In tale contesto i due beni rappresentano il consumo corrente e il consumo futuro. 
Definiamo le proprietà del mercato dei capitali di concorrenza perfetta (che 
permette lo scambio del consumo nel tempo) e ne studiamo le implicazioni. La 
nostra analisi permette di individuare le determinanti delle decisioni di prestito e 
risparmio e di definire le relazioni che legano tali decisioni al tasso di interesse.  
 
Capitolo 21: Il Modello dell’Utilità Scontata: In questo capitolo studiamo le 
preferenze intertemporali del modello dell’Utilita Scontata. Questo modello 
riveste particolare importante per la sua capacità di descrivere le decisioni di 
consumo e possiede una buona credibilità empirica. 
 
Capitolo 22 Lo scambio nel mercato dei capitali: In questo capitolo i concetti dei 
due capitoli sulla scelta intertemporale vengono studiati in un contesto di mercato, 
discutendo le implicazioni che ne derivano.  
 
Capitolo 23 Scelta in condizioni di incertezza: Il modello teorico a due beni viene 
applicato allo studio dell’allocazione delle risorse in condizioni di incertezza. Per 
semplificare l’esposizione, assumiamo che solo uno dei due stati del mondo é 
possibile ex ante (e l’altro ex post). I due beni definiscono il livello di consumo in 
due stati del mondo alternativi. Definiamo il mercato delle assicurazioni di 
concorrenza perfetta (che permette lo scambio del consumo dei due possibili stati 
del mondo). Dimostriamo che in tale mercato un individuo avverso al rischio si 
assicura completamente contro il rischio. 
 
Capitolo 24 Il modello dell’Utilità Attesa:  In questo capitolo studiamo un tipo 
particolare di preferenze in condizioni di incertezza, quelle del modello 
dell’Utilita Attesa, discutendone ipotesi e implicazioni. Questa tipologia di 
preferenze é di grande importanza per la sua credibilità empirica. 
 
Capitolo 25 Lo scambio nel mercato delle assicurazioni:  In questo capitolo i 
concetti dei due capitoli sulla scelta in condizioni di incertezza vengono esposti in 
un contesto di mercato, discutendo le implicazioni che ne derivano.  
  
Chapter 26 Il mercato del lavoro: Molti aspetti relativi al mercato del lavoro 
sono già stati affrontati nelle prime due parti del libro. In questo capitolo ci 
soffermiamo soprattutto sugli effetti provocati da una variazione del salario reale 
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su domanda e offerta di lavoro. Anticipando in una certa misura il materiale 
teorico dell’ultima parte del testo, analizziamo anche gli effetti della legislazione 
sul mercato del lavoro (con particolare riferimento alla legislazione del salario 
minimo). 
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Capitolo 17: Aggregazione 
 
17.1: Introduzione 
In questo capitolo introduciamo dei concetti strumentali all’analisi contenuta nel 
prosieguo del testo. Studiamo la procedura di aggregazione delle funzioni di 
domanda e offerta individuali, le cui proprietà sono state discusse nei capitoli 
precedenti. L’analisi aggregata di domanda e offerta diventa necessaria se si vuol 
rendere le nostre conclusioni coerenti con la presenza di un “gran numero” di 
individui e, in tal modo, avvicinarle il più possibile al mondo reale; è necessario, 
in altri termini, aggregare i risultati che abbiamo ottenuto finora per un livello di 
analisi individuale.  
 
La procedura di aggregazione può essere scomposta in due fasi. La prima consiste 
nella semplice aggregazione delle funzioni di domanda e offerta individuali. In 
primo luogo, dunque, ci chiediamo come debba avvenire l’aggregazione delle 
funzioni di domanda e offerta dei singoli soggetti e se le rispettive funzioni 
aggregate posseggano le stesse proprietà delle funzioni individuali. La seconda 
fase è forse meno intuitiva della prima ed ha per oggetto l’aggregazione del 
surplus. L’obiettivo è quello di verificare che il surplus misurato a partire dalle 
funzioni ottenute a livello aggregato equivalga alla sommatoria dei singoli surplus 
ricavati dalle relative funzioni individuali.  
 
Per semplicità di esposizione, considereremo il caso di due soli individui (A e B). 
La procedura di aggregazione che esponiamo, tuttavia, può essere estesa al caso di 
un numero maggiore di agenti, semplicemente per estensione del caso 
esemplificativo considerato. 
 
17.2: Aggregazione della domanda 
Iniziamo dal più semplice dei casi, quello di un bene discreto per il quale, come si 
ricorderà, la domanda è una funzione a gradini con un salto in corrispondenza di 
ogni livello del prezzo di riserva.  
 
Assumiamo che l’individuo A sia disposto ad acquistare fino a 3 unità del bene, 
con prezzi di riserva pari a 10, 5 e 1 rispettivamente per la prima, la seconda e la 
terza unità del bene stesso. La corrispondente funzione di domanda di A è 
rappresentata nella figura 17.1. 
 
Assumiamo che l’individuo B sia disposto a comprare fino a 2 unità dello stesso 
bene con prezzi di riserva pari a 8 e 4, rispettivamente per la prima e la seconda 
unità di bene. La funzione di domanda di B è rappresentata nella seguente figura: 
 
 
 
Le quantità di bene domandate da A e B sono misurate sull’asse delle ascisse. Di 
conseguenza, per ottenere la funzione di domanda aggregata dei due individui, è 
sufficiente sommare in direzione orizzontale le quantità domandate a livello 
individuale in corrispondenza di ciascun livello di prezzo. La somma delle 
quantità domandate da A e B per ogni livello di prezzo rappresenta la domanda 
aggregata. Ad esempio, se il prezzo è pari a 5, A e B domandano rispettivamente 
2 e 1 unità e la domanda aggregata è pari a 3. Seguendo lo stesso criterio per ogni 
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livello di prezzo, otteniamo la funzione di domanda aggregata rappresentata nella 
figura 17.3. 
 
L’aggregazione della domanda può avvenire anche a partire dai valori dei prezzi 
di riserva dei due individui (10, 5 e 1 per A, e 8 e 4 per B), dopo averli ordinati in 
senso decrescente: 10, 8, 5, 4 e 1. Seguendo questo criterio, infatti, deriviamo la 
stessa funzione di domanda aggregata rappresentata nella figura 17.3: una 
funzione a gradini con un salto in corrispondenza di ogni livello di prezzo di 
riserva. Notiamo che la domanda aggregata ha la stessa forma delle due funzioni 
di domanda di A e B.  
 
Un altro caso in cui la funzione di domanda assume la stessa forma a livello 
aggregato e a livello individuale è quello di domande individuali con identica 
intercetta verticale. Ad esempio, se le funzioni di domanda di A e B sono 
rispettivamente qA = 10 – p e qB = 20 – 2p, per entrambi gli individui la domanda 
si annulla quando il prezzo è pari a 10, e la domanda aggregata è data da Q = qA + 
qB = (10 – p) + (20 – 2p) = 30 – 3p. Di conseguenza, anche la domanda aggregata 
si annulla quando il prezzo è uguale a 10, assumendo la stessa forma delle 
funzioni di domanda individuali.  
 
Il caso più generale di funzioni di domanda lineari, tuttavia, dimostra come non 
sempre la domanda aggregata abbia forma identica alle funzioni di domanda dei 
singoli individui. Per verificarlo, consideriamo un esempio grafico e ipotizziamo 
una funzione di domanda lineare per A: 
e ipotizziamo che anche B abbia una funzione di domanda lineare: 
 
 
Ricordiamo che le quantità domandate da ciascun individuo vanno sommate in 
direzione orizzontale per ottenere la domanda aggregata. Nel nostro esempio, A 
non partecipa allo scambio per qualsiasi livello di prezzo maggiore o uguale a 10, 
mentre B non acquista nessuna unità di bene per prezzi maggiori o uguali a 7. Di 
conseguenza, per un prezzo compreso tra 7 e 10, solo A acquista il bene e la 
funzione di domanda aggregata coincide con la domanda di A. Se il prezzo è 
minore di 7, anche B partecipa allo scambio e si ricava la funzione di domanda 
aggregata rappresentata nella figura 17.111. Osserviamo che il punto d’angolo in 
corrispondenza di un prezzo pari a 7 indica il punto a partire dal quale B decide di 
partecipare allo scambio. 
 
 
Concludendo, anche se le due funzioni di domanda individuali sono entrambe 
lineari, la domanda aggregata è una spezzata: una forma diversa da quella delle 
funzioni di domanda di A e B. 
 
E’ da notare che, sebbene nei nostri esempi la domanda aggregata dipenda solo 
dal prezzo del bene, più in generale, essa è anche funzione dei redditi di tutti gli 
individui e, solo in casi molto particolari, del prezzo del bene e del reddito 
aggregato degli agenti. Il seguente esempio algebrico chiarirà questo concetto. 
Consideriamo i due beni 1 e 2 scambiati ai prezzi p1 e p2 e due individui A e B 
con redditi mA e mB. Definiamo le domande dei due individui per i due beni nel 
solito modo per cui, ad esempio, q1

A rappresenta la domanda di A per il bene 1. 
Le funzioni di domanda dei due individui per il bene 1 sono date da: 
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q1

A = f1
A(p1, p2, mA)   e   q1

B = f1
B(p1, p2, mB) 

 
Le domande di A e B per il bene 2 vengono definite in maniera analoga. La forma 
esplicita delle funzioni f1(.) e f2(.) dipende dal tipo di preferenze individuali. La 
domanda aggregata del bene 1 viene definita come segue:  
 
Q1 = q1

A  +  q1
B  = f1(p1, p2, mA)  + f2(p1, p2, mB) 

 
Solo in casi particolari la funzione di domanda aggregata viene definita da:  
 
Q1 = f1(p1, p2, m) 
 
dove m = mA + mB rappresenta il reddito totale dei due individui. 
 
Una di queste eccezioni si verifica quando le funzioni individuali sono lineari in 
tutte le variabili e hanno coefficiente del reddito di identico valore. In tal caso, 
avremo le seguenti domande individuali:  
 
q1

A = a0 + a1p1 +a2p2+ cmA    e    q1
B =  b0 + b1p1 +b2p2 + cmB 

 
e la seguente domanda aggregata:  
 
Q1 = (a0 + b0) +  (a1 + b1) p1 + (a2 + b2) p2 + cm 
 
Per domande individuali lineari, dunque, la distribuzione del reddito totale tra i 
due individui non influenza la forma della domanda aggregata. Il motivo 
dell’indipendenza della domanda aggregata dalla distribuzione del reddito è molto 
semplice. La riduzione della domanda di A che si verifica a seguito di un 
trasferimento monetario da A a B, infatti, viene sempre compensata da un 
incremento della domanda di B dello stesso ammontare. Viceversa, quando le 
funzioni di domanda individuali hanno coefficienti del reddito di grandezza 
diversa, la domanda aggregata dipende non solo dal reddito complessivo, ma 
anche dalla sua distribuzione tra i due individui. 
 
17.3: Aggregazione del surplus del consumatore 
Poniamoci la seguente domanda: le proprietà del surplus del consumatore sono 
valide anche in aggregato? A ben ricordare, per beni discreti, abbiamo già risposto 
a questa domanda. Assumiamo che le funzioni di domanda individuali siano le 
stesse del paragrafo precedente e supponiamo che A e B possano acquistare 
qualsiasi quantità del bene per un prezzo pari a 4. Quante unità di bene 
domanderanno i due individui e quale surplus produrrà lo scambio? Se il prezzo è 
4, A domanda 2 unità di bene, ottenendo surplus di 6 e 1 rispettivamente per la 
prima e la seconda unità di bene (i prezzi di riserva di A sono 10, 5 e 1). Il surplus 
che A ottiene dallo scambio, dunque, è 7. Analogamente, B domanda 1 o 2 unità 
di bene ottenendo un surplus di 4 sulla prima unità e di 0 sulla seconda (i prezzi di 
riserva di B sono 8 e 4), per un surplus complessivo di 4. Di conseguenza, quando 
il prezzo è 4, il surplus aggregato è 11. 
 
Alternativamente, il surplus aggregato può essere calcolato a partire dalla curva di 
domanda aggregata rappresentata in figura 17.3. La misura del surplus è quella 
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usuale – l’area compresa tra il prezzo pagato e la curva di domanda aggregata – 
come mostra la seguente figura: 
 
 
La somma delle aree rappresentate in figura è pari a 6 + 4 + 1 + 0 = 11: lo stesso 
valore del surplus aggregato ottenuto in precedenza. Questo risultato è abbastanza 
ovvio: si verifica un salto in corrispondenza di ogni valore dei prezzi di riserva e 
la differenza tra il prezzo di riserva e il prezzo pagato rappresenta il surplus (o 
profitto) per ogni unità di bene.  
 
Conoscenze matematiche di base permettono di concludere facilmente che 
l’equivalenza tra le due procedure di calcolo del surplus aggregato si verifica 
indipendentemente dalla forma della domanda aggregata. Infatti, l’aggregazione 
della domanda si ottiene sommando orizzontalmente le quantità domandate dai 
due individui e lo stesso deve verificarsi anche per le aree sottostanti le curve di 
domanda individuali.  
 
A riprova di ciò, assumiamo che A e B abbiano le domande lineari dell’esempio 
esposto nel paragrafo precedente e ipotizziamo un prezzo pari a 4. Che surplus 
ottiene A dallo scambio? L’area compresa tra il prezzo pagato e la curva di 
domanda di A rappresentata nella figura 17.9 (un triangolo con base 6 e altezza 6) 
è pari a 18. Allo stesso modo, il surplus di B è misurato dall’area compresa tra il 
prezzo e la curva di domanda di B della figura 17.10 (un triangolo con base 6 e 
altezza 3) ed è pari a 9. Concludendo, il surplus aggregato è pari a 18 + 9 = 27. 
 
Dalla funzione di domanda aggregata (figura 17.11), infine, ricaviamo il surplus 
aggregato misurando l’ampiezza dell’area compresa tra il prezzo pagato e la curva 
di domanda aggregata:  
 
 
Essa è pari alla somma dei due triangoli che si ottengono prolungando il primo 
tratto della domanda aggregata fino alla linea tratteggiata in corrispondenza del 
prezzo di 4. Il triangolo sulla sinistra ha base 6 e altezza 6 (cosa vi ricorda?) e 
quello sulla destra ha base 6 e altezza 3 (cosa vi ricorda?). L’area totale è data da  
½ x 6 x 6 + ½ x 6 x 3 = 27 – esattamente come prima. Il risultato che abbiamo 
ottenuto può essere così enunciato:  
 
Il surplus aggregato del consumatore calcolato a partire dalla domanda 
aggregata nel modo usuale (calcolando l’area compresa tra il prezzo pagato e la 
curva di domanda aggregata) equivale al surplus aggregato del consumatore 
calcolato come sommatoria dei surplus individuali. 
 
Ovvero, più semplicemente, 
 
L’aggregazione del surplus del consumatore equivale al surplus aggregato del 
consumatore.  
 
Questa conclusione è molto importante in quanto implica che l’unica 
informazione necessaria al calcolo del surplus aggregato (tralasciando lo studio 
della distribuzione del surplus tra i due individui) è la domanda aggregata, 
indipendentemente dalla forma delle funzioni di domanda individuali. 
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17.4: Aggregazione dell’offerta 
In questo paragrafo le considerazioni svolte al paragrafo 17.2 vengono estese per 
analogia all’analisi dell’offerta. Il lettore che abbia trovato banale quell’analisi, 
può evitare di leggere questo paragrafo, incluso nel capitolo solo per ragioni di 
completezza di esposizione.  
 
Come nel paragrafo 17.2, iniziamo dal caso di un bene discreto, per il quale 
l’offerta prende la forma di una funzione a gradini con un salto in corrispondenza 
di ogni livello del prezzo di riserva.  
 
Assumiamo che l’individuo A sia disposto a vendere fino a 3 unità del bene e 
abbia i seguenti prezzi di riserva: 3, 4 e 12 rispettivamente per la prima, la 
seconda e la terza unità del bene stesso. La corrispondente funzione di offerta è 
rappresentata nella figura 17.24. 
 
 
 
Assumiamo che l’individuo B sia disposto a vendere fino a 2 unità del bene e che 
i suoi prezzi di riserva siano 6 e 9 rispettivamente per la prima e la seconda unità 
del bene stesso. La funzione di offerta di B è rappresentata nella seguente figura: 
 
 
Le quantità di bene offerte da A e B sono misurate sull’asse delle ascisse e, per 
aggregare l’offerta dei due individui, è sufficiente sommare in direzione 
orizzontale le quantità offerte individualmente per ogni livello di prezzo. 
L’aggregazione dell’offerta, dunque, avviene come segue: si individuano le 
quantità offerte da A e B per ogni livello di prezzo e la loro somma rappresenta 
l’offerta aggregata. Ad esempio, per un prezzo di 7, A e B offrono rispettivamente 
2 e 1 unità di bene e l’offerta aggregata è 3. Seguendo la stessa procedura per ogni 
livello di prezzo, si ottiene la funzione di offerta aggregata della figura 17.26. 
 
 
I prezzi di riserva di A e B ordinati in senso crescente sono 3, 4, 6, 9 e 12 e, come 
risulta dalla figura 17.26, l’offerta aggregata è una funzione a gradini con un salto 
per ognuno di questi valori: la stessa forma delle funzioni di offerta di A e B.  
 
Quando le funzioni di offerta di A e B hanno lo stesso valore di intercetta 
verticale, l’offerta aggregata ha la stessa forma di quelle dei due individui. Per 
verificarlo, illustriamo il seguente esempio algebrico. Supponiamo che A e B 
abbiano funzioni di offerta qA = p – 2 e qB = 2p – 4. L’offerta di entrambi gli 
individui, dunque, si annulla quando il prezzo è uguale a 2. L’offerta aggregata è 
Q = qA + qB =(p – 2) + (2p – 4) = 3p – 6. Di conseguenza, anche l’offerta 
aggregata si annulla per un prezzo di 2. Ecco un altro esempio di funzioni di 
offerta che assumono la stessa forma a livello individuale e aggregato.  
 
Tuttavia, in analogia con la domanda aggregata, non sempre l’offerta aggregata ha 
la stessa forma delle funzioni di offerta dei due individui. Consideriamo, infatti, il 
seguente esempio di offerte individuali lineari. Ipotizziamo che le funzioni di 
offerta di A e B siano quelle rappresentate rispettivamente nelle figure 17.32 e 
17.33. 
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Osservando tali funzioni di offerta, notiamo che A non inizia a vendere finché il 
prezzo non è almeno uguale a 4, mentre B non vende nessuna unità di bene per 
prezzi inferiori a 2. Di conseguenza, per un prezzo compreso tra 2 e 4, solo B 
partecipa allo scambio e l’offerta aggregata coincide con l’offerta di B. Viceversa, 
se il prezzo è maggiore di 4, sia A che B partecipano allo scambio e la 
corrispondente offerta aggregata è rappresentata nella figura 17.342. 
 
 
Il punto d’angolo in figura si trova in corrispondenza del livello minimo di prezzo 
al quale A sceglie di partecipare allo scambio. Notiamo che anche se le offerte dei 
due individui sono lineari, l’offerta aggregata è una spezzata. L’offerta aggregata, 
dunque, assume una forma diversa da quelle degli individui A e B. 
 
Infine, è importante sottolineare che in generale l’offerta aggregata è funzione non 
solo del prezzo del bene ma anche del livello di reddito di tutti gli individui e, 
solo in alcuni casi particolari, essa è funzione del prezzo del bene e del reddito 
aggregato. Chiariamo questo concetto con un esempio algebrico, ipotizzando che 
i due beni 1 e 2 siano scambiati ai prezzi p1 e p2 e che i due individui A e B 
dispongano di un reddito pari rispettivamente a mA e mB. Le funzioni di offerta di 
A e B per il bene 1 sono definite rispettivamente da: 
 
q1

A = f1
A(p1, p2, mA)   e    q1

B = f1
B(p1, p2, mB) 

 
Le funzioni di offerta dei due individui per il bene 2 vengono definite in maniera 
analoga. f1(.) e f2(.) sono funzioni le cui proprietà dipendono dalle preferenze 
individuali. In aggregato, l’offerta del bene 1 viene definita da:  
 
Q1 = q1

A  +  q1
B  = f1(p1, p2, mA)  + f2(p1, p2, mB) 

 
e solo in alcuni casi particolari da:  
 
Q1 = f1(p1, p2, m) 
 
dove m = mA + mB  rappresenta il reddito aggregato dei due individui. 
 
Una di queste eccezioni si verifica per offerte individuali lineari e con coefficienti 
del reddito di identico valore. In questo caso abbiamo:  
 
q1

A = a0 + a1p1 +a2p2+ cmA    e    q1
B =  b0 + b1p1 +b2p2 + cmB 

 
e, di conseguenza, l’offerta aggregata è definita da:  
 
Q1 = (a0 + b0) +  (a1 + b1) p1 + (a2 + b2) p2 + cm 
   
In altri termini, l’offerta aggregata non viene influenzata dalla distribuzione del 
reddito tra i due individui e ciò si verifica per il seguente motivo. Un 
trasferimento di moneta da A a B ha per conseguenza un aumento dell’offerta di 
A che viene compensata da una riduzione dell’offerta di B dello stesso 
ammontare. Viceversa, per funzioni di offerta individuali con coefficienti del 
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reddito di diverso valore, l’offerta aggregata dipende non solo dal reddito totale 
degli individui, ma anche dalla sua distribuzione tra A e B. 
 
17.5: Aggregazione del surplus del produttore 
Estendiamo ora per analogia l’analisi svolta al paragrafo 17.3 al lato dell’offerta 
di mercato. L’avvertenza per il lettore contenuta all’inizio del paragrafo 17.4 è 
valida anche in questo caso.  
 
Le proprietà del surplus del produttore sono valide anche a livello aggregato? Per 
beni discreti, sappiamo già che la risposta è “si”. Assumiamo le funzioni di offerta 
individuali del primo esempio del paragrafo precedente e supponiamo che gli 
individui A e B siano disposti a vendere qualsiasi quantità del bene al prezzo di 8. 
Quante unità di bene offrono e quale surplus ottengono i due individui a questo 
prezzo? A offre 2 unità beneficiando di surplus di 5 e 4 rispettivamente per la 
prima e la seconda unità di bene (i prezzi di riserva di A sono 3, 4 e 12). Ciò 
implica un surplus complessivo di 9. B offre 1 unità e ottiene un surplus di 2 (i 
prezzi di riserva di B sono 6 e 9). In aggregato, il surplus di A e B è 11. 
 
Ora calcoliamo il surplus nel modo usuale a partire dalla curva di offerta 
aggregata della figura 17.26. Il surplus aggregato è misurato dall’area compresa 
tra il prezzo pari a 8 e l’offerta aggregata disegnata nella figura 17.38. 
 
 
La somma delle aree rappresentate in figura è data da 5 + 4 + 2 = 11, ovvero, il 
valore di surplus aggregato calcolato in precedenza. Come osservato per il surplus 
del consumatore, ricordiamo che questo risultato è scontato se si pensa che le 
curve di offerta presentato un salto in corrispondenza di ogni prezzo di riserva e 
che la differenza tra il prezzo di riserva e il prezzo ricevuto misura il surplus o 
profitto per ogni unità di bene.  
 
Consideriamo ora il caso di offerte individuali lineari dell’esempio del paragrafo 
precedente e assumiamo un prezzo pari a 8. Quale surplus ottiene A dallo 
scambio? Tale surplus è misurato dall’area compresa tra il prezzo ricevuto e la 
curva di offerta di A (un triangolo con base 12 e altezza 4) e, come illustrato nella 
figura 17.32, è pari a 24. In maniera analoga, il surplus di B è misurato dall’area 
compresa tra il prezzo ricevuto e la curva di offerta di B (un triangolo con base 12 
e altezza 6) e, come risulta dalla figura 17.33, è pari a 36. Concludendo, il surplus 
aggregato è (24 + 36) = 60. 
 
Ora ricaviamo il surplus aggregato a partire dall’offerta aggregata (figura 17.34) 
calcolando l’ampiezza dell’area compresa tra il prezzo ricevuto e l’offerta 
aggregata:  
 
 
Quanto misura quest’area? Essa è uguale alla somma dei due triangoli che si 
ottengono prolungando il primo tratto dell’offerta aggregata fino a raggiungere la 
linea tratteggiata in corrispondenza del prezzo di 8. Il triangolo sulla sinistra ha 
base 12 e altezza 6 (cosa vi ricorda?) e quello sulla destra ha base 12 e altezza 4 
(cosa vi ricorda?). L’area totale è dunque pari a ½ x 12 x 6 + ½ x 12 x 4 = 60 – 
esattamente come prima, ovvero:  
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Il surplus aggregato del produttore calcolato a partire dall’offerta aggregata nel 
modo usuale (calcolando l’area compresa tra il prezzo ricevuto e la curva di 
offerta aggregata) equivale al surplus aggregato del venditore calcolato come 
sommatoria dei surplus individuali. 
 
Ovvero, più semplicemente, 
 
L’aggregazione del surplus del produttore equivale al surplus aggregato del 
produttore.  
 
Così come osservato per il surplus aggregato del consumatore l’unica 
informazione necessaria al calcolo del surplus aggregato (se non si è interessati 
anche allo studio della distribuzione del surplus tra i due produttori) è l’offerta 
aggregata, qualsiasi sia la forma delle funzioni di offerta individuali. 
 
 
17.6: Riassunto 
L’importanza di questo capitolo risiede nell’aver esteso i concetti chiave delle 
proprietà del surplus alle funzioni aggregate di domanda e offerta. 
 
La curva di domanda aggregata si ottiene sommando orizzontalmente le domande 
individuali. 
 
La curva di domanda aggregata può assumere una forma diversa da quella delle 
curve di domanda individuali. 
 
Il surplus aggregato del consumatore, misurato dall’area compresa tra la curva 
di domanda aggregata e il prezzo pagato, è sempre uguale alla sommatoria dei 
surplus individuali dei consumatori. 
 
La curva di offerta aggregata si ottiene sommando orizzontalmente le offerta 
individuali. 
 
La curva di offerta aggregata può assumere una forma diversa da quella delle 
curve di offerta individuali. 
 
Il surplus aggregato del produttore, misurato dall’area compresa tra la curva di 
offerta aggregata e il prezzo ricevuto, è sempre uguale alla sommatoria dei 
surplus individuali dei produttori. 
 
 



 21

Capitolo 18: Preferenze e tecnologie rivelate  
 
18.1: Introduzione 
Questo capitolo si compone di due parti. La prima ha per oggetto le preferenze del 
consumatore, la seconda la tecnologia dell’impresa. Gli elementi di teoria esposti 
nelle due parti sono concettualmente identici. In entrambi i casi, infatti, studiamo 
come l’evidenza empirica possa essere utilizzata da un lato per testare alcune 
ipotesi teoriche, dall’altro per inferire sia le proprietà delle preferenze del 
consumatore (nella prima parte) che le proprietà della tecnologia dell’impresa 
(nella seconda parte). La seconda di queste finalità è stata già discussa in 
precedenza. Abbiamo studiato la definizione del tipo di preferenze (e tecnologie) 
sulla base dell’osservazione di dati reali3. Ora studiamo un metodo per testare 
direttamente le ipotesi sottostanti le teorie del consumatore e dell’impresa. La 
maggioranza degli economisti potrebbe obiettare che tali ipotesi sono alla base 
della definizione stessa di “comportamento razionale” degli agenti economici e 
che perciò debbano essere accettate come valide. Questa considerazione però può 
essere forviante se l’evidenza empirica tende a confutarla. 
 
L’obiettivo principale della nostra analisi riguarda la verifica empirica di ipotesi 
teoriche sulla base dell’osservazione del comportamento individuale. Un certo 
scetticismo su questo tipo di approccio può essere giustificato da due 
considerazioni: (1) ogni teoria è falsa dal punto di vista empirico (per definizione, 
infatti, ogni teoria fornisce solo un’approssimazione della realtà); (2) spesso gli 
individui commettono degli errori quando sono chiamati a prendere una 
decisione. E’ evidente che le argomentazioni (1) e (2) sono in stretta relazione tra 
loro. Infatti, è proprio perché gli individui sono soliti commettere errori che la 
teoria non può fare altro che fornire una rappresentazione approssimativa della 
realtà (a meno che non si disponga di una teoria capace di descrivere 
compiutamente come gli individui commettano errori – il ché è impossibile per 
definizione). 
 
Premesso ciò, questo capitolo studia la procedura di inferenza delle preferenze e 
delle tecnologie sulla base dell’osservazione del comportamento individuale di 
consumatori e imprese, iniziando con l’analisi dell’inferenza diretta per poi 
passare a quella di tipo indiretto. 
 
18.2: Inferenza diretta sulle preferenze 
In questo paragrafo forniamo una risposta alla seguente domanda: cosa si può 
inferire sulle preferenze a partire dall’osservazione della domanda? Iniziamo con 
un semplice esempio, nel quale assumiamo di disporre di informazioni relative 
alla domanda di un individuo in due scenari alternativi. Supponiamo di avere a 
disposizione due osservazioni, ognuna delle quali è associata ad un scenario 
alternativo. Nel primo, l’individuo ha un reddito di 80 e i beni 1 e 2 vengono 
scambiati ai prezzi 2 e 1. Nel secondo, il reddito resta invariato, ma i prezzi dei 
due beni diventano 1 e 2. Se osserviamo che l’individuo domanda 10 unità del 
bene 1 e 60 del bene 2 nel primo scenario e 60 unità del bene 1 e 10 del bene 2 nel 
secondo scenario, otteniamo la seguente rappresentazione grafica: 
    
 
Alla prima osservazione è associato il vincolo di bilancio che unisce i punti (40, 
0) e (0, 80). Con un reddito di 80 e prezzi pari a 2 e 1 per i beni 1 e 2, il 
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consumatore può acquistare 40 unità del bene 1 e 0 unità del bene 2, 0 unità del 
bene 1 e 80 unità del bene 2, o scegliere qualsiasi altra combinazione intermedia 
di consumo. Tale retta di bilancio deriva dall’avere osservato che nel primo 
scenario l’individuo acquisterebbe 10 unità del bene 1 e 60 del bene 2 (la 
combinazione di consumo indicata con “1” in figura). Viceversa, il vincolo di 
bilancio associato alla seconda osservazione è rappresentato dalla retta che unisce 
i punti (80, 0) e (0, 40): dato un reddito monetario di 80 e prezzi 1 e 2 per i beni 1 
e 2, l’individuo può acquistare 80 unità del bene 1 e 0 unità del bene 2, 0 unità del 
bene 1 e 40 unità del secondo bene, o qualsiasi altra combinazione intermedia dei 
due beni. Dunque, dovendo rispettare questo vincolo di bilancio, l’individuo 
acquisterebbe 60 unità del bene 1 e 10 unità dell’altro bene, ovvero, la 
combinazione di consumo indicata con “2” in figura. 
 
Ora testiamo l’ipotesi teorica in base alla quale le preferenze individuali 
sottostanti le due domande osservate siano rappresentate da curve di indifferenza 
strettamente convesse. Se questa assunzione fosse vera, cosa potremmo inferire? 
E, ancora più importante, le deduzioni che potremmo trarre sono coerenti tra loro 
o no? Nel caso non lo fossero, l’ipotesi di preferenze strettamente convesse 
andrebbe rigettata. 
 
Data l’ipotesi di preferenze strettamente convesse, cosa inferiamo 
dall’osservazione del comportamento individuale? Nel primo scenario, 
l’individuo sceglie di collocarsi nel punto “1”, sebbene abbia la possibilità di 
scegliere qualsiasi altra combinazione di consumo compresa nel triangolo con 
vertici (0, 0), (40, 0) e (0, 80). Di conseguenza, deduciamo che la combinazione 
“1” è preferita a tutte le altre comprese nel triangolo. Questa è una conclusione 
molto forte, in quanto implica l’esistenza di una curva di indifferenza strettamente 
convessa e tangente al vincolo di bilancio nel punto “1”. In base alla seconda 
osservazione, notiamo che l’agente potrebbe consumare tutte le combinazioni 
appartenenti al triangolo con vertici (0, 0), (80, 0) e (0, 40), ma sceglie la 
combinazione di consumo “2” che, dunque, si rivela strettamente preferita a tutte 
le altre combinazioni acquistabili. Ancora una volta, dobbiamo sottolineare la 
forza di una tale conclusione: deve esistere una curva di indifferenza strettamente 
convessa e tangente al vincolo di bilancio nel punto “2”.  
 
Domandiamoci ora se le nostre deduzioni basate sull’osservazione dei due scenari 
alternativi sono coerenti tra loro. La risposta è “si”: non esiste contraddizione tra 
le scelte dell’individuo nei due scenari osservati. Per convincerci della coerenza 
delle nostre inferenze sulle preferenze, domandiamoci se è possibile disegnare 
una mappa di curve di indifferenza (che non si intersecano mai) coerente con le 
nostre deduzioni. Ancora una volta la risposta è “si”. Tuttavia, è facile notare che 
non esiste un’unica mappa delle preferenze capace di descrivere le preferenze 
dell’individuo. Di conseguenza, non è possibile disegnare una mappa di curve di 
indifferenza che permetta di concludere univocamente quale delle due 
combinazioni “1” e “2” sia preferita all’altra. In altri termini, a seconda della 
forma della mappa, “1” può risultare preferita a “2” o viceversa. Le informazioni 
a nostra disposizione, dunque, non ci permettono di inferire quale tra “1” e “2” sia 
la combinazione preferita dall’individuo del quale abbiamo osservato il 
comportamento. Infatti, quando viene scelta la combinazione “1”, “2” non può 
essere acquistata (non è inclusa nell’area sottostante il vincolo di bilancio 
associato alla prima osservazione); analogamente, quando l’individuo sceglie “2”, 
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la combinazione “1” non è consumabile (non è compresa nell’area sottostante il 
vincolo di bilancio relativo alla seconda osservazione). 
 
Continuiamo la nostra analisi assumendo di aver osservato il comportamento di 
un secondo individuo. Nella prima osservazione, il consumatore dispone di un 
reddito di 80 e i due beni vengono scambiati a prezzi pari rispettivamente a 2 e 1. 
Nella seconda osservazione, il consumatore dispone dello stesso reddito, ma i 
prezzi dei due beni sono invertiti rispetto alla prima osservazione. Infine, 
supponiamo di avere osservato le seguenti combinazioni di consumo: 35 unità del 
bene 1 e 10 unità del bene 2 nel primo scenario e 10 unità del bene 1 e 35 unità 
del bene 2 nel secondo scenario. Le due osservazioni in questione sono illustrate 
nella figura 18.4. 
 
 
Cosa possiamo dedurre? Il vincolo di bilancio associato alla prima osservazione 
unisce i punti (40, 0) e (0, 80) e la combinazione di consumo “1” è strettamente 
preferita a tutte le combinazioni comprese nell’area del triangolo con vertici [(0, 
0), (40, 0) (0, 80)]. Perché? Perché l’individuo preferisce consumare “1” quando 
tutte le altre combinazioni comprese in questa area sono consumabili. Anche “2” 
appartiene all’insieme delle combinazioni acquistabili e, dunque, è possibile 
inferire che l’individuo preferisce “1” a “2”. Infatti, la combinazione di consumo 
“1” viene scelta quando “2” è ugualmente raggiungibile (acquistabile).  
 
Il problema è che inferendo le preferenze dell’individuo sulla base del 
comportamento osservato nel secondo scenario si raggiunge la conclusione 
opposta! Infatti, dato l’insieme delle combinazioni acquistabili rappresentato dal 
triangolo con vertici [(0, 0), (80, 0), (0, 40)], l’individuo sceglie la combinazione 
di consumo “2” e “1” è tra quelle acquistabili. Di conseguenza, “2” è strettamente 
preferita a “1” perché viene scelta sebbene “1” sia ugualmente acquistabile.  
 
In sintesi, le inferenze sulle preferenze dell’individuo basate sull’osservazione del 
suo comportamento nei due scenari alternativi sono in contrasto tra di loro: 
 
Dall’osservazione del comportamento dell’individuo nel primo scenario, 
inferiamo che la combinazione di consumo “1” è strettamente preferita a “2” 
 
Dall’osservazione del comportamento dell’individuo nel secondo scenario, la 
combinazione di consumo “2” è strettamente preferita a “1” 
 
Cosa concludiamo? Il comportamento del consumatore non è coerente con 
l’ipotesi teorica di preferenze strettamente convesse. Potremmo essere tentati di 
definire irrazionale il comportamento di un individuo che una volta preferisce una 
combinazione di consumo e subito dopo ne preferisce un’altra. In questo caso, 
infatti, non è possibile disegnare curve di indifferenza strettamente convesse – che 
non si intersecano mai – capaci di descrivere le preferenze sottostanti le scelte del 
consumatore come osservate nei due scenari4. 
 
Il comportamento individuale osservato rappresenta una violazione 
dell’assunzione di preferenze strettamente convesse il ché implica che la scelta di 
consumo dell’individuo non possa essere prevista. La nostra ipotesi teorica, 
infatti, è che il comportamento individuale possa essere previsto: se assumiamo 
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che il soggetto abbia un certo tipo di preferenze, le sue scelte devono riflettere lo 
stesso tipo di preferenze ipotizzato.  
 
Per completezza di esposizione, concludiamo questo paragrafo notando che il 
comportamento del consumatore del secondo esempio rappresenta una violazione 
dell’assunzione conosciuta come Assioma Debole delle Preferenze Rivelate. In 
base a questo assioma, se la combinazione di consumo X si rivela direttamente5 
preferita alla combinazione di consumo Y, allora Y non può rivelarsi direttamente 
preferita a X.  
 
18.3: Inferenza indiretta sulle preferenze 
Nel paragrafo precedente abbiamo inferito direttamente le proprietà delle 
preferenze individuali. Ad esempio, osservando il comportamento dell’individuo 
rappresentato nella figura 18.4, abbiamo inferito direttamente che la 
combinazione di consumo “1” è strettamente preferita a “2” (perché l’individuo 
sceglie di consumare “1” quando “2” è consumabile). Tuttavia, avvalendosi della 
proprietà di transitività, è possibile inferire le preferenze anche in maniera 
indiretta. Secondo la proprietà transitiva delle preferenze del consumatore, se la 
combinazione di consumo “1” è preferita a “2” e quest’ultima è preferita a “3”, 
allora “1” deve essere preferita a “3”. Come possiamo utilizzare tale proprietà per 
inferire indirettamente le preferenze individuali? 
 
Supponiamo di disporre delle seguenti osservazioni sulla scelta di consumo di un 
individuo: 
 
osservazione 1: dati i prezzi 3 e 1 dei beni 1 e 2 e un reddito di 120, l’individuo 
domanda 10 unità del bene 1 e 90 unità del bene 2; 
 
osservazione 2: dati i prezzi 1 e 1 dei beni 1 e 2 e un reddito di 80, l’individuo 
domanda 20 unità del bene 1 e 60 unità del bene 2; 
 
osservazione 3: dati i prezzi 1 e 3 dei beni 1 e 2 e un reddito di 120, l’individuo 
domanda 48 unità del bene 1 e 24 unità del bene 2. 
 
Le informazioni a nostra disposizioni possono essere rappresentate graficamente 
come segue: 
 
 
 
Cosa possiamo inferire? 
 
In base alla prima osservazione notiamo che “1” (la combinazione di consumo 
scelta dall’individuo) è preferita a tutte le combinazioni comprese nel triangolo 
[(0, 0), (40, 0), (0, 120)] inclusa la combinazione di consumo “2” (che appartiene 
all’insieme delle combinazioni consumabili). Dalla seconda osservazione, 
inferiamo che “2” (la combinazione di consumo scelta dall’individuo) è preferita 
a tutte le combinazioni comprese nel triangolo [(0, 0), (80, 0), (0, 80)] inclusa la 
combinazione di consumo “3” (che appartiene all’insieme delle combinazioni 
consumabili). La terza osservazione, infine, permette di concludere che “3” (la 
combinazione di consumo scelta dall’individuo) è preferita a tutte le altre 
combinazioni comprese nel triangolo [(0, 0), (120, 0), (0, 40)]. Notiamo che non è 
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possibile inferire direttamente quale tra “1” e “3” sia la combinazione di consumo 
preferita dal consumatore. Infatti, quando viene scelta “1”, “3” non è acquistabile 
e, allo stesso modo, quando è “3” ad essere domandata, “1” non può essere 
acquistata. Tuttavia, in base alle prime due osservazioni, possiamo concludere che 
“1” è preferita a “2” e che “2” è preferita a “3” e, applicando la proprietà 
transitiva, “1” deve essere preferita a “3”. Ecco un esempio di inferenza indiretta. 
 
Alla base del nostro esempio di inferenza indiretta sulle preferenze vi è 
l’assunzione conosciuta come l’Assioma Forte delle Preferenze Rivelate. Tale 
assioma afferma che se la combinazione di consumo X si rivela direttamente o 
indirettamente preferita alla combinazione di consumo Y, allora Y non può 
rivelarsi direttamente o indirettamente preferita a X. In presenza di una violazione 
di tale assioma, il consumatore non ha preferenze del tipo che abbiamo assunto, in 
quanto non è in grado di ordinare in maniera univoca i panieri di consumo X e Y. 
 
18.4: Inferenza sulle preferenze 
Se il comportamento del consumatore non viola né l’Assioma Debole né 
l’Assioma Forte delle Preferenze Rivelate, allora è possibile disegnare curve di 
indifferenza coerenti con le notre ipotesi teoriche. Ovviamente, in presenza di 
poche osservazioni non si può concludere molto, ma all’aumentare del numero di 
osservazioni si può costruire un quadro sempre più completo del comportamento 
individuale.  
 
Quello che abbiamo descritto è solo uno dei modi di utilizzare l’osservazione del 
comportamento individuale al fine di inferire le preferenze. Esiste una possibilità 
alternativa e preferita dalla maggior parte degli economisti. E’ possibile, infatti, 
assumere che le preferenze sottostanti il comportamento del consumatore siano di 
un tipo appartenente ad un insieme ristretto di preferenze, ciascuna delle quali sia 
definita al variare del parametro a. Ad esempio, tale insieme può comprendere 
preferenze per perfetti sostituti 1 ad a, perfetti complementi 1 ad a o di tipo Cobb-
Douglas per un dato valore di a. Una volta fatta questa ipotesi, in base 
all’osservazione del comportamento individuale si può verificare quale tra i tipi di 
preferenze ipotizzati descriva meglio il comportamento osservato e ottenere una 
stima del parametro a. Naturalmente, questo modo di procedere implica sempre 
un certo grado di approssimazione, nel senso che è improbabile che i dati reali 
vengano catturati completamente dalla stima del parametro a. E’ necessario 
decidere, in altri termini, se tale livello di approssimazione è accettabile. In caso 
contrario, l’insieme dei tipi possibili di preferenze deve essere ampliato affinché 
l’approssimazione migliori. Questa procedura di inferenza sulle preferenze è stato 
descritta, sia pure parzialmente, nel capitolo 16.   
  
18.5: Inferenza diretta sulla tecnologia 
In questo paragrafo estendiamo i concetti esposti nel paragrafo 18.2 alla teoria 
dell’impresa. Nel paragrafo 18.2, abbiamo discusso come l’osservazione della 
domanda possa essere utilizzata per inferire le preferenze del consumatore. 
L’obiettivo era quello di verificare se il comportamento osservato del 
consumatore fosse coerente con l’ipotesi teorica di curve di indifferenza 
strettamente convesse. 
 
Ora riferiamo le nostre argomentazioni ad un nuovo contesto: l’acquisizione dei 
fattori di produzione da parte dell’impresa. In tale contesto, le osservazioni 
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riguardano i prezzi degli input, i costi totali di produzione e la domanda dei fattori 
produttivi. A partire da queste osservazioni, il nostro obiettivo è testare 
empiricamente l’ipotesi teorica di isoquanti strettamente convessi. 
 
Assumiamo di disporre di due osservazioni. Nella prima, il costo di acquisizione 
degli input è 80 e i prezzi degli input 1 e 2 sono rispettivamente 2 e 1. Nella 
seconda, il costo di acquisizione degli input resta invariato e i prezzi degli input 1 
e 2 sono rispettivamente 1 e 2. L’impresa domanda 10 unità dell’input 1 e 60 
unità dell’input 2 nel primo scenario e 60 unità dell’input 1 e 10 unità dell’input 2 
nel secondo scenario. La seguente figura fornisce una rappresentazione grafica 
delle informazioni a nostra disposizione. 
 
 
 
Cosa possiamo inferire? In primo luogo, notiamo che alla combinazione di input 
“1” si associa un livello di produzione più elevato rispetto a tutte le altre 
combinazioni comprese nel triangolo [(0, 0), (40, 0), (0, 80)]. Infatti, l’impresa 
sceglie “1” quando tutte le altre sono acquisibili. Analogamente, nel secondo 
scenario è la combinazione di input “2” che permette di produrre un output 
superiore a quello associato a tutte le combinazioni comprese nel triangolo [(0, 0), 
(80, 0), (0, 40)]. Ma possiamo concludere univocamente quale delle combinazioni 
“1” e “2” produca l’output maggiore? No, non possiamo. Infatti, quando l’impresa 
sceglie “1”, “2” non è compresa nell’insieme delle combinazioni acquistabili. 
Allo stesso modo, quando “2” si rivela preferita a “1”, “1” non può essere 
utilizzata dall’impresa. In entrambi i casi, dunque, le osservazioni delle quali 
disponiamo non sono sufficienti a concludere quale delle due combinazioni di 
fattori produttivi permetta di ottenere un livello maggiore di output. 
 
Ammettiamo ora di aver osservato un comportamento diverso da parte 
dell’impresa. Supponiamo ad esempio, che in presenza degli stessi dati su prezzi e 
costi totali osservati in precedenza, l’impresa domanda 35 unità dell’input 1 e 10 
unità dell’input 2 nel primo scenario e rispettivamente 10 e 35 unità degli input 1 
e 2 nel secondo scenario. Cosa possiamo inferire? Osserviamo la seguente figura:  
 
 
In base alla prima osservazione, impiegando “1”, l’impresa ottiene un output 
maggiore di quello associato a tutte le combinazioni comprese nell’area con 
vertici [(0, 0), (40, 0), (0, 80)], inclusa la combinazione di fattori produttivi “2”. 
Viceversa, in base alla seconda osservazione, è “2” a permettere una produzione 
più elevata rispetto a tutte le altre combinazioni appartenenti al triangolo con area 
[(0, 0), (80, 0), (0, 40)], inclusa la combinazione di fattori produttivi “1”. 
Tuttavia, il comportamento osservato non è coerente con le ipotesi teoriche sulla 
tecnologia. Le due osservazioni, infatti, portano a concludere che l’output 
associato ad “1” è maggiore di quello ottenibile utilizzando “2” e che l’output 
associato a “2” è maggiore di quello ottenibile utilizzando “1”! Ciò rappresenta 
una violazione delle ipotesi sottostanti la teoria dell’impresa e ci porta a 
concludere che il comportamento dell’impresa non è razionale. E’ questo un 
esempio di violazione dell’Assioma Debole della Tecnologie Rivelate. La 
violazione di tale assioma può essere verificato in un altro modo, ovvero, 
provando a rappresentare graficamente il comportamento osservato dell’impresa 
con isoquanti strettamente convessi che non si incrociano mai. Provate!6   
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18.6: Inferenza indiretta sulla tecnologia 
A questo punto dovrebbe essere chiaro come utilizzare l’osservazione del 
comportamento dell’impresa al fine di inferire il tipo di tecnologia e testare 
l’ipotesi di isoquanti strettamente convessi. In analogia con le preferenze del 
consumatore, tale inferenza può essere diretta o indiretta. Supponiamo di avere 
osservato quanto segue: 
 
osservazione 1: per un costo totale pari a 120 e prezzi degli input pari a 3 e 1, 
l’impresa domanda 10 unità dell’input 1 e 90 unità dell’input 2; 
 
osservazione 2: per un costo totale pari a 80 e prezzi degli input pari a 1 e 1, 
l’impresa domanda 20 unità dell’input 1 e 60 unità dell’input 2; 
 
osservazione 3: per un costo totale pari a 120 e prezzi degli input pari a 1 e 3, 
l’impresa domanda 48 unità dell’input 1 e 24 unità dell’input 2; 
 
Queste tre osservazioni sono rappresentate graficamente nella seguente figura: 
 
 
Consideriamo la tecnologia rivelata dall’impresa in base alla scelta della 
combinazione di input in ciascuno dei tre scenari alternativi. Nel primo caso, 
l’impresa sceglie “1” pur potendo scegliere “2”: “1” consente di produrre un 
output maggiore di “2”. Tuttavia, non è possibile confrontare “1” con “3” o “2” 
con “3” in termini di output ottenuto dal loro rispettivo utilizzo. Dalla seconda 
osservazione, risulta che “2” consente di produrre un livello di output più elevato 
rispetto a “3”. La combinazione “2”, infatti, viene preferita dall’impresa sebbene 
“3” sia disponibile. Ancora una volta però, non si possono ordinare le 
combinazioni “1” e “2” o “1” e “3”. La terza osservazione, infine, non permette di 
ordinare nessuna delle tre combinazioni in base all’output associato al loro 
impiego.  
 
Tuttavia, combinando le informazioni dei primi due scenari e applicando la 
proprietà transitiva, possiamo concludere che l’impresa produce un livello di 
output maggiore impiegando “1” rispetto a “3” perché “1” consente di produrre 
un output maggiore di “2” e con “2” si produce un output maggiore di quello 
associato a “3”.  
 
L’Assioma Forte delle Tecnologie Rivelate afferma che non si dovrebbe trovare 
nessuna inconcruenza tra le inferenze relative all’output prodotto dall’impresa in 
base all’osservazione diretta o indiretta del comportamento dell’impresa stessa.  
 
18.7: Inferenza sulla tecnologia 
Se il comportamento dell’impresa non viola né l’Assioma Debole né l’Assioma 
Forte delle Tecnologie Rivelate, allora è possibile disegnare una mappa di 
isoquanti coerente con il comportamento dell’impresa stessa. Ovviamente, in base 
alle poche informazioni dei nostri esempi non si può concludere molto, ma 
all’aumentare del numero di osservazioni è possibile costruire un quadro sempre 
più completo del comportamento dell’impresa. Quello illustrato, inoltre, è solo 
uno dei modi possibili per inferire empiricamente la tecnologia dell’impresa.  
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In analogia con quanto osservato in precedenza, esiste una strategia alternativa per 
svolgere inferenza sulla tecnologia. In particolare, é possibile assumere che la 
tecnologia sottostante il comportamento osservato di una certa impresa sia di un 
tipo appartenente ad un insieme ristretto di tecnologie, ciascuna delle quali sia 
definita al variare del parametro a. Ad esempio, tale insieme può comprendere 
tecnologie per perfetti sostituti 1 ad a, perfetti complementi 1 ad a o di tipo Cobb-
Douglas per un dato valore di a. Una volta fatta questa ipotesi, l’osservazione 
della scelta dell’impresa viene utilizzata per verificare quale tra i tipi di tecnologie 
ipotizzate descriva meglio il comportamento osservato e stimare il valore del 
parametro a. Naturalmente, questo modo di procedere implica sempre un certo 
grado di approssimazione, nel senso che è improbabile che i dati reali vengano 
catturati completamente dalla stima del parametro a. E’ necessario decidere, in 
altri termini, se tale livello di approssimazione è accettabile. In caso contrario, 
l’insieme dei tipi possibili di tecnologie deve essere ampliato affinché 
l’approssimazione migliori. Questa procedura di inferenza sulle tecnologie è stato 
descritta, sia pure parzialmente, nel capitolo 16.   
 
 
18.8: Riassunto  
In questo capitolo abbiamo illustrato la procedura di inferenza sulle preferenze 
individuali e sulle tecnologie di produzione a partire rispettivamente 
dall’osservazione del comportamento del consumatore e dell’impresa. Abbiamo 
verificato che le ipotesi alla base della teoria della scelta ottima di consumatore e 
impresa possono essere testate empiricamente sia in maniera diretta che in 
maniera indiretta. Abbiamo poi definito l’Assioma Debole delle Preferenze 
Rivelate, in base al quale 
 
Se la combinazione di consumo X si rivela direttamente preferita alla 
combinazione di consumo Y, Y non può rivelarsi direttamente preferita a X.  
 
e l’Assioma Forte delle Preferenze Rivelate, in base al quale 
 
Se la combinazione di consumo X si rivela direttamente o indirettamente preferita 
alla combinazione  di consumo Y, Y non può rivelarsi direttamente o 
indirettamente preferita a X. 
 
Entrambi gli assiomi vengono estesi per analogia alle tecnologie rivelate.
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Capitolo 19: Variazione Compensativa e Variazione 
Equivalente  

 
19.1: Introduzione 
In questo capitolo rispondiamo ad un interrogativo che forse vi siete già posti 
quando abbiamo studiato le proprietà delle preferenze quasi lineari. Come 
sappiamo, in presenza di  preferenze quasi lineari, è possibile fornire una misura 
monetaria esatta del miglioramento di benessere di un consumatore quando la sua 
scelta di consumo lo porta a collocarsi su una curva di indifferenza più alta 
(perché questo tipo di preferenze implica curve di indifferenza parallele in 
direzione verticale). Abbiamo dimostrato che l’area compresa tra il prezzo pagato 
e la curva di domanda (l’area compresa tra il prezzo ricevuto e la curva di offerta) 
fornisce una misura esatta del surplus (profitto) prodotto dallo scambio. 
 
La domanda che è lecito porsi è la seguente: cosa avviene se le preferenze del 
consumatore non sono quasi lineari? Se non è più possibile misurare in maniera 
esatta ed univoca il miglioramento di benessere dell’individuo, quale 
interpretazione va data all’area compresa tra il prezzo pagato e la curva di 
domanda (e all’area compresa tra il prezzo ricevuto e la curva di offerta)? 
 
Proveremo a rispondere a questa domanda indirettamente, ovvero, calcolando la 
variazione di benessere che si verifica in seguito ad una variazione di prezzo. 
Come sarà chiaro nel seguito, in presenza di preferenze quasi lineari, esistono 
almeno due risposte a questo interrogativo, il chè rende del tutto superflua la 
ricerca di una misura esatta di “quanto l’individuo stia meglio o peggio”. 
 
19.2: L’effetto di una variazione di prezzo sulla scelta ottima 
Iniziamo a studiare l’effetto di una variazione di prezzo sul comportamento del 
consumatore, per poi illustrare l’impatto di una variazione della stessa natura sul 
benessere del consumatore stesso. Di seguito faremo riferimento ad un aumento di 
prezzo, ma la stessa analisi può essere estesa al caso di una diminuzione di prezzo 
(facendo attenzione all’interpretazione dei risultati). 
 
L’analisi grafica della quale ci serviamo si svolge nello spazio dei punti già 
impiegato nei capitoli 3 e 4. Infatti, la quantità domandata del bene e il reddito 
speso in tutti gli altri beni vengono rappresentati rispettivamente sull’asse delle 
ascisse e su quello delle ordinate. Le preferenze sulle combinazioni (quantità di 
bene da consumare, ammontare di moneta) sono descritte da una mappa di curve 
di indifferenza. Nella prima parte del capitolo assumiamo curve di indifferenza 
strettamente convesse, considerando in seguito preferenze individuali con altre 
proprietà (preferenze quasi lineari, per beni perfetti sostituti e perfetti 
complementi).  
 
Chiamiamo p il prezzo del bene 1, poniamo uguale a 1 il prezzo della moneta m e 
assumiamo m=70 nel seguente esempio.  
 
Ipotizziamo che il prezzo del bene 1 sia pari a 0.8 nella situazione iniziale, per cui 
la retta di bilancio ha intercetta orizzontale 87.5 (m/p) e intercetta verticale 70 
(m). Tale retta di bilancio è disegnata nella figura 19.1, insieme alla più alta delle 
curve di indifferenza appartenenti alla mappa e alla scelta ottima del consumatore. 
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Supponiamo che il prezzo aumenti da 0.8 a 1.25. La retta di bilancio associata al 
nuovo prezzo ha intercetta orizzontale 56 (m/p) e intercetta verticale 70 (m). La 
scelta ottima del consumatore al nuovo prezzo è rappresentata nella figura 19.2. 
E’ chiaro che la decisione di consumo viene influenzata dall’incremento di 
prezzo. Al nuovo prezzo, infatti, il consumatore domanda una quantità minore del 
bene e dispone di un ammontare maggiore di moneta da spendere nell’acquisto 
degli altri beni.  
 
 
Come viene influenzata la retta di bilancio dall’aumento del prezzo? Osservando 
la figura 19.2, notiamo che la retta di bilancio ruota intorno all’intercetta verticale 
m. Di conseguenza: (1) l’inclinazione della retta di bilancio si modifica; (2) 
l’ampiezza dell’insieme di bilancio si riduce – dal triangolo [(0, 0), (87.5, 0), (0, 
70)] al triangolo [(0, 0), (56, 0), (0, 70)]. Ovvero: 
 
1) Il prezzo relativo del bene varia; 
2) Il consumatore “sta peggio”, nel senso che vede diminuire il proprio 
potere di acquisto. 
 
Il primo di questi effetti prende il nome di effetto di sostituzione, il secondo si 
definisce effetto di reddito. 
 
La scomposizione dell’effetto di un incremento del prezzo nei due effetti 1) e 2) è 
estremamente utile, ma per il momento la nostra analisi grafica non li considera 
disgiuntamente. Lo spostamento dalla retta di bilancio nella nuova posizione, 
infatti, è dovuto ad entrambi gli effetti, sia alla variazione dell’inclinazione della 
retta che alla variazione del benessere del consumatore. Per separare i due effetti è 
necessario disegnare una retta di bilancio intermedia immaginaria, ovvero la linea 
tratteggiata della figura 19.3. 
 
 
Tale retta di bilancio intermedia è: 1) parallela alla nuova retta di bilancio perché 
riflette il nuovo livello di prezzo; 2) tangente alla curva di indifferenza iniziale, 
per cui l’individuo è indifferente tra la retta di bilancio iniziale e quella 
intermedia. Perché? Perché egli può collocarsi sulla stessa curva di indifferenza 
dovendo soddisfare sia il vincolo di bilancio iniziale che quello associato al nuovo 
livello di prezzo. Di conseguenza, il benessere del consumatore resta invariato. 
 
Il livello di soddisfazione dell’individuo, dunque, non varia passando dal vincolo 
di bilancio iniziale a quello intermedio. In altri termini, il reddito reale del 
consumatore è lo stesso nelle due situazioni. 
 
A questo punto siamo in grado di separare i due effetti 1) e 2), scomponendo lo 
spostamento dalla retta di bilancio iniziale alla nuova retta di bilancio nei due 
seguenti spostamenti: 
 
1) lo spostamento dalla retta di bilancio iniziale a quella intermedia; 
2) lo spostamento dalla retta di bilancio intermedia a quella finale. 
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Che utilità ha tale scomposizione? Consideriamo il primo spostamento (dalla retta 
di bilancio iniziale a quella intermedia). La retta di bilancio ruota intorno alla 
curva di indifferenza iniziale e la soddisfazione dell’individuo resta invariata. 
D’altra parte, l’inclinazione della retta di bilancio cambia in conseguenza del solo 
effetto di sostituzione, mentre il reddito reale del consumatore resta invariato. 
Analizziamo ora il secondo spostamento (dalla retta di bilancio intermedia a 
quella finale): la nuova retta di bilancio ha la stessa inclinazione di quella 
intermedia, ma è spostata  parallelamente verso l’alto. Il secondo spostamento, 
infatti, è conseguenza del solo effetto di reddito (in quanto non si verifica nessun 
cambiamento di prezzo). 
 
Riassumendo, lo spostamento dalla retta di bilancio iniziale a quella finale può 
essere scomposto nello spostamento dalla situazione iniziale alla situazione 
intermedia e da quest’ultima alla retta di bilancio associata al nuovo prezzo. Il 
primo spostamento cattura l’effetto di sostituzione, il secondo l’effetto di reddito. 
 
Dalla figura 19.3 risulta che l’effetto dello spostamento della retta di bilancio 
dalla posizione iniziale a quella intermedia (ovvero, l’effetto di sostituzione) sulla 
scelta ottima è univoco: la quantità domandata del bene diminuisce e il 
consumatore ha a disposizione più moneta da spendere in tutti gli altri beni. 
Ancora più importante, l’effetto di sostituzione ha sempre lo stesso segno, 
essendo associato alla rotazione della retta di bilancio intorno alla curva di 
indifferenza iniziale a seguito della quale, il consumo del bene deve sempre 
diminuire in presenza di curve di indifferenza convesse7. A seguito di un aumento 
del prezzo, dunque, il segno dell’effetto di sostituzione è sempre negativo. 
 
Viceversa, l’effetto di reddito non è univoco. In generale, tuttavia, e come avviene 
nel nostro esempio, per beni normali la domanda diminuisce al diminuire del 
reddito. 
 
19.3: L’effetto di una variazione di prezzo sul benessere 
Finora abbiamo studiato l’effetto di una variazione di prezzo sulla scelta ottima. 
Ma come varia il benessere del consumatore all’aumentare del prezzo? 
Intuitivamente, si potrebbe dire che il benessere diminuisce, ma di quanto? Un 
modo molto semplice per rispondere a questa domanda è chiedersi: “che 
ammontare di moneta dovrebbe ricevere l’individuo per essere compensato 
esattamente della diminuzione di benessere subita a causa dell’incremento di 
prezzo?”. Dato che ogni ipotetico trasferimento di moneta ricevuto dall’individuo 
causa uno spostamento parallelo della retta di bilancio, diventa equivalente 
chiedersi: “Di quanto deve innalzarsi la retta di bilancio?”. La risposta è: deve 
spostarsi verso l’alto finché diventa tangente alla curva di indifferenza iniziale e 
l’individuo è indifferente rispetto alla situazione iniziale. 
 
Dunque, dato che all’aumentare del prezzo del bene la retta di bilancio si sposta 
verso il basso, perché l’individuo venga compensato e ritorni alla condizione di 
benessere associata alla situazione iniziale, egli dovrebbe ricevere un 
trasferimento monetario tale da consentire alla retta di bilancio di innalzarsi fino 
al punto di tangenza con la curva di indifferenza iniziale. Tale spostamento 
equivale allo spostamento dalla nuova retta di bilancio alla retta di bilancio 
intermedia.  
 



 32

La retta di bilancio intermedia ha per intercetta verticale 86 nel nostro esempio e 
il reddito del consumatore (prima dell’aumento del prezzo) è 70. Per compensare 
l’individuo dell’aumento del prezzo, dunque, è sufficiente trasferirgli un 
ammontare di moneta pari a 16 (= 86 – 70). Tale trasferimento di moneta 
rappresenta la misura monetaria dell’effetto dell’aumento del prezzo sul 
benessere8. Questa misura si definisce variazione compensativa: l’ammontare di 
moneta che l’individuo devrebbe ricevere per essere compensato esattamente 
della riduzione di benessere subita in seguito all’aumento del prezzo. 
 
[A questo punto si rende necessaria una precisazione. L’analisi precedente può 
essere estesa al caso di una diminuzione del prezzo. In tal caso, il benessere 
dell’individuo aumenta e la variazione compensativa è negativa. Ovvero, 
l’individuo dovrebbe rinunciare ad un certo ammontare di moneta per compensare 
il miglioramento di benessere rispetto alla situazione iniziale.] 
 
 
19.4: Una scomposizione alternativa 
La scomposizione dell’effetto di una variazione di prezzo in effetto di sostituzione 
ed effetto di reddito descritta nel paragrafo 19.2 è alquanto arbitraria. 
Probabilmente avrete già notato che tale scomposizione può seguire una strada 
alternativa. Infatti, confrontando le figure 19.4 e 19.3, 
 
 
osserviamo che anche la linea tratteggiata nella figura 19.4 è una retta di bilancio 
intermedia immaginaria,  ma diversa da quella considerata in precedenza. Come è 
stata disegnata? Essa riflette il livello di prezzo iniziale, è parallela alla retta di 
bilancio iniziale ed è tangente alla nuova curva di indifferenza. Il consumatore, 
dunque, è indifferente tra il vincolo di bilancio iniziale e quello intermedio. 
Perché? Perché il livello di utilità resta invariato nelle due situazioni, potendo il 
consumatore collocarsi sulla stessa curva di indifferenza in entrambi i casi. 
 
Lo spostamento della retta di bilancio dalla posizione intermedia a quella finale 
non provoca alcuna variazione né del benessere né del reddito reale 
dell’individuo. 
 
Ancora una volta siamo in grado di scomporre lo spostamento della retta di 
bilancio dalla posizione iniziale a quella finale nei due seguenti spostamenti: 
 
1) lo spostamento dalla retta di bilancio iniziale a quella intermedia; 
2) lo spostamento dalla retta di bilancio intermedia a quella finale. 
 
Perché abbiamo utilizzato questa scomposizione alternativa? Il motivo è lo stesso 
di prima.  A seguito dello spostamento 1) – dalla posizione iniziale a quella 
intermedia – il vincolo di bilancio si sposta parallelamente alla retta di bilancio 
iniziale in conseguenza del solo effetto di reddito (non si verifica nessuna 
variazione di prezzo). In seguito al secondo dei due spostamenti – dalla posizione 
intermedia a quella finale – la retta di bilancio ruota intorno alla nuova curva di 
indifferenza per cui il nuovo livello di prezzo influenza solo l’inclinazione della 
retta di bilancio e non l’utilità dell’individuo. Il secondo spostamento, dunque, 
avviene in conseguenza del solo  effetto di sostituzione (il reddito reale resta 
invariato). 
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Come avveniva in precedenza, l’effetto di sostituzione è univoco: la retta di 
bilancio  ruota intorno alla nuova curva di indifferenza e la domanda del bene non 
può che diminuire9. Viceversa, l’effetto di reddito può avere un segno diverso 
anche se, in generale, per beni normali, al decrescere del reddito, diminuirà anche 
la quantità domandata (come avviene nel nostro esempio). 
 
Alla luce di questa scomposizione alternativa, chiediamoci come viene 
influenzato il benessere del consumatore. Sappiamo che il livello di soddisfazione 
diminuisce all’aumentare del prezzo, ma di quanto? Dobbiamo chiederci: “Dato il 
livello di prezzo iniziale, quanta moneta andrebbe sottratta all’individuo perché si 
ottenga una diminuzione dell’utilità equivalente a quella causata da un aumento 
del prezzo?”. E’ noto che, per ogni sottrazione di moneta sofferta dal 
consumatore, il vincolo di bilancio si sposta parallelamente verso il basso. 
Chiediamoci allora di quanto dovrebbe abbassarsi la retta di bilancio. Essa 
dovrebbe spostarsi verso il basso fino al punto di tangenza con la curva di 
indifferenza finale. In questo modo, infatti, l’utilità del consumatore sarebbe 
uguale a quella associata alla situazione successiva all’aumento del prezzo. 
 
Perciò, dato lo spostamento complessivo della retta di bilancio causato 
dall’aumento di prezzo, per rappresentare una situazione equivalente (in termini 
di utilità) a quella successiva all’aumento del prezzo stesso, il consumatore 
dovrebbe subire una sottrazione di moneta tale da permettere alla retta di bilancio 
di collocarsi in una posizione parallela alla retta di bilancio iniziale e tangente alla 
nuova curva di indifferenza. Ovvero, la posizione della retta di bilancio 
intermedia della figura 19.4. 
 
Dalla figura 19.4, infatti, risulta che la retta di bilancio intermedia ha per 
intercetta verticale 57. Il reddito era pari a 70 in origine. Dunque, se l’individuo 
cedesse un ammontare di moneta pari a 13 ( = 70 – 57), egli subirebbe una 
riduzione di benessere equivalente a quella provocata dall’aumento del prezzo. 
Questa misura monetaria della variazione di benessere individuale causata 
dall’incremento del prezzo10 si chiama variazione equivalente e definisce 
l’ammontare di moneta che dovrebbe essere ceduto dal consumatore per ottenere 
un effetto sul proprio benessere equivalente a quello provocato dall’aumento del 
prezzo. 
 
[Ripetiamo l’osservazione riportata in precedenza: lo stesso tipo di analisi può 
essere estesa al caso di una diminuzione del prezzo. In questo caso, il consumatore 
sperimenta un miglioramento del proprio benessere e la variazione equivalente 
assumerebbe valore negativo. Vale a dire che l’individuo dovrebbe ricevere un 
certo ammontare di moneta perché si produca un miglioramento del proprio 
benessere equivalente a quello causato dalla diminuzione del prezzo.] 
 
Abbiamo ricavato due misure alternative dell’effetto dell’aumento del prezzo sul 
benessere: la variazione compensativa e la variazione equivalente. La variazione 
compensativa definisce - dato il nuovo livello di prezzo - l’ammontare di moneta 
che dovrebbe essere trasferito al consumatore perché questi sia compensato 
esattamente della diminuzione di benessere subita a seguito dell’aumento del 
prezzo. La variazione equivalente rappresenta - dato il livello iniziale di prezzo - 
l’ammontare di moneta che dovrebbe essere sottratto all’individuo per ottenere 
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una diminuzione di benessere equivalente a quella provocata dall’aumento del 
prezzo. Queste due misure assumono valori diversi (nel nostro esempio, la 
variazione compensativa è pari a 16, quella equivalente  è uguale a 13) perché 
vengono calcolate sulla base di due livelli di prezzo diversi. La variazione 
compensativa viene calcolata dato il nuovo livello di prezzo, la variazione 
equivalente si deriva sulla base del prezzo iniziale. Il livello di prezzo preso a 
riferimento nel primo caso, dunque, è maggiore del secondo, per cui la variazione 
compensativa è maggiore di quella equivalente. Notiamo infine che, nel nostro 
esempio, la domanda del bene cresce all’aumentare del reddito: per livelli 
crescenti di benessere, vengono acquistate quantità maggiori del bene. E’ questo il 
motivo per cui la variazione compensativa assume un valore maggiore di quella 
equivalente. 
 
Dovrebbe essere facilmente intuibile che questo risultato è la diretta conseguenza 
delle proprietà delle preferenze. Infatti, assumendo preferenze per le quali la 
domanda del bene diminuisce all’aumentare del reddito, la variazione 
compensativa assume un valore minore rispetto alla variazione equivalente. 
Inoltre, se la quantità domandata del bene è del tutto indipendente dal livello di 
reddito individuale, le due variazioni hanno identico valore. 
 
 
19.5: Preferenze Quasi Lineari 
Il caso in cui la quantità domandata del bene non dipende dal livello di reddito 
ricade nella tipologia di preferenze quasi lineari. In questo caso, la variazione 
compensativa viene rappresentata come nella figura 19.6. 
 
 
Nella figura 19.6 abbiamo disegnato due curve di indifferenza parallele in 
direzione verticale. La variazione compensativa è pari a 8.5 ( = 78.5 – 70), 
ovvero, la differenza tra l’intercetta verticale della retta di bilancio intermedia e 
l’intercetta verticale della retta di bilancio iniziale. La variazione equivalente è 
illustrata nella seguente figura: 
 
 
Anche in questo caso le due curve di indifferenza sono parallele in direzione 
verticale e la variazione equivalente è pari a 8.5 ( = 70 – 61.5), vale a dire, 
l’intercetta verticale della retta di bilancio iniziale meno l’intercetta verticale della 
retta di bilancio intermedia. E’ evidente che la variazione equivalente è uguale 
alla variazione compensativa perché le curve di indifferenza sono parallele. 
Mettete a confronto le figure 19.6 e 19.7 per verificarlo. 
 
19.6: Preferenze per beni perfetti complementi e perfetti sostituti 
A questo punto della nostra analisi diventa interessante verificare per quali tipi di 
preferenze sia rilevante la considerazione disgiunta di variazione compensativa e 
variazione equivalente. Variazione compensativa e variazione equivalente in 
presenza di preferenze per beni perfetti complementi in rapporto di 1 a 2 sono 
rappresentate rispettivamente nelle figure 19.8 e 19.9. 
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In entrambi i casi l’effetto di sostituzione non si verifica né quando la retta di 
bilancio ruota intorno alla curva di indifferenza iniziale né quando tale rotazione 
avviene intorno alla curva di indifferenza finale. A ben pensare, questo risultato 
non ci sorprende perché sappiamo che nel caso di beni perfetti complementi non 
c’è possibilità alcuna di sostituire il consumo di un bene con quello dell’altro. 
Notiamo, inoltre, che la variazione compensativa (pari a circa 11.5) è maggiore 
della variazione equivalente (pari a circa 9.5) in conseguenza del fatto che la 
domanda del bene aumenta all’aumentare del reddito. 
 
La variazione compensativa e quella equivalente per beni perfetti sostituti in 
rapporto di 1 a 1 sono illustrate rispettivamente nelle figure 19.10 e 19.11. 
 
 
  
Ancora una volta notiamo che la variazione compensativa (pari a circa 18) è 
maggiore della variazione equivalente (pari a circa 14) per la relazione positiva tra 
domanda e reddito. Ma descriviamo le due figure nel dettaglio. La figura 19.10 
contiene tre rette con intercetta verticale 70 (il valore del reddito iniziale): la più 
bassa è la retta di bilancio finale, quella in posizione intermedia rappresenta la 
curva di indifferenza finale e la più alta è la retta di bilancio iniziale. Nel grafico 
sono disegnate altre due linee rette: la linea retta tratteggiata più bassa rappresenta 
la retta di bilancio intermedia, la retta in posizione più elevata è la curva di 
indifferenza iniziale. Notiamo che la scelta ottima giace sulla curva di 
indifferenza iniziale sia prendendo a riferimento la retta di bilancio iniziale che 
quella intermedia. Inoltre, la retta di bilancio intermedia è parallela a quella finale.   
 
Nella figura 19.11 abbiamo disegnato tre rette con intercetta verticale 70 (il 
reddito iniziale). A partire dalla più bassa, esse rappresentano rispettivamente il 
vincolo di bilancio finale, la curva di indifferenza finale e il vincolo di bilancio 
iniziale (come nella figura precedente). Al di sotto di queste tre rette si colloca la 
retta di bilancio intermedia, mentre al di sopra troviamo la curva di indifferenza 
iniziale. Il punto di ottimo giace sulla curva di indifferenza finale sia quando deve 
essere soddisfatto il vincolo di bilancio finale che quello intermedio. Notiamo, 
infine, che il vincolo di bilancio intermedio è parallelo a quello iniziale. 
Concludendo, l’unica differenza tra le due figure è data dalla posizione della retta 
di bilancio intermedia.  
 
19.7: La relazione tra il surplus del consumatore e le variazioni compensativa ed 
equivalente 
Vi sarete forse già chiesti in che relazione siano le misure dell’effetto di una 
variazione del prezzo sul benessere che abbiamo appena illustrato con quella 
studiata nella prima parte del testo, ovvero, la variazione del surplus. Il surplus è 
stato definito come il guadagno prodotto dallo scambio per un dato livello di 
prezzo. Dato che il surplus varia al variare del prezzo, la variazione del surplus 
può essere utilizzata come misura dell’effetto della variazione del prezzo sul 
benessere? La risposta è “si” per preferenze quasi lineari, ma non per altri tipi di 
preferenze. In presenza di preferenze quasi lineari, abbiamo verificato che 
variazione compensativa e variazione equivalente sono identiche. Come dovrebbe 
essere facilmente intuibile, non solo queste due variazioni si equivalgono in 
valore, ma sono anche pari alla variazione del surplus del consumatore. 
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Cosa avviene in presenza di altri tipi di preferenze? In generale, la variazione 
compensativa assume un valore diverso dalla variazione equivalente, essendo in 
genere maggiore di quest’ultima. Inoltre, si può dimostrare che la variazione del 
surplus è compresa tra la variazione compensativa e la variazione equivalente. La 
dimostrazione formale di questa relazione richiede l’uso di tecniche che vanno al 
di là dei fini di questo testo, per cui considereremo un semplice esempio grafico, 
lasciando al lettore il compito di generalizzare le conclusioni del nostro esempio. 
  
Assumiamo preferenze di tipo Cobb-Douglas, ponendo a = 0.3. La funzione di 
utilità è definita come segue11: 
 
U(q1, q2) = 0.3 ln (q1) + 0.7 ln (q2)                                                      (19.1) 
 
L’espressione (19.1) rappresenta la funzione di utilità diretta: il consumatore 
deriva utilità direttamente dal consumo dei due beni. 
  
Per preferenze Cobb-Douglas, le domande ottime per i beni 1 e 2 scambiati ai 
prezzi p1 e p2 e in presenza del reddito individuale m vengono definite da: 
 
q1 = 0.3 m/p1    e   q2 = 0.7 m/p2                                                        (19.2) 
 
Sostituendo le domande ottime (19.2) nella funzione di utilità diretta (19.1), 
otteniamo: 
 
V(p1, p2, m) = 0.3 ln (0.3 m/p1) + 0.7 ln (0.7 m/p2) 
 
Da cui risulta:           
 
V(p1, p2, m) = ln(m) – 0.3 ln(p1) – 0.7 ln(p2) + 0.3 ln(0.3) + 0.7 ln(0.7)              
(19.3) 
 
La notazione V(p1, p2, m) indica che V è funzione delle variabili p1, p2 e m. Come 
interpretiamo la funzione V(p1, p2, m)? Dati i prezzi p1 e p2 e il reddito m, V(p1, p2, 
m) misura l’utilità che un consumatore trae dal consumo delle quantità ottime dei 
beni 1 e 2. In altri termini, V(p1, p2, m) misura il livello massimo di utilità 
ottenibile dati i prezzi p1, p2 e il reddito m, e viene definita funzione di utilità 
indiretta (indiretta in quanto prezzi e reddito non influenzano direttamente l’utilità 
dell’individuo, ma indirettamente attraverso il consumo dei due beni).  
 
L’espressione (19.3), dunque, rappresenta la funzione di utilità indiretta 
dell’individuo e misura la massima utilità ottenibile dall’individuo per ogni valore 
di p1, p2 e m. A partire dalla funzione di utilità indiretta si possono calcolare la 
variazione equivalente e la variazione compensativa. 
 
Se ipotizziamo m = 100 e p1 = p2 = 1, il consumo delle quantità ottime dei due 
beni implica V(1,1,100). Applicando la definizione (19.3), otteniamo V(1,1,100) = 
3.9943. 
 
Supponiamo ora che il prezzo del bene 1 aumenti da 1 a 2: p1 aumenta da 1 a 2. A 
seguito di tale incremento, il consumatore può ottenere il massimo livello di 
utilità V(2,1,100). Applicando ancora la definizione dell’utilità indiretta (19.3), 
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otteniamo V(2,1,100) = 3.7864: l’aumento del prezzo del bene 1 provoca una 
riduzione di V(p1, p2, m) da 3.9943 a 3.7864. Naturalmente, i valori numerici che 
riportiamo non hanno un significato particolare. Essi dipendono dalla forma 
specifica della funzione di utilità e assumendo una forma funzionale alternativa 
alla Cobb-Douglas otterremmo valori diversi. Tuttavia, considerare valori 
numerici specifici è utile a chiarire la procedura di calcolo della variazione 
compensativa e di quella equivalente.  
 
Iniziamo dal calcolo della variazione compensativa (cv). Per applicare 
correttamente la definizione di cv dobbiamo assicurarci che l’utilità ottenuta 
dall’individuo prima che si verifichi l’aumento del prezzo equivalga all’utilità 
associata ad un ipotetico scenario alternativo nel quale il prezzo aumenta, ma al 
tempo stesso aumenta anche il reddito di un ammontare pari a cv. Di 
conseguenza, dal momento che l’utilità indiretta del consumatore nella situazione 
iniziale (prima dell’aumento del prezzo) è pari a 3.9943, cv deve essere tale da 
soddisfare la seguente condizione:  
 

V(2,1,100+cv) = 3.9943 
 
Ovvero, 
 
                   ln(100 + cv) – 0.3 ln(2) – 0.7 ln(1) + 0.3 ln(0.3) + 0.7 
ln(0.7) = 3.9943 
 
Risolvendo questa equazione per cv, otteniamo cv = 23.1144. La 
variazione compensativa è pari a  23.1144. Vale a dire che, se in 
seguito all’aumento del prezzo, il consumatore ricevesse un 
trasferimento di moneta pari a 23.1144, la propria utilità ritornebbe 
al livello associato alla situazione iniziale. 
 
La variazione equivalente (ev) è definita dall’ammontare di moneta 
che - dato il prezzo iniziale - dovrebbe essere sottratto 
all’individuo per ottenere un effetto sul proprio benessere 
equivalente a quello provocato dall’aumento del prezzo. In altri 
termini, l’utilità, per il livello iniziale di prezzo e un reddito ridotto 
dell’ammontare ev, deve equivalere all’utilità nella situazione 
finale. Quest’ultima è stata valutata in 3.7864 e, di conseguenza, ev 
deve soddisfare la seguente condizione: 
 

V(1,1,100 - ev) = 3.7864 
 
Ovvero, 
 
                   ln(100 - ev) – 0.3 ln(1) – 0.7 ln(1) + 0.3 ln(0.3) + 0.7 
ln(0.7) = 3.7864 
 
Risolvendo questa equazione per ev, otteniamo ev = 18.7748. La 
variazione equivalente è pari a 18.7748: una riduzione del reddito 



 38

di 18.7748 avrebbe lo stesso effetto di un aumento del prezzo 
sull’utilità indiretta del consumatore.  
 
Nel nostro esempio la variazione compensativa è maggiore della 
variazione equivalente e, ovviamente, la notevole differenza in 
valore tra le due è dovuta al fatto che il prezzo del bene 1 è 
raddoppiato (da 1 a 2).  
 
E la variazione del surplus? Nella situazione iniziale (prima 
dell’aumento di p1), il surplus è misurato dall’area compresa tra il 
livello di prezzo 1 e la curva di domanda (del bene 1). Nella 
situazione finale (dopo l’aumento del prezzo), il surplus è dato 
dall’area compresa tra il prezzo 2 e la stessa curva di domanda. Di 
conseguenza, la variazione del surplus è rappresenta dall’area 
compresa tra i prezzi 1 e 2 e la curva di domanda. Nella figura 
19.14 abbiamo disegnato la curva di domanda del bene 1, la cui 
espressione algebrica è data da q1 = 0.3 m/p1 (Ricordiamo che per 
p1 = 1, q1 = 0.3 x 100/1 = 30, mentre per p2 = 2, q1 = 0.3 x 100/2 = 
15). 
 
 
 
La perdita di surplus provocata dall’incremento di prezzo è 
rappresentata dall’area compresa tra le due rette orizzontali (i 
prezzi 1 e 2) e la curva di domanda. In corrispondenza dei prezzi 1 
e 2, il consumatore domanda rispettivamente 30 e 15 unità del 
bene. Di conseguenza,  la perdita di surplus è misurata da un’area 
di poco inferiore al trapezio con altezza 1, base maggiore 30 e base 
minore 15. L’area di questo trapezio misura 22.5 e la perdita di 
surplus è di poco inferiore a questo valore. Il calcolo esatto della 
variazione del surplus richiede l’analisi grafica o la matematica. In 
quest’ultimo caso si dovrebbe calcolare l’integrale rispetto a p1, di 
0.3 m/p1 (la domanda) tra 1 e 2, vale a dire valutare 0.3 m ln(p1) tra 
1 e 2, ottenendo 30 ln(2) – 30 ln(1) = 30 ln(2) = 20.7944. 
 
Per riassumere, in seguito all’aumento del prezzo del bene 1 da 1 a 
2, abbiamo ottenuto: 
  

variazione compensativa = 
23.1144 

variazione del surplus = 20.7944 
variazione equivalente =18.7748   
 
La variazione del surplus è compresa tra la 
variazione compensativa e quella equivalente. 
Questo risultato ha validità generale12 ed è di 
estrema importanza in quanto conferma l’efficacia 
del surplus nel misurare l’effetto di una variazione 
del prezzo sul benessere. Per questo motivo ci 
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siamo soffermati così a lungo sulle proprietà del 
surplus nei capitoli precedenti. Un motivo ulteriore 
della convenienza ad utilizzare la variazione del 
surplus come misura della variazione del benessere 
è la sua facilità di calcolo a partire dalla funzione di 
domanda, la quale è in generale più facilmente 
osservabile delle preferenze del consumatore. 
  
19.8: Una scomposizione alternativa 
A conclusione di questo capitolo ricordiamo che 
altri testi di microeconomia riportano una 
scomposizione alternativa a quella appena esposta, 
ipotizzando la rotazione della retta di bilancio 
iniziale intorno ai punti di ottimo iniziale e finale 
anziché intorno alle curve di indifferenza associate 
alla situazione iniziale e a quella finale. Esistono 
due ragioni che rendono la nostra scomposizione 
preferibile a questa scomposizione alternativa. La 
prima è che quando la retta di bilancio viene fatta 
ruotare intorno al punto di ottimo iniziale anziché 
intorno alla curva di indifferenza iniziale, l’utilità 
del consumatore varia. Analogamente, l’utilità 
individuale non resta invariata se la retta di bilancio 
ruota intorno al punto di ottimo finale anziché 
intorno alla curva di indifferenza finale. Una 
rotazione intorno alla scelta ottima del consumatore, 
infatti, deve inevitabilmente migliorare il benessere 
del consumatore stesso13 in quanto a tale rotazione 
si associa un aumento del reddito reale. 
 
Il secondo motivo di critica nei confronti del 
metodo di scomposizione tradizionale è che la 
nostra decomposizione rende possibile individuare 
due misure dell’effetto dell’aumento del prezzo sul 
benessere: la variazione compensativa e la 
variazione equivalente. La variazione compensativa 
definisce l’ammontare di moneta che dovrebbe 
essere trasferito al consumatore nella situazione 
finale perché egli possa consumare le stesse 
quantità di beni acquistabili nella situazione 
iniziale. La variazione equivalente rappresenta 
l’ammontare di moneta che dovrebbe essere 
sottratto al consumatore nella situazione iniziale 
perché egli possa acquistare le stesse quantità di 
beni acquistabile nella situazione finale. 
 
Questi due argomenti rendono la scomposizione 
illustrata nei paragrafi precedenti preferibile a 
quella esposta in altri testi di microeconomia. Si 
potrebbe obiettare che un vantaggio della 
decomposizione tradizionale sia la sua maggiore 
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facilità di calcolo. Ma, visto che noi suggeriamo di 
utilizzare una misura della variazione del benessere 
– la variazione del surplus – ancor più semplice da 
calcolare, anche questo motivo di critica sembra 
essere debole. 
 
19.8: Riassunto 
In questo capitolo abbiamo studiato molti concetti. 
In particolare, ci siamo soffermati sulla definizione 
di una misura monetaria dell’effetto di una 
variazione del prezzo sul benessere in presenza di 
preferenze diverse da quelle di tipo quasi lineare. 
Abbiamo poi illustrato l’effetto di una variazione di 
prezzo sulla scelta ottima del consumatore.  
 
L’effetto complessivo di una variazione del prezzo 
sulla scelta ottima del consumatore può essere 
scomposto in due effetti: il primo riflette la 
variazione dei prezzi relativi dei due beni, la 
seconda cattura l’effetto provocato dalla variazione 
del reddito reale. 
 
La scomposizione dell’effetto complessivo di una 
variazione di prezzo sulla scelta ottima del 
consumatore può seguire due strade diverse. Di 
conseguenza, anche la misurazione l’effetto di una 
variazione del prezzo sul benessere può utilizzare 
due procedure alternative. 
 
..la variazione compensativa definisce l’ammontare 
di moneta che dovrebbe essere trasferito 
all’individuo in seguito all’incremento del prezzo 
perché questi venga compensato esattamente 
dell’effetto negativo causato dall’aumento del 
prezzo stesso; 
 
..la variazione equivalente definisce l’ammontare di 
moneta che dovrebbe essere ceduto dall’individuo 
prima che il prezzo aumenti per ottenere la stessa 
diminuzione di benessere causata dall’aumento del 
prezzo. 
 
In generale, la variazione compensativa è maggiore 
della variazione equivalente se la domanda del 
bene varia nella stessa direzione del reddito e la 
variazione del surplus è compresa tra variazione 
compensativa e variazione equivalente. 
 
In presenza di preferenze quasi lineari, variazione 
compensativa, variazione equivalente e variazione 
del surplus si equivalgono. 
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Capitolo 20: Scelta Intertemporale  
 
20.1: Introduzione 
Gli elementi di teoria economica trattati finora possono essere applicati a vari 
contesti. Tra questi, due rivestono particolare importanza: la scelta intertemporale 
e le decisioni in condizioni di incertezza.  
 
In questo capitolo ci occupiamo dell’analisi della scelta intertemporale, ovvero, 
della scelta ottima nel tempo. Molti problemi decisionali sono riconducibili alla 
tipologia di scelta intertemporale, il più importante dei quali è quello 
dell’allocazione ottima del consumo nel tempo. Sebbene finora la nostra analisi 
sia stata esclusivamente statica, la maggioranza dei problemi decisionali della vita 
reale riguarda scelte le cui conseguenze si manifestano nel tempo. Forse il più 
ovvio di questo tipo di decisioni è l’allocazione del reddito nel tempo come sono, 
ad esempio, le decisioni di risparmio per la vecchiaia, la decisione di partecipare 
ad un fondo pensione o, più semplicemente, valutare quanto mettere da parte per 
le vacanze. La dimensione temporale assume rilievo anche nelle decisioni di 
impresa, ma non ce ne occuperemo in questo capitolo. Ad esempio, l’impresa 
deve decidere quanto investire in nuove tecnologie, stabilire un criterio per la 
tenuta degli inventari, o scegliere quanto indebitarsi sul mercato dei capitali. In 
questo capitolo studieremo il processo di scelta intertemporale, enfatizzando il 
ruolo del tasso di interesse in questo tipo di decisioni. Il tasso di interesse, infatti, 
è un importante strumento di politica economica che il governo ha a disposizione 
per stimolare gli investimenti e incentivare il risparmio.    
 
Nella pratica, la soluzione del problema della scelta intertemporale deve 
necessariamente avere a riferimento molti periodi temporali. L’analisi teorica di 
questa tipologia di scelta, tuttavia, può limitarsi alla considerazione di due soli 
periodi, il periodo 1 e il periodo 2. Non è necessario assumere che i due periodi 
abbiano la stessa estensione temporale, potendo più semplicemente interpretare il 
primo come “presente” e il secondo come “futuro” in senso lato. Per il momento 
non introduciamo elementi di incertezza nell’analisi (sarà questo l’argomento 
trattato nel prossimo capitolo) e assumiamo perfetta informazione in entrambi i 
periodi.  
 
Studiamo il problema dell’allocazione ottima del consumo in due periodi. Per 
semplificare l’esposizione, assumiamo che il consumatore debba decidere come 
distribuire tra il periodo 1 e periodo il 2 il reddito percepito in ciascuno dei due 
periodi. Ipotizziamo l’esistenza di un mercato dei capitali sul quale si può 
prendere o dare a prestito moneta. Di conseguenza, un consumatore che nel primo 
periodo desidera consumare più di quanto il proprio reddito gli consenta di fare, 
può prendere a prestito moneta nel periodo 1 e restituire l’ammontare preso a 
prestito (più l’interesse maturato) nel periodo 2. Viceversa, il consumatore con un 
reddito non abbastanza elevato da permettergli di consumare quanto desidera nel 
secondo periodo, può dare a prestito una certa quota del proprio reddito del 
periodo 1 e ricevere nel periodo successivo l’ammontare di moneta dato a prestito 
nel primo periodo maggiorato della quota interesse. 
 
Assumiamo infine un mercato dei capitali di concorrenza perfetta: ogni individuo 
può liberamente partecipare al mercato ad un tasso di interesse costante. Solo nel 
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paragrafo conclusivo introdurremo un’ipotesi alternativa, discutendo le 
conseguenze associate all’esistenza di un mercato dei capitali imperfetto. 
 
20.2: Il vincolo di bilancio intertemporale 
Definiamo m1 e m2 i redditi percepiti dal consumatore nei periodi 1 e 2 e c1 e c2 i 
livelli di consumo nei due periodi stessi. Assumiamo che la funzione di utilità 
dipenda da c1 e c2; nel capitolo 21 vedremo come esplicitarla. Come anticipato, 
ipotizziamo l’esistenza di un mercato dei capitali di concorrenza perfetta e un 
tasso di interesse r costante14. 
 
Come è definito di vincolo di bilancio nel contesto dell’analisi della scelta 
intertemporale? Ovviamente, visto che il consumatore può decidere di consumare 
tutto il reddito percepito in un periodo nel periodo stesso, la retta di bilancio deve 
passare dal punto (m1, m2). Ma qual è l’insieme delle possibilità di un individuo 
che preferisce un’allocazione alternativa tra i due periodi? 
 
Se il consumatore decide di non consumare nulla nel periodo 1, può risparmiare 
l’intero reddito m1, concedendolo a prestito al tasso di interesse r, e ricevendo in 
cambio rm1. In questo modo, il consumatore disporrà di un reddito pari a m1(1+r) 
più m2 nel periodo 2, ottenendo il massimo livello di consumo nel periodo 2, 
ovvero, m1(1+r) + m2. Il caso opposto è quello di un consumatore con consumo 
nullo nel periodo 2: nel primo periodo il consumatore spende m1 per intero più 
l’ammontare di moneta che può prendere a prestito dato il reddito m2 percepito 
nel secondo periodo, ovvero m2/(1+r). É questo, infatti, l’ammontare di reddito 
del periodo 1 che, se maggiorato dell’interesse r, diventa m2 nel periodo 2. Perciò, 
il massimo livello di consumo conseguibile nel periodo 1 è pari a m1 + m2/(1+r). 
Più in generale, se nel periodo 1 si prende a prestito c1 – m1, nel periodo 2 si dovrà 
restituire tale ammontare più l’intererre maturato, vale a dire (c1 – m1)(1+r). Ne 
consegue che la differenza m2 – c2 deve uguagliare questa somma e il vincolo di 
bilancio viene definito dall’espressione (c1  - m1)(1+r) = m2 – c2, ovvero: 
 
c1(1+r) + c2 = m1(1+r) + m2                                                   (20.1) 
 
per cui il valore futuro del flusso di consumo deve essere uguale al valore futuro 
del flusso di reddito. Dividendo per (1+r) l’equazione (20.1), otteniamo la 
seguente espressione per il vincolo di bilancio intertemporale: 
 
c1 + c2/(1+r) = m1 + m2/(1+r)                                                    (20.2) 
 
In tale forma, il vincolo di bilancio esprime l’uguaglianza tra il valore attuale del 
flusso di consumo e il valore attuale del flusso di reddito. Il vincolo di bilancio 
intertemporale è rappresentato da una retta con inclinazione –(1+r) nello spazio 
dei punti (c1, c2).  Di conseguenza, un tasso di interesse più elevato è associato ad 
un’inclinazione maggiore (in valore assoluto) del vincolo e, all’aumentare del 
tasso di interesse, la retta di bilancio intertemporale ruota in senso orario intorno 
al punto (c1, c2). Ovviamente, per r = 0, la retta di bilancio intertemporale ha 
un’inclinazione pari a -1. 
 
Nell’esempio illustrato nella figura 20.2, abbiamo assunto r =0.2 (vale a dire, un 
tasso di interesse del 20%), m1 = 30, e m2 = 50. In questa figura, i livelli di 
consumo relativi ai periodi 1 e 2, sono rappresentati rispettivamente sull’asse 
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delle ascisse e su quello delle ordinate. Notiamo che la retta di bilancio passa per 
il punto (30, 50): il consumatore può sempre decidere di finanziare il consumo di 
ciascun periodo utilizzando esclusivamente il reddito percepito nel periodo stesso, 
senza ricorrere al mercato dei capitali. Se invece il consumatore decide di 
massimizzare il proprio consumo nel periodo 1, può disporre al massimo di un 
reddito pari a 30 (il reddito del periodo 1) più 50/1.2 = 41.66 (l’ammontare che 
può prendere a prestito nel periodo 1, sapendo di doverlo restituire nel periodo 2 
ad un tasso di interesse del 20%, dato m2 = 50), vale a dire 71.66 (il valore 
dell’intercetta orizzontale). Viceversa, quando il consumatore decide di 
concentrare tutto il proprio consumo nel secondo periodo, nel periodo 2 
consumerà 30x1.2 = 36 (il reddito del primo periodo più l’interesse del 20%) più 
50 (l’intero reddito percepito nel secondo periodo), ovvero, 86 (il valore 
dell’intercetta verticale). 
 
 
 
Nell’esempio rappresentato in figura, l’inclinazione del vincolo di bilancio 
intertemporale è pari a -86/71⅔ = -1.2, ovvero, -1 più il tasso di interesse. 
 
20.3: Scelta intertemporale ottima 
Una volta disegnato il vincolo di bilancio intertemporale, per definire l’ottima 
allocazione del consumo nei due periodi, è necessario definire le preferenze del 
consumatore su tutte le possibili combinazioni di consumo (c1, c2). Il capitolo 21 
avrà ad oggetto un tipo di preferenze intertemporali con una buona credibilità 
empirica, ora introduciamo una tipologia di preferenze di validità più generale. 
 
Domandiamoci che proprietà debba possedere una mappa di curve di indifferenza 
disegnata nello spazio dei punti (c1, c2). In primo luogo, la mappa deve essere 
convessa all’origine perché una diminuzione del consumo nel periodo 2 deve 
essere compensata da un incremento corrispondente del consumo nel periodo 1, 
così come una diminuzione del consumo nel periodo 1 deve essere compensata da 
un aumento equivalente del consumo nel periodo 2. Che altro? La mappa delle 
curve di indifferenza deve essere simmetrica? Questa proprietà è necessaria solo 
se il consumatore non attribuisce un peso diverso al consumo in uno due periodi. 
In tal caso, otteniamo la figura 20.3, analizzando la quale, è facile descrivere gli 
effetti di una variazione del tasso di interesse sulla scelta intertemporale ottima. 
Ricordiamo, tuttavia, che la maggioranza degli individui attribuisce un peso 
maggiore al consumo corrente.  
 
 
Nell’esempio rappresentato nella figura 20.3, abbiamo assunto un tasso di 
interesse nullo e, di conseguenza, l’inclinazione della retta di bilancio 
intertemporale è pari semplicemente a –1. Il consumatore può ottenere 1 unità di 
consumo aggiuntiva nel periodo 1 per ogni unità di consumo in meno nel periodo 
2, e 1 unità di consumo addizionale nel secondo periodo per ogni unità di 
consumo in meno nel periodo 1.  La dotazione iniziale di reddito (30 nel periodo 1 
e 50 nel periodo 2) è indicata con X. La scelta ottima (indicata con un asterisco) si 
colloca sulla curva di indifferenza più alta nel punto di tangenza con la retta di 
bilancio intertemporale. Avendo ipotizzato preferenze simmetriche e un tasso di 
interesse nullo, anche il punto di ottimo è simmetrico rispetto all’origine. Il 
consumatore, infatti, domanda 40 unità di consumo sia nel periodo 1 che nel 



 45

periodo 2, ricorrendo al mercato dei capitali per ottenere un identico livello di 
consumo nei due periodi. Egli prende a prestito 10 unità nel periodo 1 e le 
consuma insieme al reddito corrente (30), per un consumo totale di 40 unità. Nel 
periodo 2, restituisce le 10 unità prese a prestito nel periodo 1 (senza quota 
interessi perché il tasso di interesse è nullo) e consuma la parte rimanente di 
reddito corrente (40). In questo esempio, dunque, il consumatore si comporta da 
debitore. 
 
Che effetto produce un aumento del tasso di interesse? Provate a svolgere questo 
esercizio di statica comparata. All’aumetare del tasso di interesse, il vincolo di 
bilancio intertemporale ruota intorno al punto X e il punto di ottimo si sposta sulla 
sinistra. Di conseguenza, l’individuo riduce il consumo nel periodo 1 e richede un 
ammontare minore di prestito.  
 
Se vi state chiedendo se il consumatore tende a diventare un risparmiatore 
all’aumentare del tasso di interesse, la risposta è “si”, ma solo se l’aumento del 
tasso di interesse provoca uno spostamento del punto di ottimo sulla sinistra del 
punto X. Per quale valore del tasso di interesse l’individuo diventa un 
risparmiatore? Ciò dipende dall’inclinazione della curva di indifferenza nel punto 
di ottimo X. Se, per motivi che saranno chiari oltre, supponiamo che 
l’inclinazione delle curve di indifferenza15 è pari a –(1+s), l’individuo inizia a 
comportarsi da risparmiatore quando il tasso di interesse diventa maggiore16 di s. 
In sintesi, il consumatore prende a prestito per valori bassi del tasso di interesse, 
l’ammontare del prestito si riduce all’aumetare del tasso di interesse, e inizia a 
concedere credito per un tasso di interesse sufficientemente alto. Come è facile 
intuire, questo risultato ha validità generale, ma dipende dalla forma delle 
preferenze. Per il tipo di curve di indifferenza disegnate nella figura 20.3, la 
relazione tra risparmio e tasso di interesse diventa del tipo rappresentato nella 
figura 20.4. 
 
  
La curva decrescente rappresenta la domanda netta di consumo del periodo 1. 
Tale domanda è positiva nel primo tratto, si annulla per un tasso di rendimento 
pari a 1.68 (vale a dire un tasso di interesse pari a 0.68, ovvero 68%), per poi 
assumere valori negativi. Nel tratto positivo, la domanda netta di consumo del 
periodo 1 rappresenta la somma di moneta presa a prestito nel periodo 1, mentre 
quando diventa negativa rappresenta il livello di risparmio del periodo stesso. La 
curva crescente è la domanda di consumo del periodo 2 che, per valori negativi, 
rappresenta l’ammontare del prestito da restituire nel periodo 2 (incluso 
l’interesse maturato), mentre per valori positivi rappresenta il rendimento totale 
del risparmio del periodo 1. Le due curve intersecano l’asse delle ascisse 
esattamente nello stesso punto. L’individuo che prende a prestito nel periodo 1, 
infatti, deve restituire quanto preso a prestito nel periodo 2, mentre l’individuo 
che risparmia nel periodo 1 ha un rendimento positivo nel periodo 2.  
 
Un fattore che influenza in maniera cruciale la scelta intertemporale è la dotazione 
iniziale di reddito. Infatti, al variare del valore di uno dei redditi percepiti nei due 
periodi, varia anche la decisione di prestito/risparmio del consumatore. Ad 
esempio, all’aumentare di m1, la relazione tra le due domande nette e m1 diventa 
quella rappresentata nella figura 20.6 (Dato un reddito del periodo 2 di 50 e un 
tasso di interesse del 20%).  
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Il consumatore abbandona la posizione di debitore e inizia a comportarsi da 
risparmiatore per valori  sufficientemente elevati di m1 (la retta che da positiva 
diventa negativa è la domanda netta di consumo del periodo 1; l’altra rappresenta 
la domanda netta di consumo del periodo 2). 
 
Il tipo di preferenze individuali influenza la forma delle due curve di domanda 
netta. Finora abbiamo assunto preferenze simmetriche all’origine. Dal punto di 
vista empirico, tuttavia, è più verosimile ipotizzare preferenze di tipo 
asimmetrico, in modo tale da assegnare un peso maggiore al consumo corrente. 
Questo tipo di preferenze saranno discusse in maggior dettaglio nel capitolo 
successivo. Per il momento, ci limitiamo a confrontare il caso di preferenze 
simmetriche con quello in cui il consumatore assegna un peso maggiore al 
consumo del periodo 1. A tal fine, mettiamo a confronto le figure 20.9 e 20.3. 
 
 
Le curve di indifferenza disegnate nella figura 20.9 non sono simmetriche e il 
consumatore preferisce consumare di più nel periodo 1 che nel periodo 2. 
Svolgendo lo stesso esercizio di statica comparata rappresentato nella figura 
20.4, otteniamo la figura 20.10. 
 
 
Rispetto all’esempio di preferenze simmetriche, la situazione rappresentata 
nella figura 20.4 è caratterizzata da un livello maggiore di prestito. Ciò è dovuto 
al peso maggiore che riveste per l’individuo il consumo del periodo 1.  
 
20.4: Valore futuro, valore attuale e valore attuale scontato  
In un’economia a due periodi con redditi m1 e m2, se il tasso di interesse è pari a r, 
il valore futuro del flusso di reddito dei due periodi (vale a dire il suo valore nel 
periodo 2) è definito come segue:  
 
m1(1 + r) + m2 
 
Il reddito del periodo 1, infatti, diventa m1(1 + r) per un tasso di interesse 
positivo.  
 
Il valore attuale del flusso di reddito (vale a dire il suo valore nel periodo 1) è 
definito dalla seguente espressione: 
 
m1 + m2/(1+r) 
 
in quanto m2/(1+r) rappresenta l’ammontare che può essere preso a prestito sulla 
base di quanto potrà essere restituito nel periodo 2 (dato il reddito m2). 
 
Estendiamo ora queste definizioni al caso più generale di T periodi. Se mt è il 
reddito percepito nel periodo t (t = 1, 2, …, T), e il tasso di interesse è positivo, m1 
diventa m1(1+r)T-1 nel periodo T, m2 diventa m2(1+r)T-2 nel periodo T, e così via. 
Di conseguenza, il valore futuro del flusso di reddito dell’intero arco temporale 
considerato (vale a dire il suo valore al periodo T ) è definito da: 
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m1(1+r)T-1 + m2(1+r)T-2 + … + mT-1(1+r) + mT 
 
Il valore attuale dello stesso flusso di reddito è definito dalla seguente 
espressione: 
 
m1 + m2/(1+r) + … + mT-1/(1+r)T-2 + mT/(1+r)T-1 
 
in quanto m2/(1+r) rappresenta il massimo ammontare di prestito nel periodo 1 
dato m2 nel periodo 2, … , mT-1/(1+r)T-2 è l’ammontare massimo di prestito nel 
periodo 1 sapendo di poter disporre di mT-1 nel periodo T-1, e mT/(1+r)T-1 è 
l’ammontare massimo di prestito nel periodo 1 dato mT nel periodo T.  
 
m2/(1+r) viene definito il valore attuale scontato di m2 nel periodo 2, …, mT-

1/(1+r)T-2 ) il valore attuale scontato di mT-1 nel periodo T-1, e mT/(1+r)T-1 il 
valore attuale scontato del reddito mT nel periodo T. Il reddito percepito in 
ciascun periodo viene scontato al tasso di interesse di mercato r. 
 
 
 
20.5: Imperfezioni nel mercato del capitali 
L’ipotesi di un mercato dei capitali di concorrenza perfetta è criticabile. Si 
potrebbe obiettare, infatti, che il tasso di interesse al quale si prende a prestito 
nella pratica può essere maggiore di quello con il quale viene remunerato il 
risparmio e assumere di conseguenza un mercato dei capitali imperfetto. Come 
viene influenzato il vincolo di bilancio intertemporale da questa assunzione? Per 
ipotesi, il consumatore prende a prestito ad un tasso di interesse maggiore 
(ovvero, quando egli preferisce spostarsi in basso e a destra rispetto al punto di 
dotazione iniziale) di quello con il quale vede remunerato il proprio risparmio 
(vale a dire quando egli preferisce spostarsi in alto e a sinistra rispetto al punto 
della dotazione iniziale). Questa ipotesi implica un’inclinazione del vincolo di 
bilancio intertemporale maggiore in valore assoluto per spostamenti in basso e a 
destra rispetto a spostamenti in alto a sinistra del punto di dotazione iniziale. Ne 
consegue che il vincolo di bilancio ha un punto d’angolo in corrispondenza della 
dotazione iniziale. Ad esempio, nella figura 20.18, il consumatore ha una 
dotazione iniziale (30,50), il tasso di interesse al quale si prende a prestito è del 
50%, mentre il risparmio viene remunerato ad un tasso del 10% (abbiamo scelto 
una differenza così marcata tra i due tassi di interesse per rendere più chiaro 
l’esempio). Il vincolo di bilancio intertemporale ha un punto d’angolo in 
corrispondenza della dotazione iniziale del consumatore e due valori di 
inclinazione: -1.5 e -1.1 rispettivamente a destra e a sinistra della dotazione 
iniziale di reddito. La linea tratteggiata rappresenta il vincolo di bilancio 
intertemporale in un mercato dei capitali di concorrenza perfetta con un tasso di 
interesse del 30%. La presenza del punto di angolo influenza la scelta ottima. Per 
il consumatore, infatti, è ottimale consumare la dotazione iniziale senza ricorrere 
al mercato dei capitali né per prendere né per dare a prestito. Di conseguenza, il 
punto di ottimo si colloca in corrispondenza della dotazione iniziale (se il tasso 
marginale di sostituzione tra il consumo nei due periodi ha un valore compreso tra 
0.1 e 1.4). 
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20.6: Riassunto 
 
Se il tasso di interesse è costante, il vincolo di bilancio intertemporale ha un 
valore dell’inclinazione pari a  –(1 + r). 
 
La decisione di prestito/risparmio del consumatore dipende dalle preferenze 
individuali, dalla dotazione iniziale e dal tasso di interesse. 
 
In generale, un aumento del tasso di interesse causa una diminuzione del prestito. 
 
In generale, una diminuzione del tasso di interesse causa una riduzione del 
risparmio. 
 
Se il mercato dei capitali è imperfetto, il vincolo di bilancio intertemporale 
presenta un punto d’angolo in corrispondenza della dotazione iniziale ed ha 
un’inclinazione maggiore a destra e minore a sinistra della dotazione iniziale. 
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Capitolo 21: Il Modello dell’Utilità Scontata 
 
21.1: Introduzione 
In questo capitolo studiamo le proprietà di una particolare funzione di utilità di 
grande rilevanza empirica e capace di descrivere le preferenze intertemporali di 
un consumatore razionale. Tale funzione di utilità, infatti, non ha solo rilievo 
empirico, ma possiede anche l’importante proprietà normativa di rendere il 
comportamento individuale coerente dal punto di vista dinamico. Un consumatore 
le cui preferenze siano descritte da questa funzione di utilità valuta il consumo dei 
periodi t e s nello stesso modo rispetto al periodo corrente. Ad esempio, se un 
individuo considera 1000 euro correnti equivalenti a 1500 euro nel 2017, la sua 
valutazione deve restare invariata nel 2003 e così via. In altri termini, tale 
funzione di utilità descrive le preferenze che un individuo “dovrebbe” avere 
perché il proprio processo decisionale intertemporale sia razionale. Se questa 
proprietà non è di particolare importanza in un mondo a due periodi, diventa 
cruciale in un contesto multi periodale. In questo capitolo analizziamo prima 
un’economia a due periodi per poi estendere il nostro modello al caso più 
generale di molti periodi temporali.  
 
21.2: Il modello dell’utilità scontata in due periodi 
Il tipo di preferenze che presentiamo in questo paragrafo descrive l’ordinamento 
di tutte le possibili combinazioni di consumo (c1, c2), dove c1 e c2 denotano 
rispettivamente il consumo nei periodi 1 e 2. La funzione di utilità che riflette 
queste preferenze è definita dalla seguente espressione: 
 
U(c1, c2) = u(c1) + u(c2)/(1+ρ)                                             (21.1) 
 
L’espressione (21.1) contiente due funzioni di utilità: la funzione di utilità 
intertemporale U, associata alla combinazione di consumo (c1, c2) e la funzione di 
utilità istantanea u, associata al consumo di uno solo dei due periodi. Secondo il 
modello dell’utilità scontata, l’utilità associata alla combinazione di consumo (c1, 
c2) è uguale all’utilità del consumo c1 più l’utilità che deriva dal consumo del 
periodo 2 diviso (1+ρ), dove ρ è il tasso di sconto soggettivo. Se ρ è positivo, 
(1+ρ) è maggiore di 1 e, di conseguenza, u(c2)/(1+ρ) è minore di u(c2), vale a dire 
che il consumatore attribuisce al consumo nel periodo 1 un peso maggiore 
relativamente al consumo nel periodo 2.   
 
A cosa si deve la definizione di “modello dell’utilità scontata”? Al fatto che il 
consumatore sconta l’utilità del consumo nel periodo 2 al tasso soggettivo ρ. 
Questo parametro è definito tasso di sconto soggettivo ed è così definito per il 
seguente motivo. Consideriamo il valore atteso del flusso dei redditi m1 e m2 
quando il tasso di interesse è r. Tale valore atteso è  dato da (vedi paragrafo 20.4): 
 
m1 + m2/(1+r) 
 
Come già osservato nel capitolo precedente, il valore del reddito m2 deve essere 
scontato nel periodo 1 al tasso di interesse di mercato r perché sarà percepito solo 
nel periodo 2. Da notare l’analogia con l’espressione (21.1). Nel modello 
dell’utilità scontata, l’individuo sconta l’utilità futura perché ne usufruirà solo nel 
periodo successivo e la sconta al  tasso ρ. Tale fattore di sconto è soggettivo, nel 
senso che varia da individuo a individuo e dipende da come viene valutata a 
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livello individuale l’utilità associata al consumo nel periodo 2 rispetto all’utilità 
del consumo nel periodo 1. Se l’individuo considera il consumo nei due periodi 
allo stesso modo, allora ρ=0, vale a dire che l’individuo non sconta il futuro. 
Tuttavia, nella maggioranza dei casi, al consumo corrente viene attribuito un peso 
maggiore rispetto a quello futuro e il parametro ρ assume un valore positivo. 
Inoltre, maggiore è l’importanza del consumo corrente rispetto a quello futuro, 
maggiore sarà il valore assunto da ρ, ovvero, più l’individuo sconta il futuro. 
Infine, essendo ρ un parametro rappresentativo delle preferenze individuali, il suo 
valore è indipendente dal fattore di sconto di mercato r. 
 
Il valore del parametro ρ è rappresentativo dei pesi relativi attribuiti dal 
consumatore ai livelli di consumo presente e futuro. Per completare la 
caratterizzazione del modello dell’utilità scontata è necessario specificare le 
proprietà della funzione di utilità u, la cui forma esplicita varia a livello 
individuale. In generale, u è una funzione concava: al crescere del consumo, 
l’utilità associata al consumo stesso aumenta ad un tasso decrescente. Ovvero, ad 
ogni incremento unitario del consumo corrisponde un aumento dell’utilità 
decrescente per livelli crescenti di consumo. Di seguito, assumeremo che u è una 
funzione radice (funzione concava per valori positivi di consumo17). Una forma 
funzionale alternativa per u è la funzione logaritmo (anche essa concava per valori 
positivi di consumo). La forma funzionale assunta da u influenza la forma delle 
funzioni di domanda, ma la proprietà relativa alla relazione esistente tra r e ρ 
(proprietà che illustreremo tra breve) è verificata per ogni funzione u concava, 
compresa la funzione logaritmo. Naturalmente, la forma funzionale di u dipende 
in maniera cruciale dalle preferenze individuali. 
 
21.3: Le Curve di indifferenza nel modello dell’utilità scontata 
Prima di illustrare le implicazioni del modello dell’utilità scontata come 
specificato nel paragrafo precedente, analizziamo le proprietà delle curve di 
indifferenza disegnate nello spazio (c1, c2). Il lettore interessato esclusivamente 
alla discussione delle implicazioni del modello, può ignorare la trattazione 
matematica contenuta in questo paragrafo.  
 
L’espressione di una generica curva di indifferenza nello spazio dei punti (c1, c2) è 
data da: 
 
U(c1, c2) = costante 
 
Sostituendo l’espressione che definisce il modello dell’utilità scontata (21.1), 
otteniamo la seguente equazione per una generica curva di indifferenza nello 
spazio (c1, c2):  
 
u(c1) + u(c2)/(1+ρ) =  costante 
 
A partire da questa espressione si calcola l’inclinazione delle curve di 
indifferenza, definita come segue (l’appendice matematica di questo capitolo 
contiene la dimostrazione):  
 
inclinazione della curva di indifferenza = - (1+ρ) [du(c1)/dc1] /[du(c2)/dc2]                      
(21.2) 
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dove du(c)/dc rappresenta la derivata prima di u(c) rispetto a c, vale a dire il tasso 
al quale l’utilità aumenta al crescere del consumo.  
 
Il valore dell’inclinazione, dunque, è negativo per cui le curve di indifferenza 
sono inclinate negativamente. Inoltre, se u è concava, in corrispondenza di punti 
sempre più in basso e a destra lungo ogni curva di indifferenza, c1 aumenta e c2 
diminuisce, di conseguenza, du(c1)/dc1 diminuisce e du(c2)/dc2 aumenta, e 
l’inclinazione della curva di indifferenza diminuisce in valore assoluto. Di 
conseguenza, se u è concava, le curve di indifferenza sono convesse. Se invece u 
è lineare, du(c1)/dc1 e du(c2)/dc2 sono costanti e diventa costante anche 
l’inclinazione delle curve di indifferenza (le curve di indifferenza sono lineari). 
Proseguendo su questa linea  di ragionamento, concludiamo quanto segue:  
 
Se u è concava, lineare o convessa le curve di indifferenza sono convesse, lineari 
o concave nello spazio (c1, c2).  
 
Assumere la concavità della funzione u è realistico dal punto di vista empirico 
(perché all’aumentare del consumo, l’utilità aumenta ad un tasso decrescente). 
 
Un ultimo risultato è di particole importanza. Se imponiamo l’uguaglianza c1 = c2 
nell’espressione (21.2), l’inclinazione delle curve di indifferenza diventa –(1+ρ). 
Dopo aver chiamato la retta c1 = c2 “linea di eguale consumo” otteniamo il 
seguente risultato: 
 
L’inclinazione di ogni curva di indifferenza nel modello dell’utilità scontata è 
pari a –(1+ρ) lungo la linea di eguale consumo. 
 
Questo risultato va ricordato.  
 
Nella figura (21.1) abbiamo assunto che u è uguale alla radice quadrata del 
consumo e ipotizzato ρ = 0.2 (il consumatore sconta il futuro ad un tasso del 
20%). In questa figura sono disegnate le curve di indifferenza del consumatore 
nello spazio (c1, c2) e la linea di eguale consumo lungo la quale, è bene 
ricordarlo, l’inclinazione di ogni curva di indifferenza è uguale a –1.2. 
 
 
 
Un consumatore che sconta il futuro ad un tasso soggettivo maggiore del 20%, ha 
curve di indifferenza più inclinate lungo la linea di eguale consumo. 
 
21.4: Le implicazioni in un’economia a due periodi 
Alcune delle implicazioni di uno scenario a due soli periodi sono facilmente 
intuibili. Sappiamo che l’inclinazione delle curve di indifferenza in ogni punto 
appartenente alla linea di eguale consumo è pari a –(1+ρ). Di conseguenza, in 
ogni punto sulla destra e sulla sinistra della linea di eguale consumo, il valore 
assoluto dell’inclinazione è uguale rispettivamente a meno di (1+ρ) e più di 
(1+ρ). Perché è importante ricordarlo? Perché l’inclinazione del vincolo di 
bilancio intertemporale è pari a (1+r) in valore assoluto e nel punto di ottimo 
l’inclinazione del vincolo di bilancio deve essere uguale in valore assoluto 
all’inclinazione della curva di indifferenza (perché la curva di indifferenza deve 
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essere tangente alla retta di bilancio quel punto). Concludendo, l’inclinazione 
della curva di indifferenza nel punto di ottimo deve essere uguale a –(1+r). 
 
Passando alla relazione tra tasso di sconto soggettivo e tasso di sconto di mercato, 
esistono tre casi da prendere in considerazione. Il più semplice si verifica quando 
r = ρ. In questo caso, il punto di ottimo deve appartenere alla linea di uguale 
consumo e perciò, dato che ogni curva di indifferenza ha inclinazione –(1+r) 
(essendo r = ρ), il punto di ottimo (il punto in cui il vincolo di bilancio 
intertemporale e le curve di indifferenza hanno la stessa inclinazione) deve essere 
uno dei punti appartenenti alla linea di uguale consumo. Di conseguenza, il 
consumatore preferisce distribuire equamente il consumo nei due periodi. 
 
Se r > ρ, la scelta intertemporale ottima si colloca sulla sinistra della linea di 
uguale consumo. Ciò implica che il consumo nel periodo 2 è maggiore del 
consumo nel periodo 1. Viceversa, quando r < ρ, il punto di ottimo si trova sulla 
destra della linea di uguale consumo e il consumo nel periodo 1 è maggiore del 
consumo nel periodo 2. La scelta di allocazione ottima del consumo nei due 
periodi, dunque, è influenzata dalla relazione tra tasso di sconto soggettivo e tasso 
di sconto di mercato. Verifichiamo questa conclusione nel seguente esempio 
numerico.  
 
Data la dotazione iniziale di reddito pari a 40 nel periodo 1 e 40 nel periodo 2, 
ipotizziamo che il tasso di interesse sia inizialmente nullo (come nella figura 
21.3). Assumiamo che ρ sia uguale a 0.2 (20%) e che le curve di indifferenza 
siano quelle disegnate nella figura 21.1. Potete verificare che il punto di ottimo si 
colloca lungo la linea di uguale consumo per un tasso di interesse del 20% 
(ovvero, quando il tasso di sconto soggettivo è uguale al tasso di sconto di 
mercato).   
 
 
I valori corrispondenti di prestito e risparmio sono illustrati nella figura 21.4 
(Ricordiamo che per definizione il tasso di rendimento è pari ad 1 più il tasso di 
interesse). La curva inclinata negativamente rappresenta la domanda netta di 
consumo nel periodo 1, mentre quella inclinata positivamente è la domanda netta 
di consumo nel periodo 2. Notiamo che le due curve intersecano l’asse delle 
ascisse in corrispondenza di un tasso di interesse pari al 20%. 
 
 
Se ripetiamo il nostro esempio per un tasso di sconto soggettivo maggiore (ρ = 
0.4), otteniamo la figura 21.10. Osservate differenze e similitudini tra questa 
figura e la figura 21.4. 
 
 
 
 
21.5: Il modello dell’utilità scontata in un’economia multi periodale  
L’estensione del modello dell’utilità scontata ad un’economia con più di due 
periodi è di grande interesse, ma va al di là degli scopi di questo testo. Funzionale 
a tale estensione è la generalizzazione della formula di sconto che abbiamo 
studiato nel paragrafo 20.4.  
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Supponiamo che il consumatore viva in T periodi, dove T può essere una 
grandezza finita, infinita o casuale. Il consumatore consuma c1 nel periodo 1, c2 
nel periodo 2, …, ct nel periodo t, …, e cT nel periodo T e ha delle preferenze su 
tutte le possibili combinazioni di consumo intertemporale (c1, c2, …, ct , …, cT). 
Applicando il modello dell’utilità scontata, le preferenze del consumatore su tali 
combinazioni di consumo sono descritte dalla seguente funzione di utilità 
intertemporale: 
 
U(c1, c2, …, ct , …, cT) = u(c1) + u(c2)/(1+ρ) +…+ u(ct)/(1+ρ)t-

1+…+u(cT)/(1+ρ)T-1     (21.3) 
 
Ancora una volta, dunque, il modello viene caratterizzato dal fattore di sconto 
soggettivo ρ e dalla funzione di utilità istantanea u. Abbiamo ottenuto in questo 
modo un’estensione del modello dell’utilità scontata applicato a due soli periodi. 
In presenza di T periodi, l’utilità della combinazione di consumo intertemporale 
(c1, c2, …, ct , …, cT) è pari alla sommatoria delle utilità derivanti dal consumo di 
ciascun periodo scontate al tasso ρ. Se ρ è positivo, il consumatore attribuisce al 
consumo di ogni periodo un peso decrescente all’aumentare di t: il peso attribuito 
al consumo nel periodo 1 è 1; quello associato al consumo del periodo 2 è 
1/(1+ρ); …; nel periodo t diventa 1/(1+ρ)t-1; … ; e, infine, nel periodo T è dato da 
1/(1+ρ)T-1. A questo punto risulta utile confrontare l’espressione (21.3) con la 
formula del valore atteso del flusso di reddito discussa nel paragrafo 20.4. In 
quella formula, i redditi percepiti in periodi futuri venivano scontati al tasso di 
mercato r. Analogamente, nel modello dell’utilità scontata, le utilità vengono 
scontate al tasso di sconto soggettivo ρ.  
 
La capacità del modello dell’utilità scontata di descrivere compiutamente le 
preferenze intertemporali può essere testata empiricamente. In ogni caso, esistono 
anche motivazioni normative a sostegno dell’adeguatezza delle preferenze 
intertemporali di questo modello. L’idea sottostante il modello, infatti, è che il 
comportamento del consumatore è razionale dal punto di vista dinamico nel senso 
che il consumatore realizza il proprio piano di consumo coerentemente a quanto 
formulato nel primo periodo. In un’economia senza incertezza, infatti, non esiste 
motivo razionale per il consumatore di riformulare nel tempo il proprio piano di 
consumo e questo rende il modello dell’utilità scontata attraente dal punto di vista 
normativo.  
 
Se il consumatore inizia a vivere nel periodo 1, il suo flusso di reddito comprende 
m1 nel periodo 1, m2 nel periodo 2, …, mt nel periodo t, …, e, infine, mT  nel 
periodo T. Nel periodo 1, l’individuo formula un piano di consumo intertemporale 
(c1, c2, …, ct , …, cT) con l’obiettivo di massimizzare l’utilità definita da (21.3), 
dato il proprio flusso di reddito e il tasso di interesse (che assumiamo essere 
noto). Nel periodo 1, l’individuo consuma c1 come pianificato. Cosa avviene nel 
periodo 2? Il consumatore consuma c2 come pianificato o preferisce riformulare il 
proprio piano di consumo? Dipende. Supponiamo che il consumatore decida di 
riformulare il proprio piano di consumo nel periodo 2. In tal caso, passato il 
periodo 1, il consumatore massimizza una nuova funzione obiettivo relativa ai 
periodi che vanno da 2 a T. A partire dalla formula dell’utilità intertemporale 
(21.3), otteniamo la nuova funzione obiettivo: 
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U(c2, …, ct , …, cT) = u(c2) + u(c3)/(1+ρ) +…+ u(ct)/(1+ρ)t-

2+…+u(cT)/(1+ρ)T-2          (21.4) 
 
Ora poniamoci la seguente domanda: la massimizzazione 
dell’utilità intertemporale (21.4) dato il flusso di reddito da 2 a T, 
implica gli stessi valori ottimali di consumo c2, …, ct , …, cT  di 
quelli relativi al piano di consumo c1, c2, …, ct , …, cT formulato 
nel periodo 1? 
 
La risposta è “si”. Il motivo non è intuitivo, ma possiamo 
comprenderlo ricorrendo alla matematica. Infatti, la funzione di 
utilità intertemporale può essere riscritta come segue (la 
dimostrazione di questa proposizione è contenuta nell’appendice 
matematica del capitolo): 
 
U(c1, c2, …, ct , …, cT) = u(c1) + U(c2, …, ct , …, cT)/(1+ρ)                        
(21.5) 
 
Di conseguenza, la combinazione ottimale (c2, …, ct , …, cT), dato 
il valore ottimo di c1 ottenuto dalla massimizzazione dell’utilità nel 
periodo 1 (rispetto alla scelta di c1, c2, …, ct , …, cT), è uguale alla 
combinazione ottimale (c2, …, ct , …, cT) che risulta dalla 
massimizzazione dell’utilità intertemporale nel periodo 1 (rispetto 
alla scelta di c1, c2, …, ct , …, cT ). Un consumatore razionale, 
dunque, non dovrebbe riformulare il piano di consumo 
programmato nel periodo 1 in nessuno dei periodi successivi al 
primo.  
 
In pratica, e come è evidente dall’espressione (21.5), dati due 
periodi qualsiasi s e t, il peso relativo associato all’utilità che 
deriva dal consumo nel periodo s è sempre uguale a (1+ρ)s-t 
qualsiasi sia il periodo nel quale il consumatore sconta il futuro. 
Ciò significa che il consumatore non desidera mai riformulare i 
propri piani di consumo (é ovvio che in assenza di incertezza, non 
c’è alcun motivo per cambiare i propri programmi). Viceversa, se 
il tasso di sconto soggettivo è variabile nel tempo, il consumatore 
potrebbe riformulare il piano di consumo programmato nel periodo 
1. Questa eventualità può essere interpretata come segue. Il 
consumatore che sconta il futuro in maniera diversa in periodi 
diversi della propria vita può essere pensato come tanti individui 
con diversi tassi di sconto soggettivi. Questo può essere il caso di 
una persona che al mattino si sveglia con l’intenzione di non bere 
alcolici e la sera finisce inevitabilmente col farlo! 
 
 
21.6: Riassunto 
In gran parte del capitolo ci siamo soffermati sulla definizione 
delle proprietà del modello dell’utilità scontata in un’economia a 
due periodi. Solo nell’ultimo paragrafo abbiamo esteso il modello 
ad uno scenario multi periodale. Tale estensione è stata giustificata 
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da argomenti normativi. Assumendo che il consumatore viva in 
due soli periodi, abbiamo ottenuto i seguenti risultati:  
 
Nel modello dell’utilità scontata, la funzione di utilità 
intertemporale è definita da U(c1, c2) = u(c1) + u(c2)/(1+ρ), dove ρ 
rappresenta il tasso di sconto soggettivo intertemporale. 
 
Nel modello dell’utilità scontata, l’inclinazione di ogni curva di 
indifferenza lungo la linea di uguale consumo è pari a –(1+ρ). 
 
Ricordiamo che in presenza di un mercato dei capitali di 
concorrenza perfetta, l’inclinazione del vincolo di bilancio 
intertemporale è pari a –(1+r), dove r rappresenta il tasso di 
interesse di mercato. Dalla combinazione dei due risultati di cui 
sopra, risulta che:  
 
Un consumatore con preferenze intertemporali del modello 
dell’utilità scontata distribuisce equamente il consumo tra il 
periodo 1 e il periodo 2 se il tasso di sconto soggettivo ρ è uguale 
al tasso di sconto di mercato r… 
 
... consuma di più nel periodo 1 che nel periodo 2 se r < ρ 
.. e consuma di più nel periodo 2 che nel periodo 1 se r > ρ 
 
Infine, abbiamo esteso il modello dell’utilità scontata ad 
un’economia multi periodale e discusso l’importante proprietà 
normativa in base alla quale il modello dell’utilità scontata è 
capace di catturare il comportamento razionale del consumatore 
dal punto di vista dinamico. 
 
 
21.7: Appendice Matematica 
Dimostriamo la proposizione relativa all’inclinazione di una 
generica curva di indifferenza nel modello dell’utilità scontata.  
 
Come risulta dal paragrafo 21.3, una generica curva di indifferenza 
nello spazio (c1, c2) è definita da: 
 
U(c1, c2) = costante 
 
Sostituendo la formula (21.1) in questa espressione, otteniamo la 
seguente definizione: 
 
u(c1) + u(c2)/(1+ρ) =  costante 
 
Per calcolare l’inclinazione delle curve di indifferenza nello spazio 
(c1, c2), calcoliamo il differenziale totale di questa espressione, 
ottenendo:  
 
u'(c1) dc1 + u'(c2) dc2/(1+ρ) = 0 
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dove u'(c) rappresenta la derivata prima di u(c) rispetto a c. Dalla 
definizione del differenziale totale, risulta che: 
 
dc2/dc1= - (1+ρ) u'(c1) / u'(c2)                                             
 
Abbiamo così ottenuto l’inclinazione della curva di indifferenza 
come definita in (21.2) nel paragrafo 21.3. 
 
Mostriamo ora come derivare l’espressione (21.5). 
 
Se c1

*, c2
*, …, ct

* , …, cT
*

  è il piano di consumo che massimizza la 
funzione di utilità intertemporale  
 
U(c1, c2, …, ct , …, cT) = u(c1) + u(c2)/(1+ρ) +…+ u(ct)/(1+ρ)t-

1+…+u(cT)/(1+ρ)T-1 
 
dato il flusso di reddito m1, m2, …, mt, …, mT,  
 
al quale è associato il vincolo di bilancio intertemporale 
 
m1 + m2/(1+r) + … + mT-1/(1+r)T-2 + mT/(1+r)T-1 = c1 + c2/(1+r) 
+ … + cT-1/(1+r)T-2 + cT/(1+r)T-1 
 
Allora il piano di consumo c2

*, …, ct
* , …, cT

*
  massimizza la 

funzione di utilità intertemporale 
 
U(c2, …, ct , …, cT) = u(c2) + u(c3)/(1+ρ) +…+ u(ct)/(1+ρ)t-

2+…+u(cT)/(1+ρ)T-2 
 
dato il vincolo di bilancio intertemporale 
 
m1 + m2/(1+r) + … + mT-1/(1+r)T-2 + mT/(1+r)T-1 = c1

* + c2/(1+r) 
+ … + cT-1/(1+r)T-2 + cT/(1+r)T-1  

 

in quanto 
 
U(c1, c2, …, ct , …, cT) = u(c1) + U(c2, …, ct , …, cT)/(1+ρ). 

Capitolo 22: Lo scambio nel mercato dei capitali 
 
22.1: Introduzione 
In questo capitolo analizziamo lo scambio nel mercato dei capitali, dove si 
incontrano la domanda di prestito e l’offerta di credito. Dall’analisi svolta nei 
capitoli precedenti, sappiamo che il consumatore può decidere di indebitarsi o 
concedere credito. E’ facile intuire che la domanda complessiva di prestito deve 
eguagliare l’offerta totale di credito. Infatti, quando un individuo ha intenzione di 
prendere a prestito denaro, deve sempre trovare un altro individuo disposto a 
concedere credito. Quando il mercato dei capitali è in equilibrio, il costo del 
prestito e la remunerazione del risparmio devono uguagliarsi in modo tale da 
bilanciare la domanda aggregata di debito con l’offerta complessiva di credito. 
Ma qual è il prezzo vigente sul mercato dei capitali? Naturalmente, è il tasso di 
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rendimento 1+r: ogni euro risparmiato nel periodo corrente viene remunerato con 
(1+r) euro nel periodo successivo (in assenza di inflazione18). 
 
Oggetto della nostra analisi è lo scambio intertemporale. Sul mercato dei capitali, 
i consumatori scambiano moneta del periodo corrente per ottenere un incremento 
della propria dotazione di moneta del periodo successivo. L’impiego di un’analisi 
grafica che rappresenta le variabili “consumo presente” e “consumo futuro” sui 
due assi potrebbe generare confusione. E’ bene quindi chiarire fin da subito le 
nostre ipotesi di lavoro.  
 
Per ipotesi, in ogni periodo l’utilità del consumatore deriva dal consumo del 
periodo stesso. Il termine “Consumo” può essere utilizzato per indicare un 
insieme composito di beni, ma a fini esemplificativi, possiamo limitarci all’analisi 
dei soli beni alimentari. Assumiamo, dunque, che in ogni periodo il consumatore 
tragga utilità dal solo consumo di beni alimentari. All’inizio di ogni periodo, 
ciascun individuo dispone di una certa dotazione di beni (alimentari). Una prima 
possibilità è che il consumatore decida di non partecipare allo scambio. In tal caso 
egli consuma semplicemente la propria dotazione iniziale in ogni periodo. 
Tuttavia, il consumatore potrebbe preferire un piano di consumo intertemporale 
alternativo all’allocazione iniziale. Ad esempio, potrebbe voler consumare di più 
in qualche periodo che in altri (se, ad esempio, l’allocazione iniziale di consumo è 
molto sbilanciata a favore di un periodo). Supponiamo che i beni alimentari siano 
degradabili per cui, se non vengono consumati nel periodo 1, non possono essere 
consumati nel periodo successivo (possono essere consumati solo nel periodo 
corrente). Data questa ipotesi, ciascun consumatore è in grado di redistribuire il 
proprio consumo nei vari periodi soltanto partecipando allo scambio. Ad esempio, 
A può cedere del cibo a B nel periodo 1, ricevendo in cambio la stessa quantità di 
cibo nel periodo 2. Dunque, se le dotazioni iniziali sono rappresentate da beni 
alimentari deteriorabili, lo scambio diventa uno strumento indispensabile per 
ottenere un’allocazione intertemporale del consumo alternativa all’allocazione 
iniziale.   
 
Il passo successivo della nostra analisi consiste nell’introduzione della moneta 
nell’economia. Se assumiamo che il prezzo del consumo sia pari ad 1 in entrambi 
i periodi (ovvero, assumiamo zero inflazione), moneta e consumo diventano 
sinonimi. Per questo motivo porre il “consumo nel periodo 1” sull’asse delle 
ascisse equivale a rappresentare la variabile “moneta spesa nel periodo 1” sullo 
stesso asse. Analogamente, porre il “consumo nel periodo 2” sull’asse delle 
ordinate equivale a rappresentare la variabile “moneta spesa nel periodo 2” sullo 
stesso asse. Seguendo questa impostazione, l’oggetto dello “scambio” sul mercato 
dei capitali è “moneta del periodo 1” per “moneta del periodo 2”. Ad esempio, il 
mercato dei capitali può permettere ad A di cedere moneta a B nel periodo 1, in 
cambio, di moneta da B ad A nel periodo 2. L’unico problema concettuale di 
questo approccio è che la moneta non rappresenta un bene deteriorabile in 
un’economia senza inflazione. Infatti, 1 euro del periodo 1 rimane 1 euro nel 
periodo 2. E’ chiaro dunque che non esiste incentivo alcuno a partecipare allo 
scambio per ottenere meno di 1 euro nel periodo 2 in cambio di ogni euro del 
periodo 1. Nessuno accetterà un tasso di interesse negativo perché è sempre 
possibile ottenere un tasso di interesse nullo semplicemente detenendo moneta19. 
Per questo motivo, nel caso in cui oggetto dello scambio sia moneta non 
deteriorabile anziché dei beni alimentari deteriorabili, bisogna assicurarsi che il 
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tasso di interesse di equilibrio sia positivo20. Infatti, in presenza di un tasso di 
interesse non positivo, i datori potenziali di credito troveranno sempre 
conveniente detenere moneta anziché concedere credito. 
 
22.2: Lo scambio nel mercato dei capitali 
L’analisi grafica dello scambio nel mercato dei capitali utilizza una scatola di 
Edgeworth del tipo discusso nel capitolo 8. L’economia che studiamo è popolata 
dai due individui A e B che scambiano sul mercato dei capitali i due beni 
“consumo nel periodo 1” e “consumo nel periodo 2”. Non è determinante 
assumere che A e B abbiano le stesse preferenze sui due beni o che dispongano di 
dotazioni identiche. 
 
Utilizziamo un esempio numerico come nel capitolo 8. Assumiamo che A abbia 
una dotazione iniziale di 100 unità di consumo nel periodo 1 e 25 unità di 
consumo nel periodo 2. In questo esempio, l’allocazione iniziale di consumo è 
molto sbilanciata a favore del secondo periodo, per cui A e B sono disposti a 
partecipare allo scambio per ottenere un’allocazione del consumo più equamente 
distribuita tra i due periodi. Supponiamo che A abbia le preferenze del modello 
dell’utilità scontata, che l’utilità istantanea sia uguale alla radice quadrata del 
consumo corrente (vedi capitolo 21). Se A sconta il consumo futuro ad un tasso 
del 30% (il tasso di sconto soggettivo ρ è uguale a 0.3), le preferenze di A sono 
descritte dalla mappa di curve di indifferenza della figura 22.1. 
 
 
Dalla figura è evidente che esistono molte combinazioni di consumo 
intertemporale che A preferisce alla dotazione iniziale E. 
 
Per ipotesi, la dotazione iniziale di B è di 50 unità di consumo nel periodo 1 e 75 
unità di consumo nel periodo 2: la dotazioni iniziale di B è sbilanciata come per 
A, ma  a favore del periodo 2 invece che del periodo 1. Assumiamo che anche le 
preferenze di B siano quelle del modello dell’utilità scontata, che la funzione di 
utilità istantanea sia pari alla radice quadrata del consumo corrente, e che B sconti 
il consumo futuro ad un tasso del 30% (il tasso di sconto soggettivo ρ è uguale a 
0.3).  
 
 
 
Le curve di indifferenza e la dotazione iniziale di B sono rappresentate nella 
figura 22.2 rispetto all’origine in basso a sinistra e nella figura 22.3 rispetto 
all’origine in alto a destra del diagramma. 
 
 
Date queste ipotesi, il nostro esempio rende possibile verificare a quali condizioni 
due individui con preferenze identiche trovano conveniente partecipare allo 
scambio. Procedendo in analogia con l’analisi grafica del capitolo 8 (e facendo 
attenzione a far coincidere le dotazioni iniziali di A e B), otteniamo la scatola di 
Edgeworth della figura 22.4. 
 
 
Nel nostro esempio, la lunghezza della scatola di Edgeworth rappresenta la 
dotazione iniziale di consumo nel periodo 1 a disposizione della società: A ne 
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possiede in dotazione 100 unità e B solo 50, per un totale di 150 unità. L’altezza 
della scatola di Edgewoth rappresenta la dotazione iniziale di consumo nel 
periodo 2 della società: B ne possiede  75 unità e A solo 25, per un totale di 100 
unità. Domandiamoci se esistono le condizioni perché lo scambio sia conveniente 
per entrambi gli individui. 
 
Nella figura 22.9 abbiamo disegnato la curva dei contratti: la linea retta che unisce 
le due origini (i due individui hanno preferenze identiche21). L’interpretazione da 
dare alla curva dei contratti è la stessa fornita nel capitolo 8: è il luogo delle 
allocazioni efficienti nello spazio dei punti (consumo del periodo 1, consumo del 
periodo 2). Ogni allocazione al di fuori della curva dei contratti è inefficiente, nel 
senso che a partire da una qualsiasi di esse è sempre possibile raggiungere 
un’allocazione alternativa in corrispondenza della quale i due individui sono più 
soddisfatti. Viceversa, una volta raggiunto uno dei punti che giace sulla curva dei 
contratti, qualsiasi spostamento è destinato a peggiorare il benessere di almeno 
uno dei due individui. Di conseguenza, è lecito attendersi che ogni scambio 
conduca i due individui a scegliere un’allocazione appartenente alla curva dei 
contratti. 
 
Dalla figura 22.9 risulta che l’allocazione iniziale E non appartiene alla curva dei 
contratti. Nel nostro esempio, la curva dei contratti è la linea retta che congiunge 
le due origini del diagramma perché A e B hanno identiche preferenze. Le loro 
dotazioni iniziali invece non lo sono. L’allocazione iniziale E, infatti, non è al 
centro della scatola di Edgeworth. Di conseguenza, E non appartiene alla curva 
dei contratti e lo scambio tra A e B è possibile. Verifichiamo a quale allocazione 
di equilibrio conduce lo scambio tra A e B. Il prezzo del “consumo nel periodo 1” 
relativamente al prezzo del “consumo nel periodo 2” è pari a 1+r, dove r è il  
tasso di interesse: ogni euro speso nel periodo 1 costa 1+r in termini di consumo 
del periodo 2. A tanto, infatti, ammonterebbe il consumo nel periodo 2 se l’euro 
non fosse consumato nel periodo 1. Di conseguenza, l’inclinazione del vincolo di 
bilancio è –(1+r) (come già sappiamo dal capitolo 20). 
 
Ad ogni valore del tasso di interesse r corrisponde un vincolo di bilancio 
alternativo (ovvero, la linea retta con inclinazione –(1+r) passante per il punto E) 
e un punto di ottimo diverso per i due individui. Lasciando variare il tasso di 
interesse, calcoliamo le curve di prezzo-offerta (o di “tasso di interesse-offerta”) 
dei due individui disegnate nella figura 22.9. 
 
 
La curva convessa (concava) passante per la dotazione iniziale E rappresenta la 
curva di tasso di interesse-offerta di A (B). Notiamo che la curva dei contratti (la 
linea retta che congiunge le due origini) passa per il punto di intersezione delle 
due curve di tasso di interesse-offerta. Tale punto di intersezione rappresenta 
l’equilibrio concorrenziale e la retta che lo unisce al punto E rappresenta il 
vincolo di bilancio di equilibrio. 
 
L’equilibrio concorrenziale è posizionato in prossimità del centro della scatola di 
Edgeworth in corrispondenza del punto (76.24, 50.83) rispetto all’origine in basso 
a sinistra e del punto (73.76, 49.17) rispetto all’origine in alto a destra. La 
seguente tabella illustra i risultati prodotti dallo scambio tra A e B. 
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Allocazione 
Iniziale 

Individuo A Individuo B Società 

Reddito/Consumo 
del periodo 1 

100 50 150 

Reddito/Consumo del periodo 2 25 75 100 
 

Allocazione Equilibrio 
Concorrenziale 

Individuo A Individuo B Società 

Reddito/Consumo 
del periodo 1 

76.24 73.76 150 

Reddito/Consumo del periodo 2 50.83 49.17 100
 

Variazione tra le due allocazioni Individuo A Individuo B Società

Reddito/Consumo 
del periodo 1 

-23.76 +23.76 0 

Reddito/Consumo del periodo 2 +25.83 -25.83 0
 
Lo scambio produce i seguenti risultati: A cede a B 23.76 unità di consumo del 
periodo 1, mentre B cede ad A 25.83 unità di consumo del periodo 2. Notiamo 
che A rinuncia a 23.76 unità di consumo del periodo 1, ottenendo in cambio 25.83 
unità di consumo del periodo successivo. Analizzando lo scambio in termini di 
prestito e risparmio, risulta che A presta 23.76 a B nel periodo 1 ricevendo in 
cambio da B 25.83 nel periodo 2. Per ogni unità risparmiata (data in prestito a B) 
nel periodo 1, A riceve in cambio 25.83/23.76 = 1.087 unità nel periodo 2. Ciò 
implica un tasso di rendimento uguale a 1.087 e un tasso di interesse dell’8.7%. Il 
tasso di interesse è positivo: per A è conveniente concedere credito a B anziché 
detenere moneta. Inoltre, l’inclinazione del vincolo di bilancio di equilibrio, 
ovvero la retta che congiunge E all’equilibrio competitivo, è pari a –1.087. 
 
Una volta raggiunto l’equilibrio, entrambi gli individui hanno corretto il loro 
rispettivi piani di consumo. A consuma meno della sua dotazione iniziale di 
reddito (relativamente elevata) nel periodo 1, in cambio di un consumo maggiore 
della dotazione iniziale nel secondo periodo. Viceversa, B incrementa il proprio 
consumo nel primo periodo, a costo di una riduzione più che proporzionale di 
quello del periodo 2. In corrispondenza dell’equilibrio concorrenziale il tasso di 
interesse è positivo. Questa circostanza si verifica sempre?  
 
22.3: Uno scenario alternativo 
In questo paragrafo discutiamo uno scenario alternativo che chiamiamo “scenario 
2”. Come nell’esempio precedente, A e B hanno identiche dotazioni iniziali, ma 
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nel nuovo scenario i due individui hanno diverse preferenze intertemporali. 
L’allocazione iniziale si posiziona al centro della scatola di Edgeworth, ma la 
curva dei contratti non è la linea retta che congiunge le due origini. Assumiamo 
che A e B abbiamo entrambi una funzione di utilità istantanea uguale alla radice 
quadrata del consumo corrente, ma fattori di sconto di valore diverso: ρ è uguale a 
0.1 per A e a 0.5 per B. B, dunque, sconta il consumo futuro ad un tasso maggiore 
di A. Per questo motivo, la curva dei contratti si colloca in alto a sinistra rispetto 
alla retta che unisce le due origini: per ogni unità di consumo in meno nel periodo 
2, B ottiene un incremento del consumo del periodo 1 più che proporzionale.  
 
 
Dove si posiziona il nuovo equilibrio? Il valore di equilibrio del tasso di interesse 
è 5% (l’inclinazione della retta che unisce la dotazione iniziale e l’equilibrio 
concorrenziale è pari a -1.05). Sebbene le dotazioni iniziali dei due individui siano 
identiche, la presenza di un tasso di interesse positivo induce A a concedere 
credito a B. Infatti, sia A che B preferiscono consumare di più nel periodo 1 
rispetto al periodo 2. Tuttavia, B preferisce un livello di consumo maggiore nel 
periodo 1 relativamente ad A. Per questo motivo egli è disposto a pagare una 
quota interesse ad A. Di conseguenza, al termine dello scambio A ottiene un 
livello di consumo totale dei due periodi superiore a B. 
 
22.4: Alcune considerazioni conclusive  
Avrete sicuramente notato le forti analogie tra i concetti esposti in questo capitolo 
e quelli discussi nel capitolo 8. In effetti, il contenuto dei due capitoli è identico 
ma diverso è il contesto di riferimento. In questo capitolo, infatti, oggetto dello 
scambio non sono i due beni generici del capitolo 8, ma il consumo nei periodi 1 e 
2; lo scambio si verifica nel mercato dei capitali e le transazioni hanno ad oggetto 
moneta/consumo del periodo 1 in cambio di moneta/consumo del periodo 2. Il 
prezzo del consumo nel periodo 1 in termini del consumo nel periodo 2, infine, è 
pari a uno più il tasso di interesse. 
 
Tutti i risultati ottenuti nel capitolo 8 sono validi in questo nuovo contesto: (1) in 
generale, è sempre possibile che lo scambio abbia luogo, fatta eccezione per il 
caso in cui l’allocazione iniziale appartenga alla curva dei contratti (vale a dire se 
i due individui hanno preferenze identiche e identiche dotazioni iniziali); (2) la 
curva dei contratti è il luogo delle allocazioni Pareto efficienti; (3) l’equilibrio 
competitivo è Pareto efficiente. Resta valida, infine, anche la dipendenza sia 
dell’equilibrio concorrenziale che del tasso di interesse di equilibrio dalle 
dotazioni iniziali e dalle preferenze dei due individui.  
 
22.5: Riassunto 
Abbiamo mostrato che in generale lo scambio intertemporale è possibile. In 
un’economia senza inflazione e con moneta non deteriorabile, è possibile che 
l’equilibrio competitivo non venga raggiunto perché è conveniente detenere 
moneta anziché concedere credito ad un tasso di interesse negativo. Fatta 
eccezione per questo caso particolare, tutti i risultati discussi nel capitolo 8 (che 
aveva ad oggetto l’analisi dello scambio in generale) restano validi. 
 
Infine, il tasso di interesse (reale) di equilibrio dipende dalle dotazioni iniziali e 
dalle preferenze degli individui. 
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Capitolo 23: Scelta in condizioni di incertezza 
 
23.1: Introduzione 
In questo capitolo studiamo la scelta ottima del consumatore in condizioni di 
incertezza, vale a dire in situazioni tali che il consumatore non conosca “con 
certezza” cosa avverrà nel futuro. L’ipotesi alla base della nostra analisi è che 
l’individuo sia a conoscenza di tutti i possibili scenari che si possono verificare 
nel futuro e che sia capace di attribuire a ciascuno di essi una probabilità di 
realizzazione. Per semplicità di esposizione, assumiamo che l’insieme degli eventi 
possibili contenga solo due eventi22, o “stati del mondo” (stato del mondo 1 e 
stato del mondo 2). Chiamiamo π1 e π2 le probabilità associate ai due possibili 
eventi e assumiamo che al consumatore siano noti i valori assunti da entrambe. Lo 
stato del mondo 1 si verifica con probabilità π1, lo stato del mondo 2 si verifica 
con probabilità π2 e, ovviamente, π1 + π2 = 1. Il reddito del consumatore dipende 
dallo stato del mondo che si verifica: chiamiamo m1 il reddito percepito se e solo 
se si verifica lo stato del mondo 1, e m2 il reddito percepito se e solo se si verifica 
lo stato del mondo 2. Il consumatore non conosce ex ante (vale a dire, prima del 
verificarsi di uno dei due stati del mondo) quale reddito percepirà, ma solo ex post 
(ovvero, dopo che si è realizzato uno dei due possibili eventi). Infine, sempre a 
fini esemplificativi, assumiamo che il reddito venga speso per intero nel consumo 
dal quale, dunque, il consumatore riceve direttamente un certo livello di utilità. 
 
Una prima alternativa per il consumatore è accontentarsi della propria dotazione 
iniziale e consumare m1 nello stato del mondo 1 e m2 nello stato del mondo 2. 
Tuttavia, è possibile che i due redditi potenziali m1 e m2 differiscano di molto in 
valore. In tal caso, l’individuo si trova in una situazione di rischio ex ante. Egli, 
infatti, rischia di subire una forte perdita se uno dei due stati del mondo si verifica 
e potrebbe non volere affrontare un tale rischio. Ad esempio, se l’individuo è 
fortemente avverso al rischio (ovvero, se preferisce non rischiare nulla), preferirà 
sottoscrivere un’assicurazione per essere certo di percepire lo stesso reddito 
indipendentemente dallo stato del mondo che si realizzerà effettivamente. Lo 
scopo del mercato delle assicurazioni è l’eliminazione del rischio o, quanto meno, 
la sua riduzione. Ad esempio, in previsione di un incidente che possa causare una 
forte riduzione del proprio reddito, il consumatore può stipulare una polizza 
assicurativa in base al quale, nel caso egli subisca l’incidente, la compagnia di 
assicurazione si impegna a risarcire la perdita di reddito causata dall’incidente 
stesso, e l’assicurato si impegna a pagare un premio in caso contrario. Tale 
contratto di assicurazione può essere interpretato come la compravendita del 
reddito contingente allo stato del mondo e, nella sua forma più tipica, ha per 
oggetto un trasferimento monetario dalla compagnia assicurativa all’assicurato se 
si verifica l’incidente, e dall’assicurato alla compagnia assicurativa in caso 
contrario. Naturalmente, la relazione esistente tra i due trasferimenti di moneta in 
questione, dipende dalla probabilità che l’incidente possa verificarsi e sarà 
discussa in dettaglio nel seguito del capitolo. 
 
23.2: Il vincolo di bilancio 
Il reddito contingente ad uno stato del mondo è definito dall’ammontare di reddito 
percepito nel caso in cui lo stato del mondo stesso si verifica. Il reddito 
contingente è un bene economico come tutti gli altri, fatta eccezione per il fatto 
che viene percepito o elargito se e solo se si verifica un particolare evento. 
Indichiamo con p1 il prezzo del reddito contingente allo stato del mondo 1 e con 
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p2 il prezzo del reddito contingente allo stato  del mondo 2. Il guadagno che si 
ottiene scambiando una unità di reddito contingente allo stato del mondo 1 è pari 
a p1, quello ottenuto dallo scambio di ogni unità del reddito contingente allo stato 
del mondo 2 è invece pari a p2. Lo scambio del reddito contingente ha luogo 
prima del verificarsi di uno dei due stati del mondo. Se si verifica lo stato del 
mondo 1, per ogni unità del reddito contingente allo stato del mondo 1 acquistata 
si riceve in pagamento 1 unità di moneta e per ogni unità di reddito contingente 
allo stato del mondo 1 venduta si deve pagare 1 unità di moneta. Allo stesso 
modo, se si verifica lo stato del mondo 2, per ogni unità del reddito contingente 
allo stato del mondo 2 acquistata si riceve in pagamento 1 unità di moneta, mentre 
per ogni unità di reddito contingente allo stato del mondo 2 venduta si deve 
pagare 1 unità di moneta. Ricordiamo la successione temporale degli eventi: ex 
ante non si conosce lo stato del mondo che si verificherà (si conoscono solo le 
probabilità alle quali i due eventi possono verificarsi) e ex ante si decide quante 
unità di reddito contingente acquistare o vendere; ex post si viene a conoscenza di 
quale stato del mondo si è verificato effettivamente e si riceve o si paga in base 
allo stato del mondo che si è verificato. Ad esempio, supponiamo che ex ante 
sono state acquistate 5 unità di reddito contingente allo stato del mondo 1 (per un 
costo totale di 5p1) e vendute 10 unità di reddito contingente allo stato del mondo 
2 (ricevendo un pagamento di 10p2). Se ex post si verifica lo stato del mondo 1 si 
riceveranno 5 unità di moneta. Se si verifica lo stato del mondo 2, si dovranno 
pagare 10 unità di moneta.  
 
Lo scambio del reddito contingente permette di riallocare il rischio tra i 
partecipanti allo scambio. Ad esempio, assumiamo m1 = 40 e m2 = 60, vale a dire 
che ex ante l’individuo riceve un reddito di 40 se si verifica lo stato del mondo 1 e 
di 60 se si verifica lo stato del mondo 2 (l’individuo riceve un beneficio se ex post 
si verifica lo stato del mondo 2 e subisce una perdita se ex post si verifica lo stato 
del mondo 1). Data questa situazione iniziale, lo scambio del reddito contingente 
può permettere di trasformare una tale situazione rischiosa in una situazione di 
certezza ex ante. Se, per semplicità, p1 = p2, l’individuo può acquistare 10 unità di 
reddito contingente allo stato del mondo 1 e vendere 10 unità di reddito 
contingente allo stato del mondo 2 (il costo di acquisto del reddito contingente 
allo stato del mondo 1 è pari esattamente al ricavo della vendita di 1 unità di 
reddito contingente allo stato del mondo 2). Così facendo, al verificarsi dello stato 
del mondo 1 l’individuo riceve 40 (ovvero, il reddito ex ante contingente a questo 
stato del mondo) più 10 (il ricavo della vendita di 10 unità di reddito contingente 
allo stato del mondo 1), per un totale di 50. Analogamente, se si verifica lo stato 
del mondo 2 l’individuo riceve 60 (il reddito ex ante contingente a questo stato) 
meno 10 (il pagamento da effettuare per le 10 unità vendute di reddito contingente 
a questo stato) per un totale di 50. Concludendo, l’individuo riceve un reddito di 
50 indipendentemente dallo stato del mondo che si verifica. 
 
Come si rappresenta il vincolo di bilancio in condizioni di incertezza? 
Ipotizziamo ancora redditi contingenti pari a m1 e m2 e che l’individuo scelga i 
livelli di consumo c1 e c2 negli gli stati del mondo 1 e 2. Quale vincolo deve 
soddisfare la scelta individuale dati i prezzi p1 e p2? La seguente equazione 
definisce il vincolo di bilancio: 
  
p1c1 + p2c2 = p1m1 + p2m2                                                         (23.1)   
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Perché? Ipotizziamo che l’individuo reputi troppo basso il livello di reddito 
contingente allo stato del mondo 1 e desideri ottenere un livello di consumo c1, 
con m1  < c1. In questo caso, l’individuo acquista c1 - m1 unità di reddito 
contingente allo stato del mondo 1 al costo totale di p1(c1 - m1), finanziando 
l’acquisto con la vendita di un numero sufficiente di unità di reddito contingente 
allo stato del mondo 2. Vendere m2 - c2 unità di reddito implica un ricavo totale di 
p2(m2 - c2) e perché il vincolo (23.1) sia soddisfatto, si deve verificare 
l’uguaglianza p2(m2 - c2) = p1(c1 - m1). Alternativamente, l’individuo potrebbe 
reputare troppo basso il livello di reddito contingente allo stato del mondo 2 e 
desiderare il livello di consumo c2, con m2 < c2. In questo caso, è necessario 
acquistare c2 – m2 unità del reddito contingente allo stato del mondo 2 per un 
costo totale di p2(c2 – m2), finanziando l’acquisto con la vendita di un numero 
sufficiente di unità di reddito contingente allo stato del mondo 1. Il ricavo 
associato alla vendita di m1 – c1 unità di reddito contingente allo stato del mondo 1 
è pari a p1(m1 – c1), per cui p1(m1 – c1) deve essere uguale a p2(c2 – m2) e p1(m1 – 
c1) = p2(c2 – m2), ovvero un’espressione equivalente al vincolo di bilancio (23.1).  
Il vincolo di bilancio rappresentato nello spazio dei punti (c1, c2) è una retta con 
inclinazione –p1/p2 passante per il punto (m1, m2). Da notare l’analogia esistente 
con il caso di un bene generico, con l’unica differenza rappresentata dal fatto che 
lo scambio produce un guadagno solo in uno dei due possibili stati del mondo. 
 
23.3: Il mercato delle assicurazioni equo  
Lo scambio del reddito contingente avviene sul mercato delle assicurazioni, dove 
il prezzo del reddito contingente dipende dalla probabilità associata al relativo 
stato del mondo. Ad esempio, se allo stato del mondo 1 è associata una probabilità 
elevata, il prezzo di m1 sarà elevato, in quanto la probabilità di guadagnare m1 è 
elevata. Viceversa, il prezzo del reddito contingente allo stato del mondo 1 
diminuisce al decrescere della probabilità con la quale si verifica lo stato del 
mondo 1 stesso perché la probabilità di ricevere m1 è bassa.  
 
Un mercato delle assicurazioni è definito equo quando i prezzi sono tali da 
permettere all’individuo di ricevere il valore atteso del reddito contingente 
indipendentemente dallo stato del mondo che si verifica. Ovvero, anche se a volte 
si riceve e altre volte si paga denaro, il mercato è equo se in media il totale 
ricevuto eguaglia il totale pagato. Verifichiamo a quali condizioni il mercato delle 
assicurazioni si definisce equo.  
 
Consideriamo il reddito contingente allo stato del mondo 1 scambiato al prezzo 
unitario p1. Se si realizza lo stato del mondo 1, per ogni unità di reddito si riceve 1 
unità di moneta. In caso contrario, non si riceve nulla. Se i due eventi si verificano 
rispettivamente con probabilità π1 e π2, 1 unità di m1 genera 1 unità di moneta π1 
volte e nulla le restanti π2 volte. Ciò significa che il guadagno medio è uguale a π1 
x 1 + π2 x 0 = π1 unità di moneta. Di conseguenza, perché il mercato sia equo, il 
prezzo del reddito contingente allo stato del mondo 1 deve essere uguale alla 
probabilità alla quale lo stato del mondo 1 si verifica. E’ questa la condizione da 
soddisfare e, dunque, perché si abbia un’assicurazione equa per il reddito 
contingente allo stato del mondo 1 si deve verificare: 
 
p1 = π1 
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Analogamente, per il reddito contingente allo stato del mondo 2, deve essere 
soddisfatta la seguente condizione: 
 
p2 = π2 
 
La condizione da soddisfare in un mercato delle assicurazioni equo è 
l’uguaglianza del prezzo di ogni reddito contingente e la probabilità alla quale il 
corrispondente stato del mondo si realizza. Ad esempio, se uno stato del mondo si 
verifica con probabilità ½, il prezzo equo del corrispondente reddito contingente 
deve essere pari ad ½: tale reddito contingente permette di ricevere 1 unità di 
reddito il 50% delle volte e 0 unità di moneta il rimanente 50% delle volte; 
ovvero, in media, l’individuo riceve ½, vale a dire il prezzo equo del reddito 
contingente. 
 
In un mercato delle assicurazioni equo, la compagnia assicurativa raggiunge in 
media il punto di pareggio e il premio che riceve deve essere esattamente pari alla 
compensazione ricevuta dall’assicurato. Questa circostanza può essere giudicata 
poco realistica, dato che le compagnie di assicurazione ottengono dei profitti nella 
pratica. Tuttavia, la maggior parte delle compagnie assicurative ricevono i premi 
prima di risarcire gli assicurati, investendoli in altre attività prima di elargire le 
compensazioni agli assicurati stessi. Di conseguenza, si potrebbe affermare che i 
profitti delle compagnie di assicurazione derivano per intero da tale attività di 
investimento e non dall’attività primaria di assicurazione. 
 
Inoltre, se le compagnie assicurative ottengono profitti esclusivamente 
dall’attività secondaria di investimento, la loro attività di assicurazione implica 
semplicemente una redistribuzione del rischio per cui i premi pagati dalle persone 
più “fortunate” vengono utilizzati dalla compagnia assicurativa per risarcire le 
persone più “sfortunate”. Alternativamente, gli individui potrebbero assicurarsi 
contro il rischio attraverso il risparmio, ma in molti preferiscono utilizzare le 
compagnie di assicurazione come intermediari. In questo modo, il mercato delle 
assicurazioni provvede a riallocare il rischio tra i partecipanti allo scambio. 
 
La figura 23.1 si riferisce ad un esempio nel quale i due stati del mondo sono 
egualmente probabili e il mercato delle assicurazioni è equo (p1 = p2 = 0.5). In 
questo esempio, il reddito contingente allo stato del mondo 1 è 30 e quello 
contingente allo stato del mondo 2 è 50. “X” indica il punto di dotazione ex ante 
(il vincolo di bilancio passa per questo punto). L’inclinazione del vincolo di 
bilancio è –1. Più in generale, tale inclinazione è uguale al rapporto -p1/p2, ovvero 
al rapporto -π1/ π2 in un mercato delle assicurazioni equo. 
 
 
 
23.4: Preferenze 
Passiamo all’analisi delle preferenze in condizioni di incertezza. La prima 
peculiarità da sottolineare in questo contesto è lo spazio dei punti utilizzato 
dall’analisi grafica. Sull’asse delle ascisse e su quello delle ordinate 
rappresentiamo rispettivamente il reddito/consumo (stiamo assumendo che il 
reddito coincida con il consumo) contingente allo stato del mondo 1 e il 
reddito/consumo contingente allo stato del mondo 2. Ex ante, l’individuo non 
conosce l’ammontare di reddito/consumo che riceverà ex post; egli riceverà solo 
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uno dei due redditi e non entrambi. E’ questa la differenza fondamentale rispetto 
all’analisi grafica delle preferenze contenuta nei capitoli precedenti, quando 
l’individuo consumava una combinazione dei beni rappresentati sui due assi. In 
questo e nei due capitoli successivi, invece, l’individuo ne consuma solo uno e 
deve decidere in anticipo rispetto al verificarsi di uno dei due stati del mondo su 
quale dei punti del diagramma posizionarsi. In seguito alla realizzazione di uno 
dei due stati del mondo, l’individuo riceve solo uno dei due redditi/consumo 
misurati sui due assi. L’individuo che non voglia accettare la situazione di rischio 
ex ante, agirà in maniera tale da bilanciare il più possibile i due possibili livelli di 
reddito, in modo da percepire guadagni simili al verificarsi di uno dei due eventi. 
Una seconda tipologia di individui potrebbe preferire la situazione rischiosa. 
Tuttavia, indipendentemente dall’attitudine individuale al rischio, è possibile 
rappresentare le preferenze (nei confronti del rischio) nello spazio dei punti 
considerato.  Un aspetto da sottolineare è che le curve di indifferenza per un 
individuo avverso al rischio sono convesse. Perché? Perché l’individuo richiederà 
una compensazione in termini di reddito contingente allo stato del mondo 2 
sempre maggiore per cedere ammontari crescenti di reddito contingente allo stato 
del mondo 1. La forma delle curve di indifferenza, inoltre, dipende dai valori 
assunti dalle probabilità. Se, ad esempio, la probabilità associata allo stato del 
mondo 2 è bassa, l’individuo richiederà una quantità maggiore in termini del 
reddito contingente allo stato del mondo 2 per cedere unità del reddito contingente 
allo stato del mondo 1, rispetto al caso in cui la probabilità di realizzazione dello 
stato del mondo 2 è elevata.  
 
Consideriamo ora un esempio numerico; il capitolo successivo contiene esempi 
ulteriori. 
 
Iniziamo dal caso di un soggetto avverso al rischio, ipotizzando stati del mondo 
egualmente probabili (π1=π2=0.5). Le curve di indifferenza sono simmetriche 
come nella figura 23.3. 
 
 
La retta a 45 gradi rappresenta la “linea della certezza”, lungo la quale viene 
ricevuto lo stesso ammontare di reddito/consumo indipendentemente dallo stato 
del mondo che si realizza. 
 
Un soggetto avverso al rischio è caratterizzato da curve di indifferenza convesse. 
Ad esempio, egli preferisce il punto (50, 50) ai punti (25, 75) e (0, 100), 
indipendentemente dal fatto che le tre combinazioni siano caratterizzate dallo 
stesso valore atteso del reddito (50, in quanto i due eventi sono egualmente 
probabili). In altri termini, una situazione di certezza nella quale si riceve un 
reddito di 50 viene preferita ad ogni altra situazione rischiosa con reddito atteso di 
50. E’ questa l’essenza del concetto di avversione al rischio.  
 
Come definiamo una persona neutrale al rischio? Un soggetto con tale attitudine 
verso il rischio ha preferenze che non sono influenzate dal rischio stesso. Per un 
individuo neutrale al rischio, infatti, conta solo il valore atteso del reddito, 
indipendentemente dalla sua rischiosità. Come rappresentiamo le curve di 
indifferenza per questa categoria di individui nello spazio dei punti (c1, c2)? In 
corrispondenza di una qualsiasi delle combinazioni (c1, c2), il valore atteso del 
reddito/consumo è definito dalla seguente espressione: 
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π1c1 + π2c2 
 
Il reddito/consumo è pari a c1 il π1 delle volte e a c2 il π2 delle volte. Come 
anticipato, l’utilità di un individuo neutrale al rischio dipende esclusivamente dal 
valore atteso del reddito/consumo. Ne consegue che una generica curva di 
indifferenza è definita da: 
 
π1c1 + π2c2 = costante 
 
e che le curve di indifferenza di un soggetto neutrale al rischio sono 
rappresentate da linee rette nello spazio dei punti (c1, c2) con inclinazione - π1/ 
π2.  
 
Se i due stati del mondo sono egualmente probabili, le curve di indifferenza di 
un individuo neutrale al rischio sono rappresentate nella seguente figura: 
 
 
Se invece i due stati del mondo non si verificano con la stessa probabilità  e, ad 
esempio, π1 = 0.4 e π2 = 0.6, otteniamo le curve di indifferenza disegnate nella 
figura 23.6, dove l’inclinazione di ogni curva di indifferenza dipende dalle 
probabilità di realizzazione dei due stati del mondo. 
 
 
A questo punto non dovrebbe essere difficile intuire che un individuo propenso al 
rischio è caratterizzato da curve di indifferenza concave. Nel caso di stati del 
mondo egualmente probabili, un soggetto propenso al rischio preferisce (100, 0) 
alla combinazione reddito/consumo (50, 50), anche se i due punti sono 
caratterizzati dallo stesso valore atteso del reddito (50). Riassumendo, 
 
Individui avversi, neutrali o propensi al rischio hanno curve di indifferenza 
convesse, lineari o concave nello spazio dei punti (c1, c2). 
 
23.5: La scelta ottima 
Fatta eccezione per la differente interpretazione dovuta al nuovo contesto di 
riferimento, l’analisi della scelta ottima dovrebbe essere già familiare a chi abbia 
studiato i capitoli precedenti. La procedura di determinazione della scelta ottima e 
l’analisi di come essa venga influenzata da variazione di prezzi e reddito, infatti, 
sono quelle usuali. E’ utile, tuttavia, soffermarsi su un risultato di particolare 
interesse. Tale risultato sarà discusso in maggior dettaglio e nella sua generalità 
nel capitolo 24, nel quale determineremo la scelta di assicurazione ottima per un 
individuo avverso al rischio. In questo paragrafo, invece, consideriamo solo il 
caso particolare di preferenze simmetriche per anticipare a livello intuitivo il caso 
generale analizzato successivamente (date specifiche ipotesi sulle preferenze). 
Assumiamo per ora che i due stati del mondo abbiano entrambi probabilità pari a 
½. 
 
Come affermato in precedenza, se gli stati del mondo sono ugualmente probabili, 
le curve di indifferenza sono simmetriche all’origine e per un soggetto avverso al 
rischio si presentano come nella figura 23.3. Intuitivamente, dato che i due stati 
del mondo si realizzano con la stessa probabilità, l’individuo li considera alla 
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stessa maniera. La conseguenza più importante dell’ipotesi di curve di 
indifferenza simmetriche è il valore della loro inclinazione lungo la retta definita 
da c1 = c2, rappresentata in figura e definita linea della certezza. Su tutti i punti 
appartenenti alla linea della certezza, il reddito /consumo assume lo stesso valore 
qualsiasi sia lo stato del mondo che si verifica. Scegliendo di collocarsi in uno 
qualsiasi di questi punti, l’individuo preferisce una situazione di certezza ex ante. 
Ovvero, egli decide di assicurarsi completamente contro il rischio, in modo tale da 
rendere irrilevante quale dei due stati del mondo si verifica effettivamente. Data 
l’ipotesi di preferenze simmetriche, l’inclinazione di ciascuna curva di 
indifferenza in corrispondenza di ogni punto appartenente alla linea della certezza 
è pari a –1.  
 
Analizziamo ora la scelta ottima in un mercato delle assicurazioni equo. Se il 
mercato delle assicurazioni è equo, i prezzi sono uguali alle probabilità, per cui 
entrambi i prezzi sono uguali a ½ e il vincolo di bilancio ha inclinazione -½/½ = -
1, come illustrato nella figura 23.7. 
 
 
L’allocazione iniziale è (30, 50) per cui, in assenza di assicurazione, l’individuo 
ottiene un reddito /consumo pari a 30 nello stato del mondo 1 e a 50 nello stato 
del mondo 2. Come sempre, il punto di ottimo si trova in corrispondenza del 
punto di tangenza tra il vincolo di bilancio e la più alta curva di indifferenza ed è 
indicato con un asterisco nella figura.  
 
La scelta ottima giace sulla linea della certezza. Ciò è dovuto al fatto che il 
vincolo di bilancio ha inclinazione pari a -1, lo stesso valore dell’inclinazione 
delle curve di indifferenze lungo la linea della certezza. L’individuo, dunque, 
sceglie di assicurarsi completamente contro il rischio. Ex ante, l’individuo compra 
10 unità del reddito contingente allo stato del mondo 1 e vende 10 unità del 
reddito contingente allo stato del mondo 2, spostandosi da (30, 50) al punto (40, 
40) nel quale, indipendentemente dallo stato del mondo che si verifica, riceve un 
reddito/consumo di 40. Più precisamente, se si verifica lo stato del mondo 1 egli 
percepisce un reddito di 30 più 10 unità di reddito contingente allo stato del 
mondo 1 che ha acquistato; se si verifica lo stato del mondo 2, egli riceve un 
reddito di 50 meno 10 unità di reddito contingente allo stato del mondo 2 che ha 
venduto. Così facendo, l’individuo si è assicurato completamente contro la perdita 
(il reddito minore rispetto all’altro stato del mondo) associata al verificarsi dello 
stato del mondo 1. Al verificarsi di questo evento sfavorevole (dovuto al fatto che 
si percepisce un reddito inferiore), la compagnia di assicurazione paga 10; se tale 
stato del mondo non si verifica l’individuo paga 10 alla compagnia assicurativa. 
 
Questo risultato vi sorprende? In un certo senso non dovrebbe in quanto il 
soggetto è avverso al rischio e il mercato delle assicurazioni è equo. Quale 
funzione svolge un mercato delle assicurazioni equo? Ridurre la rischiosità del 
reddito futuro, lasciando invariato il reddito atteso e un soggetto avverso al rischio 
preferisce sempre una situazione meno rischiosa ad una situazione più rischiosa 
caratterizzata dallo stesso reddito atteso. Sia pure non sorprendente, questo 
risultato è comunque interessante.  
 
Finora abbiamo assunto l’esistenza di un mercato delle assicurazioni equo, ma 
cosa succede se il mercato delle assicurazioni non è equo? Ipotizziamo che il 
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mercato sia più che equo, per cui p1 < π1. La figura successiva, nella quale 
abbiamo assunto p1 = 0.2, contempla questa eventualità. Come si comporta 
l’individuo? 
 
 
 
L’individuo si sposta dal punto iniziale al punto contrassegnato con l’asterisco 
(77, 31), acquistando 47 unità di reddito contingente allo stato del mondo 1 e 
vendendo 19 unità di reddito contingente allo stato del mondo 2. In 
corrispondenza della nuova combinazione, il valore atteso del reddito è 54, un 
valore decisamente maggiore del valore atteso iniziale (40). L’individuo, dunque, 
pur essendo avverso al rischio, decide di scommettere sulla realizzazione dello 
stato del mondo 1 per ottenere un reddito atteso maggiore perché gli viene offerta 
un’assicurazione più che equa. Provate ad immaginare come si comporterebbe lo 
stesso soggetto se gli venisse offerta un’assicurazione meno che equa (vale a dire 
se p1 > π1). 
 
Il mercato delle assicurazioni sarà analizzato in maggior dettaglio nel capitolo 24, 
assumendo un particolare tipo di preferenze in condizioni di incertezza. Prima di 
allora, potete iniziare a riflettere sugli effetti sulla scelta ottima di variazioni di p2 
e dei valori ex ante di m1 e m2. 
 
23.6: Il valore atteso  
In questo paragrafo definiamo formalmente il concetto di valore atteso. Se la 
variabile X assume valori x1 e x2 con probabilità pari rispettivamente a π1 e π2, il 
valore atteso di X è definito come segue: 
 
Valore atteso di X = π1 x1 + π2 x2                                        (23.2) 
 
Il valore atteso di X, dunque, è una media di X ponderata con le probabilità delle 
due possibili realizzazioni di X. La denominazione di valore atteso si deve al fatto 
che se le realizzazioni della variabile X fossero osservate un numero elevato di 
volte e se ne calcolasse la media questa sarebbe pari al valore atteso. 
 
In generale, se la variabile X assume valori x1, x2, …, xi, …, xI  con probabilità π1, 
π2, …, πi, …, πI,  il valore atteso di X viene definito come segue: 
 
Valore atteso di X = π1 x1 + π2 x2 + …+ πi xi + … + πI xI                                        
(23.3) 
 
Anche in questo caso generale il valore atteso è definito dalla media di X 
ponderata con le probabilità delle singole possibili realizzazioni di X , dove i pesi 
sono dati dalle probabilità associate alle sue singole realizzazioni. 
 
23.7: Assicurazioni non eque 
Se in un mercato delle assicurazioni equo si realizzano le uguaglianze p1 = π1 e p2 
= π2, un’assicurazione non equa si ha quando il reddito contingente viene 
scambiato ad un prezzo unitario troppo alto: p1 > π1 e p2 > π2. Questa circostanza 
genera un punto d’angolo lungo il vincolo di bilancio in corrispondenza della 
dotazione iniziale. Cosa vi ricorda questa circostanza? 
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23.8: Riassunto 
Abbiamo studiamo la scelta ottima in condizioni di incertezza, vale a dire in 
situazioni nelle quali il consumatore non conosce ex ante quale dei possibili stati 
del mondo si realizzerà, ma può associare a ciascuno di essi una probabilità di 
realizzazione. 
 
Il mercato delle assicurazioni permette la redistribuzione del rischio tra individui 
attraverso lo scambio del reddito contingente. Una unità di reddito contingente al 
realizzarsi di un certo stato del mondo paga 1 unità di moneta se e solo se lo stato 
del mondo stesso si realizza e 0 in caso contrario. 
 
In un mercato delle assicurazioni equo, il prezzo unitario del reddito contingente 
ad uno stato del mondo deve essere uguale alla probabilità che lo stato del 
mondo stesso si realizza. 
 
Un soggetto avverso, neutrale e propenso al rischio possiede curve di indifferenza 
convesse, lineari e concave.
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Capitolo 24: Il Modello dell’Utilità Attesa 
 
24.1: Introduzione 
Il modello dell’Utilità Attesa descrive le preferenze 
individuali sottostanti il comportamento del consumatore in 
condizioni di rischio. Alla pari del modello dell’Utilità 
Scontata (studiato in precedenza al fine di analizzare la 
scelta intertemporale), questo modello non solo rappresenta 
una buona approssimazione della realtà, ma possiede anche 
importanti proprietà normative relative alla razionalità del 
comportamento del consumatore. Le potenzialità normative 
del modello dell’Utilità Attesa possono essere comprese 
illustrando l’Assioma di Indipendenza. Supponiamo che C 
e D siano due combinazioni rischiose di consumo e che 
l’individuo sia in grado di ordinarle in base alle proprie 
preferenze. Se E è una terza combinazione rischiosa, 
l’Assioma di Indipendenza afferma che l’individuo 
preferirà la lotteria G che ha per risultato C con probabilità 
p e E con probabilità (1-p) alla lotteria H che ha per 
risultato D con probabilità p ed E con probabilità (1-p). 
Perché? Perché i possibili risultati di G sono C ed E, mentre 
quelli di H sono D ed E e, avendo assunto che il soggetto 
preferisce C a D, egli preferirà G a H. Per quale motivo 
l’Assioma di Indipendenza fornisce un criterio per 
giudicare la razionalità del comportamento individuale? 
Cerchiamo di capirlo con un esempio. Assumiamo per 
semplicità che p sia uguale a 0.5 e che G e H siano due 
lanci di una moneta: se il risultato del lancio è “testa”, 
l’individuo ottiene C o D, a seconda che egli abbia scelto il 
lancio della moneta G o H; se il risultato del lancio è 
“croce”, l’individuo ottiene E in ogni caso. Ipotizziamo che 
il comportamento di un individuo non soddisfi l’Assioma di 
Indipendenza, per cui pur preferendo C a D, scelga il lancio 
della moneta H. Assumiamo che il lancio della moneta H 
abbia per risultato “testa”, per cui l’individuo ottiene D ma 
avrebbe preferito ottenere C (che egli preferisce a D). 
Infatti, se l’individuo avesse scelto G, il risultato “testa” gli 
avrebbe consentito di ottenere C. A questo punto, dunque, 
l’individuo vorrà cambiare decisione. Ecco che l’Assioma 
di Indipendenza corregge l’incoerenza del comportamento 
individuale.    
24.2: Il Modello dell’Utilità Attesa 
Il modello dell’Utilità Attesa studia le preferenze 
individuali in condizioni di rischio. Ricordiamo alcune 
delle definizioni contenute nel capitolo 23 utilizzando la 
stessa notazione. Sappiamo che l’individuo è chiamato a 
prendere una decisione senza conoscere con certezza ex 
ante quale stato del mondo si verificherà, ma conosce la 
lista dei possibili eventi, a ciascuno dei quali associa una 
probabilità di realizzazione. Per semplicità, assumiamo che 
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i possibili stati del mondo siano solo due, gli stati del 
mondo 1 e 2, con probabilità di realizzazione π1 e π2. Ex 
ante (nel momento in cui avviene la scelta) non si sa quale 
dei due stati si verificherà. Ex post, uno dei due eventi si 
verifica. 
 
Chiamiamo c1 il reddito/consumo (per il momento useremo 
i due termini in maniera intercambiabile) contingente allo 
stato del mondo 1 e c2 il reddito/consumo contingente allo 
stato del mondo 2. L’individuo è chiamato a scegliere ex 
ante tra varie combinazioni rischiose (c1, c2). Ex post, 
ottiene c1 o c2, a seconda dello stato del mondo che si 
verifica. Il nostro obiettivo è descrivere le preferenze ex 
ante sulle combinazioni di consumo rischiose (c1, c2). Il 
modello dell’Utilità Attesa viene specificato nel seguente 
modo23: 
 
U(c1, c2) = π1 u(c1) + π2 u(c2)                                                 
(24.1) 
 
I valori delle probabilità π1 e π2 sono noti al consumatore, 
per cui l’unico elemento da specificare nell’espressione 
(24.1) è la funzione di utilità u(.), conosciuta come 
funzione di utilità Neumann-Morgenstern dai nomi dei due 
economisti che l’hanno ideata. La funzione u(.) informa sul 
livello di utilità associato al consumo. Una volta nota la 
forma funzionale di u(.), l’interpretazione dell’espressione 
(24.1) è chiara: lo stato del mondo 1 si realizza con 
probabilità π1 e l’individuo consuma c1, ottenendo un’utilità 
pari a u(c1); lo stato del mondo 2 si realizza con probabilità 
π2 e l’individuo consuma c2, ottenendo un’utilità pari a 
u(c2). Il lato destro dell’espressione (24.1) rappresenta 
l’utilità che l’individuo si aspetta di ottenere ex ante 
(l’utilità attesa) dalla combinazione di consumo rischiosa 
(c1, c2). E’ ragionevole assumere che l’individuo scelga tra 
varie combinazioni rischiose sulla base dei rispettivi valori 
di utilità attesa: egli sceglierà la combinazione alla quale è 
associata l’utilità attesa più elevata. 

24.3: Le curve di indifferenza nel modello dell’utilità 
attesa 

Il paragrafo precedente contiene la specificazione del modello dell’Utilità 
Attesa. Prima di passare alle implicazioni di tale modello, studiamo le 
proprietà delle curve di indifferenza rappresentate nello spazio dei punti 
(c1, c2). I risultati di questo paragrafo sono derivati in dettaglio 
nell’appendice matematica di questo capitolo.  
 
inclinazione delle curve di indifferenza = - π1 du(c1)/dc1 [ π2 du(c2)/dc2]                                   
(24.2)                                             
 
Nella formula (24.2), du(c)/dc rappresenta l’inclinazione della funzione di 
utilità u(c). Le curve di indifferenza hanno inclinazione negativa e, se u è 
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concava, per punti sempre più in basso lungo ogni curva di indifferenza, c1 
aumenta e c2 diminuisce, per cui du(c1)/dc1 decresce e du(c2)/dc2 aumenta 
e, di conseguenza, l’inclinazione dc2/dc1 diminuisce in valore assoluto. Ne 
consegue che, se u è concava, le curve di indifferenza sono convesse. Se, 
viceversa, u è lineare, sia du(c1)/dc1 che du(c2)/dc2 sono costanti e 
l’inclinazione di ogni curva di indifferenza è costante, vale a dire che le 
curve di indifferenza sono lineari. Svolgendo lo stesso tipo di 
ragionamento, assumendo che u sia convessa, concludiamo quanto segue: 
 
Se u è concava, lineare o convessa, le curve di indifferenza sono convesse, 
lineari o concave nello spazio dei punti (c1, c2). 
 
Inoltre, se c1 = c2, l’inclinazione delle curve di indifferenza diventa pari a 
- π1/ π2. Chiamiamo la retta definita da c1 = c2 “linea della certezza” e 
concludiamo quanto segue: 
 
Nel modello dell’Utilità Attesa, l’inclinazione delle curve di indifferenza 
lungo la linea della certezza è pari a  - π1/ π2. 
 
Combinando il primo dei risultati appena enunciati con l’interpretazione 
offerta nel capitolo 23 secondo la quale individui avversi, neutrali e 
propensi al rischio hanno curve di indifferenza rispettivamente convesse, 
lineari e concave, possiamo concludere che individui avversi, neutrali e 
propensi al rischio hanno funzioni di utilità rispettivamente concave, 
lineari e convesse.  

24.4: Avversione al rischio e premio per il rischio 
Analizziamo il comportamento di un soggetto con una funzione di utilità u 
concava come quella rappresentata nella figura (24.1). La forma 
funzionale della funzione di utilità rappresentata in figura è u(c)=(1 – e-

0.03c)/ (1 – e-3.3), un esempio della tipologia più generale di funzione di 
utilità di avversione assoluta al rischio costante definita nel paragrafo 
24.5. Al lettore che non sia interessato agli aspetti matematici, ricordiamo 
che l’analisi grafica è sufficiente a comprendere i concetti economici che 
intendiamo discutere. 
  
 
Supponiamo che all’individuo venga offerto di partecipare ad una lotteria 
in base alla quale egli riceve un reddito di 30 con probabilità 0.5 e un 
reddito di 70 con probabilità 0.5. Come si comporta l’individuo? Il reddito 
atteso della combinazione rischiosa (30,70) è pari a 50, ma se le 
preferenze dell’individuo sono quelle descritte dal modello dell’Utilità 
Attesa, la sua valutazione si basa sull’utilità attesa della lotteria e non sul 
reddito atteso della lotteria stessa. Data la forma della funzione di utilità, è 
possibile calcolare l’utilità attesa associata alla scelta rischiosa (30, 70). 
Consumare 30 implica un’utilità pari approssimativamente a 0.616, mentre 
al consumo di 70 si associa un’utilità di circa 0.912. Di conseguenza, dato 
che entrambi i livelli di utilità 0.616 e 0.912 si ottengono con una 
probabilità di 0.5, l’utilità attesa è pari a ½ x 0.616 + ½ x 0.912 = 0.764. 
Le tre rette orizzontali disegnate nella figura 24.1 vanno interpretate come 
segue. La retta più vicina all’asse delle ascisse si riferisce all’utilità di un 
consumo pari a 30, la più alta delle tre rette all’utilità che si trae 
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consumando 70 e quella in posizione intermedia rappresenta l’utilità attesa 
(naturalmente, l’utilità attesa si colloca perfettamente al centro dei livelli 
di utilità associati ai due stati del mondo alternativi perché abbiamo 
assunto stati del mondo egualmente probabili). 
 
Passiamo ora alla definizione dell’equivalente certo della combinazione 
rischiosa di reddito/consumo. Si definisce equivalente certo di una 
combinazione rischiosa di reddito/consumo, l’ammontare di moneta 
ricevuto con certezza che l’individuo considera equivalente alla 
combinazione rischiosa di reddito/consumo. Nell’ambito del modello 
dell’Utilità Attesa, l’ammontare di moneta che l’individuo considera 
equivalente alla combinazione rischiosa di reddito/consumo è quella che 
restituisce l’utilità attesa della combinazione rischiosa stessa. Ovviamente, 
l’utilità attesa associata ad una certa somma di denaro è semplicemente 
pari all’utilità associata alla quantità di denaro stessa. Per cui, 
l’equivalente certo della scelta rischiosa di guadagnare 30 o 70 con la 
stessa probabilità, è data dalla seguente espressione, dove ce indica 
l’equivalente certo: 
 
u(ce) = 0.5 x u(30) + 0.5 x u(70) = 0.764 
 
Dalla figura 24.1, risulta che ce è pari a circa 44.5 (perché l’utilità di 44.5 
è pari a 0.764). 
 
Avrete notato che l’equivalente certo è inferiore al valore atteso della 
combinazione rischiosa. L’individuo, infatti, considera la combinazione 
rischiosa in questione equivalente ad ottenere 44.5 con certezza, e 
preferisce ottenere 50 con certezza piuttosto che prendere parte alla 
lotteria. Egli è chiaramente un soggetto avverso al rischio. 
 
Definiamo ora un altro concetto: il premio per il rischio che l’individuo è 
disposto a pagare. Si definisce premio per il rischio, la differenza tra 
l’equivalente certo della combinazione rischiosa di reddito/consumo e il 
valore atteso associato alla stessa combinazione rischiosa di 
reddito/consumo. Tale differenza è misurata dalla distanza indicata con 
una freccia nella figura 24.1, ovvero, la differenza tra 50 (il valore atteso 
della lotteria) e 44.5 (l’equivalente certo della lotteria), vale a dire 5.5. 
Osserviamo le rette verticali disegnate nella figura 24.1. Le rette sulla 
sinistra e sulla destra rappresentano i due possibili risultati della lotteria; la 
retta in posizione centrale è il reddito atteso della lotteria (si colloca 
perfettamente al centro tra i due possibili risultati della lotteria perché 
questi sono egualmente probabili); a sinistra del reddito atteso della 
lotteria troviamo la retta verticale in corrispondenza dell’equivalente certo. 
Infine, il segmento indicato dalla freccia rappresenta il premio per il 
rischio. 
 
Come va interpretato il premio per il rischio? Esso rappresenta il massimo 
pagamento che l’individuo è disposto ad elargire per ottenere un risultato 
certo dalla lotteria (ovvero, il valore atteso della lotteria). In altri termini, 
il premio per il rischio misura quanto l’individuo è disposto a pagare per 
eliminare il rischio della scelta. Come è facile intuire, il valore del premio 
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per il rischio dipende dalla forma della funzione di utilità e, più in 
particolare, dal suo grado di concavità: maggiore è la concavità della 
funzione di utilità, maggiore è il premio per il rischio e più avverso al 
rischio è l’individuo. Questo concetto sarà studiato in maggior dettaglio 
tra breve. Prima di allora generalizziamo i risultati che abbiamo ottenuto 
per i concetti di equivalente certo e premio per il rischio.  
 
L’equivalente certo (ce) della combinazione rischiosa (c1, c2), date le 
probabilità π1 e π2 di consumare rispettivamente c1 e c2, è il guadagno 
certo che l’individuo considera equivalente alla combinazione rischiosa 
(c1, c2) ed è definito dalla seguente espressione: 
 
u(ce) = π1 u(c1) + π2 u(c2)                                                    (24.3) 
 
E’ importante avere ben chiaro questo concetto. Questa definizione 
implica che l’individuo è indifferente tra ricevere ce con certezza e 
partecipare alla scelta rischiosa (c1, c2). Ne consegue che se l’individuo 
dovesse scegliere tra un ammontare di moneta certo maggiore di ce e la 
combinazione rischiosa, egli sceglierebbe l’ammontare certo di moneta. 
Infine, se l’individuo fosse chiamato a scegliere tra un ammontare di 
moneta certo minore di ce e la combinazione rischiosa, egli sceglierebbe 
quest’ultima. 
 
Il premio per il rischio rp, è definito come segue: 
 

rp = (π1 c1 + π2 c2) – ce                                      
(24.4) 

 
La differenza tra il reddito atteso della lotteria e l’equivalente certo 
della lotteria stessa rappresenta il massimo pagamento che 
l’individuo è disposto ad elargire per eliminare completamente il 
rischio e ottenere con certezza l’equivalente certo.  
 
Prima di studiare le proprietà di alcuni tipi particolari di funzioni di 
utilità, ricordiamo che la funzione di utilità che definisce l’insieme 
delle preferenze in condizioni di rischio non è unica. Infatti, si può 
dimostrare che se una data funzione di utilità descrive un insieme 
di preferenze in condizioni di rischio, lo stesso insieme di 
preferenze può essere descritto da qualsiasi trasformazione lineare 
della funzione di utilità stessa. Ciò si deve al fatto che se la 
funzione v è la trasformazione lineare monotonicamente crescente 
della funzione u, il valore atteso di v è pari alla trasformazione 
lineare del valore atteso di u. Ad esempio, se le preferenze sono 
descritte da u, le stesse preferenze possono essere descritte dalla 
funzione di utilità v = a + bu, dove a e b sono due costanti. Se il 
valore atteso di u rappresenta le preferenze, lo stesso è vero per il 
valore atteso di v: se il valore atteso di u è maggiore per una data 
combinazione rischiosa di reddito/consumo, lo stesso è vero per il 
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valore atteso di v. A questo punto dovrebbe essere chiaro che la 
scala della funzione di utilità è arbitraria24. 
 

24.5: Avversione assoluta al rischio costante 
La funzione di utilità con avversione assoluta al rischio costante è molto 
popolare e fornisce un’approssimazione accettabile della realtà. Essa è 
definita dalla seguente espressione25  
 
u(c) proporzionale a - exp(-rc)                                                   (24.5) 
 
Il parametro r è conosciuto come indice di avversione assoluta al rischio. 
Se r è positivo, la funzione (24.5) è concava e il soggetto è avverso al 
rischio; maggiore è r, maggiore è il grado di concavità della funzione di 
utilità e maggiore è l’avversione al rischio.  
 
A cosa si deve la denominazione di questa funzione di utilità? Al fatto che 
il premio per il rischio non dipende dalla rischiosità della combinazione 
rischiosa. Ad esempio, la funzione di utilità disegnata nella figura 24.1 è 
del tipo “avversione assoluta al rischio costante” con r = 0.03. 
Nell’esempio del paragrafo precedente, il soggetto era disposto a pagare 
un premio per il rischio pari 4.5 per la combinazione (30, 70) rischiosa al 
50%. Come si comporterebbe lo stesso individuo di fronte alla 
combinazione (5, 45) rischiosa al 50%? Che premio per il rischio sarebbe 
disposto a pagare? Nella figura 24.2 troviamo la risposta: 4.5! 
 
 
Lo stesso premio per il rischio può essere calcolato per la combinazione 
(55, 95) rischiosa al 50%.  Ma perchè le tre combinazioni rischiose (30, 
70), (5, 45) e (55, 95) sono diverse? Esse sono caratterizzate da un diverso 
valore atteso: 25, 50 e 75. Tuttavia, ad esse si associa lo stesso livello di 
rischiosità. Lo scostamento dal valore atteso del reddito, infatti, è sempre 
uguale a –20 o +20. Quindi, la rischiosità delle tre scelte è la stessa e per 
questo motivo, in presenza di una funzione di utilità con “avversione 
assoluta al rischio costante”, il premio per il rischio resta invariato. 
 
Viceversa, al variare della rischiosità, varia anche il premio per il rischio. 
 
Inoltre, il premio per il rischio è crescente nel grado di concavità della 
funzione di utilità, ossia nel valore del parametro r. Questa relazione può 
essere osservata nella figura 24.4 che illustra il premio per il rischio che un 
individuo con r = 0.5 sarebbe disposto a pagare per la combinazione (30, 
70) rischiosa al 50%. Confrontate la seguente figura con la figura 24.2.  
 
 

24.6: Neutralità al rischio 
La figura 24.6 illustra un caso particolare molto importante. La funzione 
di utilità u è lineare e il premio per il rischio è nullo in quanto 
l’equivalente certo di qualsiasi combinazione rischiosa di reddito/consumo 
è uguale al rispettivo reddito atteso.  
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24.7: Propensione assoluta al rischio costante  
La propensione assoluta al rischio costante è definita dalla seguente 
espressione: 
 
u(c) proporzionale a exp(rc)                                                   (24.6) 
 
dove il parametro r definisce l’indice di propensione assoluta al rischio. 
Se r è positivo, la funzione (24.6) è convessa e il soggetto è propenso al 
rischio; maggiore il valore assunto da r, maggiore è il grado di convessità 
della funzione di utilità e più elevata è la propensione al rischio.  
 
Calcoliamo l’equivalente certo e il premio per il rischio per una data 
combinazione rischiosa. Per un soggetto propenso al rischio, l’equivalente 
certo è maggiore del valore atteso del beneficio associato alla stessa 
combinazione rischiosa, come messo in evidenza dalla figura 24.8 per r = 
0.03. L’equivalente certo della combinazione (30, 70) rischiosa al 50% è 
pari a 53.5. Il premio per il rischio (la differenza tra l’equivalente certo e il 
guadagno atteso) nel caso di un soggetto propenso al rischio è definito 
come il pagamento minimo che il soggetto è disposto ad elargire per 
prendere parte alla scelta rischiosa. 
 
 
Quando la funzione di utilità diventa più convessa, l’individuo diventa più 
propenso al rischio e il premio per il rischio aumenta (ovvero, l’individuo 
è disposto a pagare di più pur di prendere parte alla scelta rischiosa).  

24.8: Avversione e propensione relativa al rischio 
costante  

L’evidenza empirica suggerisce che per alcuni soggetti il premio per 
rischio dipende dal valore atteso del reddito/consumo: il premio per il 
rischio aumenta al crescere del valore atteso della combinazione rischiosa. 
La funzione di utilità con avversione assoluta al rischio costante non è 
appropriata per tale tipologia di individui. Più adatta a descrivere le 
preferenze è la cosiddetta funzione di utilità con avversione relativa al 
rischio, definita come segue: 
  
u(c) proporzionale a  c1-r                                                   (24.7) 
 
Come in precedenza, il parametro r rappresenta il livello di propensione o 
avversione al rischio. Se r è nullo, u è lineare e il soggetto è neutrale al 
rischio. Se r è compreso tra 0 e 1, c è elevato ad un esponente compreso 
tra 0 e 1 e u è concava, per cui il soggetto è avverso al rischio. Inoltre, più 
il valore assunto da r si avvicina a 0, più u è concava e maggiore è 
l’avversione al rischio del soggetto. Se r assume valori negativi, c è 
elevato ad un esponente maggiore di 1, u è convessa e il soggetto è 
propenso al rischio. Inoltre, se r è negativo, maggiore è il valore assoluto 
di r, più il soggetto è propenso al rischio.  
 
Illustriamo un’importante proprietà di questa funzione di utilità. 
Chiamiamo (x, y) la combinazione rischiosa  che paga x con probabilità ½ 
e y con probabilità ½. In presenza di una funzione di utilità con avversione 
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relativa al rischio, il premio per il rischio associato a (5, 45) è minore del 
premio per il rischio associato a (30, 70) che, a sua volta, è minore del 
premio per il rischio associato a (55, 95). Più in generale, il premio per il 
rischio della combinazione rischiosa (a-b, a+b) diminuisce al crescere di 
a, mantenendo costante b. 
 
Il motivo per cui questa funzione di utilità viene denominata funzione di 
utilità con avversione relativa al rischio è che il premio per il rischio di 
(s(a-b), s(a+b)) è proporzionale alla scala di s. Ad esempio, il premio per 
il rischio associato a (15, 35) è doppio rispetto a quello associato a (30, 70) 
e triplo rispetto a quello associato a (45, 105). 
 

24.9: Scelta ottima nel modello dell’utilità attesa 
In questo paragrafo studiamo la scelta ottima per ciascuna delle categorie 
di individui individuate nei paragrafi precedenti sulla base dell’attitudine 
al rischio. Nell’esempio che segue, i due stati del mondo sono egualmente 
probabili e il soggetto si trova inizialmente nel punto (30, 50): senza 
assicurazione egli guadagna un reddito/consumo di 30 se si verifica lo 
stato del mondo 1 e di 50 se si verifica lo stato del mondo 2. Supponiamo 
che l’individuo abbia il tipo di preferenze previste dal modello dell’Utilità 
Attesa e ipotizziamo una funzione di utilità con avversione assoluta al 
rischio costante ed r = 0.03. Le curve di indifferenza sono disegnate nello 
spazio dei punti (c1, c2) nella figura 24.12. Notiamo che ogni curva di 
indifferenza ha un’inclinazione pari a -1 lungo la linea della certezza.  
 
 
La figura contiene il vincolo di bilancio caratteristico di un mercato delle 
assicurazioni equo. I prezzi dei due stati del mondo sono entrambi pari a ½ 
e l’inclinazione del vincolo di bilancio è uguale a -1. Di conseguenza, la 
scelta ottima si colloca lungo la linea della certezza nel punto (40, 40): 
l’individuo compra 10 unità di reddito contingente allo stato del mondo 1 
e vende 10 unità di reddito contingente allo stato del mondo 2, ottenendo 
40 unità di reddito/consumo qualunque sia  lo stato del mondo che si 
realizza. Concludendo, l’individuo preferisce assicurarsi completamente 
contro il rischio. 
 
Questa conclusione è valida per qualsiasi soggetto con preferenze 
descritte dal modello dell’Utilità Attesa. Infatti, l’inclinazione di ogni 
curva di indifferenza lungo la linea della certezza è pari a π1/π2, la stessa 
inclinazione del vincolo di bilancio in un mercato delle assicurazioni equo. 
Ad esempio, se assumiamo π1 = 0.4 e π2 = 0.6, otteniamo la figura 24.13. 
 
 
Passiamo all’analisi della scelta ottima di un soggetto neutrale al rischio, 
per il quale le curve di indifferenza sono rette parallele con inclinazione -
π1/π2, ovvero, lo stesso valore dell’inclinazione del vincolo di bilancio in 
un mercato delle assicurazioni equo. La figura 24.14 si riferisce al caso di 
stati del mondo egualmente probabili. Il vincolo di bilancio si sovrappone 
a una delle curve di indifferenza e il soggetto è indifferente tra tutti i punti 
appartenenti al vincolo di bilancio stesso. Se gli viene offerta 
un’assicurazione equa (che modifica la rischiosità della combinazione, ma 
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non il valore atteso del reddito/consumo), il soggetto neutrale al rischio è 
indifferente perché egli è indifferente nei confronti del rischio.  
 
 
Cosa avviene se il soggetto è propenso al rischio? Un soggetto propenso al 
rischio ha curve di indifferenza concave e, nel caso di stati del mondo 
ugualmente probabili, otteniamo la seguente figura: 
 
 
La scelta ottima (il punto sulla più alta delle curve di indifferenza che 
soddisfa il vincolo di bilancio) si colloca in (80, 0) o (0, 80). L’individuo 
può scommettere alternativamente sulla realizzazione degli stati del 
mondo 1 o 2. Il mercato delle assicurazioni viene sfruttato dall’individuo 
in maniera “contro-intuitiva”, ovvero, al fine di partecipare ad una scelta 
ancora più rischiosa di quella disponibile inizialmente26.  
 

24.10: Riassunto 
Il livello di difficoltà di questo capitolo è certamente maggiore dei 
precedenti. I risultati che abbiamo ottenuto sono molto importanti e 
riguardano le proprietà delle preferenze nel modello dell’Utilità Attesa.  
 
Il modello dell’Utilità Attesa postula che una combinazione di 
reddito/consumo rischiosa ex ante è valutata dall’individuo sulla base del 
valore atteso di tutte le sue possibili realizzazioni. 
 
Cruciale per la definizione di questo tipo di preferenze è la funzione di 
utilità Neumann-Morgenstern, in base alla quale si valuta l’attitudine al 
rischio. 
 
Un soggetto avverso, neutrale o propenso al rischio ha una funzione di 
utilità concava, lineare o convessa. 
 
A partire da questa conclusione, abbiamo rappresentato le curve di 
indifferenza nello spazio dei punti (c1, c2). 
 
Un soggetto avverso, neutrale o propenso al rischio ha curve di 
indifferenza convesse, lineari o concave. 
 
Abbiamo poi definito i concetti di equivalente certo e di premio per il 
rischio.  
 
L’equivalente certo di una combinazione rischiosa di reddito/consumo è 
l’ammontare di moneta ricevuto con certezza che l’individuo considera 
equivalente alla combinazione rischiosa stessa. Il premio per rischio 
rappresenta il pagamento massimo che l’individuo è disposto ad elargire 
per eliminare il rischio e ottenere con certezza il guadagno atteso della 
combinazione rischiosa.  
 
Nel caso di un mercato delle assicurazioni equo, abbiamo concluso quanto 
segue. 
  



 80

Un soggetto avverso al rischio sceglie sempre di assicurarsi 
completamente contro il rischio in un mercato delle assicurazioni equo; 
un soggetto neutrale al rischio è indifferente; un soggetto propenso al 
rischio utilizza il mercato delle assicurazioni per partecipare alla scelta 
rischiosa. 
  
Infine, abbiamo considerato due casi particolari di funzioni di utilità di 
tipo Neumann-Morgenstern. 
 
Il premio assoluto per il rischio pagato da individui con una funzione di 
utilità con avversione assoluta al rischio constante è indipendente dalla 
rischiosità (aggiungendo una costante a tutte le possibili realizzazioni 
della scelta rischiosa il premio per il rischio non varia). 
 
Il premio relativo per il rischio pagato da individui con una funzione di 
utilità con avversione relativa al rischio constante è indipendente dalla 
scala della rischiosità (moltiplicare per una costante tutte le possibili 
realizzazioni della scelta rischiosa equivale a moltiplicare per la stessa 
costante il premio per il rischio). 

 
24.11: Appendice Matematica 

Deriviamo il teorema dell’Utilità Attesa, saltando qualche passaggio. 
 
Il teorema dell’Utilità Attesa si basa su alcuni Assiomi sul comportamento 
razionale dell’individuo. Se questi Assiomi sono verificati, si può 
concludere che il comportamento individuale è razionale. Consideriamo 
lotterie i cui esiti siano uno dei possibili “pay-off” A1, A2,…, AI. Se le 
preferenze dell’individuo sono tali da poter ordinare tutti i possibili “pay-
off” di una lotteria, è possibile definire i “pay-off” che l’individuo ritiene 
peggiore e migliore. Ammettiamo di ordinare i “pay-off” di una lotteria in 
maniera tale che A1 sia il “pay-off” migliore (preferito dall’individuo) e AI 
il peggiore (il meno preferito dall’individuo). Secondo l’Assioma di 
Continuità, ad ogni “pay-off” Ai può essere associato una probabilità ui 
alla quale l’individuo è indifferente tra Ai e la combinazione rischiosa del 
“pay-off” A1 con probabilità ui e il “pay-off” AI con probabilità 1 – ui. 
Ovviamente, u1 deve essere uguale a 1 e uI uguale a 0. Indichiamo l’utilità 
di Ai con ui.  
L’Assioma di Dominanza stabilisce che, date due combinazione rischiose 
che hanno per possibili risultati solo il peggiore e il migliore “pay-off”, la 
combinazione rischiosa che associa la probabilità più alta al “pay-off” 
migliore (e, di conseguenza la probabilità minore al “pay-off” peggiore) è 
da preferirsi all’altra.  
 
Veniamo al più importante di questi Assiomi, già discusso 
nell’introduzione del capitolo: l’Assioma dell’Indipendenza. Definiamolo 
in maniera leggermente diversa, ma equivalente all’enunciazione fornita in 
precedenza. Ammettiamo che un individuo sia indifferente tra le due 
combinazioni rischiose C e D e che esista una terza combinazione 
rischiosa E. In base all’Assioma di Indipendenza, l’individuo preferisce la 
lotteria G che ha per risultato C con probabilità p e D con probabilità (1- 
p), alla lotteria H che ha per risultato D con probabilità p e E con 
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probabilità (1- p). Questo assioma è necessario alla derivazione del 
teorema dell’Utilità Attesa fornita di seguito. 
 
Supponiamo che i possibili esiti di C siano A1, A2,…, AI con probabilità p1, 
p2,…, pI e che i possibili esiti di D siano A1, A2,…, AI con probabilità q1, 
q2,…, qI. Applicando I volte l’Assioma dell’Indipendenza a C e D, 
concludiamo che l’individuo dovrebbe essere indifferente tra C ed una 
lotteria a due fasi in cui i risultati A1, A2,…, AI vengano rimpiazzati dalla 
scelta rischiosa tra il peggiore e il migliore dei “pay-off” definiti 
applicando l’Assioma di Continuità. Lo stesso si può concludere per D. 
Ora applichiamo l’Assioma di Riduzione delle lotterie composte il quale 
afferma che un soggetto dovrebbe essere indifferente tra C e una lotteria a 
due fasi con possibili risultati il migliore e il peggiore “pay-off” 
rispettivamente con probabilità p1 u1+ p2 u2+…+ pI uI e 1 – (p1 u1+ p2 
u2+…+ pI uI). Allo stesso modo, egli dovrebbe essere indifferente tra D e 
la lotteria a due fasi che abbia come possibili risultati il migliore e il 
peggiore “pay-off” con probabilità pari rispettivamente a q1 u1+ q2 
u2+…+ qI uI e 1 – (q1 u1+ q2 u2+…+ qI uI). 
 
Analizziamo queste due ultime lotterie che hanno entrambe come possibili 
risultati solo il peggiore e il migliore “pay-off”. Quale delle due dovrebbe 
essere preferita dall’individuo? Secondo l’Assioma di Dominanza, il 
soggetto dovrebbe preferire la lotteria che permette di ottenere il “pay-off” 
migliore con la probabilità più elevata. Di conseguenza otteniamo il 
seguente risultato: 
  
C è preferito a D se e solo se p1 u1+ p2 u2+…+ pI uI è maggiore di q1 u1+ 
q2 u2+…+ qI uI  
 
Notiamo che p1 u1+ p2 u2+…+ pI uI e q1 u1+ q2 u2+…+ qI uI 
rappresentano i valori di Utilità Attesa associati alle due lotterie C e D in 
quanto, utilizzando l’Assioma di Continuità, u1, u2, … uI definiscono 
rispettivamente le utilità associate ai risultati A1, A2,…, AI. In tal modo, 
abbiamo ottenuto il teorema dell’Utilità Attesa in base al quale un 
soggetto razionale sceglie tra due combinazioni di consumo rischiose in 
base all’utilità attesa delle due combinazioni: una combinazione di 
consumo rischiosa caratterizzata da un’utilità attesa maggiore deve essere 
preferita ad una combinazione con utilità attesa minore.  
 
Deriviamo ora la formula dell’inclinazione delle curve di indifferenza nel 
modello dell’Utilità Attesa. 
 
Una generica curva di indifferenza nello spazio dei punti (c1, c2) è definita 
dalla seguente equazione: 
 
U(c1, c2) = costante 
 
Sostituendo la formula (24.1) in questa espressione, otteniamo: 
 
π1 u(c1) + π2 u(c2) =  costante 
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Calcolando il differenziale totale si ottiene: 
 
π1 du(c1)/dc1 dc1+ π2 du(c2)/dc2 dc2 = 0 
 
dove du(c)/dc rappresenta la derivata prima di u(c) rispetto a c. Dalla 
definizione del differenziale totale si ottiene l’espressione 
dell’inclinazione delle curve di indifferenza: 
 
inclinazione delle curve di indifferenza = - π1 du(c1)/dc1 /[ π2 du(c2)/dc2] 
 
ovvero, la definizione contenuta in (24.2) 
 
 

Capitolo 25: Lo scambio nel mercato delle 
assicurazioni 

 
25.1: Introduzione 
In questo capitolo la teoria economica discussa nei capitoli 23 e 24 viene 
applicata all’analisi dello scambio del rischio nel mercato delle assicurazioni. In 
particolare, studiamo la divisione ottima del rischio tra i partecipanti allo scambio 
e discutiamo in che modo lo scambio possa essere di beneficio agli individui in 
questo contesto. A tale scopo, impieghiamo gli elementi di teoria dei due capitoli 
precedenti congiuntamente ai concetti studiati nel capitolo 8 (che aveva ad 
oggetto lo scambio in generale). 
 
In analogia con il capitolo 8, assumiamo un’economia molto semplice popolata 
dai due soggetti A e B. Ipotizziamo che l’insieme degli eventi possibili 
comprenda soli i due stati del mondo 1 e 2. Ex ante, A e B non conoscono “con 
certezza” quale dei due stati del mondo si realizzerà, ma solo le loro rispettive 
probabilità di realizzazione π1 e π2. Ex post, si realizza solo uno dei due stati del 
mondo. Entrambi gli individui hanno a disposizione una certa dotazione iniziale 
di reddito/consumo e possono decidere di prendere parte allo scambio per 
modificarla. La considerazione di un’economia così semplificata è utile a 
comprendere come lo scambio nel mercato delle assicurazioni conduca ad 
un’allocazione efficiente del rischio. Naturalmente, la nostra analisi può essere 
estesa al caso di più individui o di più possibili stati del mondo.  
 
 
25.2: Una scatola di Edgeworth 
Assumiamo che l’individuo A percepisca un reddito di 75 se si verifica lo stato 
del mondo 1 e di 50 se si realizza lo stato del mondo 2 e che i due stati del mondo 
siano egualmente probabili. A ha preferenze del modello dell’Utilità Attesa, con 
una funzione di utilità con avversione assoluta al rischio costante e r = 0.01. 
Rappresentiamo nella figura 25.1 le preferenze e la dotazione iniziale di A. 
 
 
Assumiamo che B abbia la stessa dotazione iniziale di A: un reddito contingente 
allo stato del mondo 1 di 75 e un reddito contingente allo stato del mondo 2 di 50. 
Per ipotesi, B è più avverso al rischio di A: la sua funzione di utilità con 
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avversione assoluta al rischio costante è caratterizzata da un valore di r pari a 
0.03. Rappresentiamo preferenze e dotazione iniziale di B nel modo usuale nella 
figura 25.2 e in maniera funzionale alla costruzione della scatola di Edgeworth 
nella figura 25.3. 
 
 
 
 
 
Seguendo la procedura che conosciamo e facendo in modo che le dotazioni 
iniziali dei due individui si sovrappongano, otteniamo una scatola di Edgeworth di 
dimensioni 150 (il reddito/consumo totale contingente allo stato del mondo 1) per 
100 (il reddito/consumo totale contingente allo stato del mondo 2). La 
combinazione delle dotazioni iniziali di A e B è posizionata esattamente al centro 
del diagramma perché A e B hanno identiche dotazioni iniziali di 
reddito/consumo. 
 
 
Nella figura sono rappresentate le linee delle certezza di A e B, ovvero, la retta a 
45 gradi che parte dall’origine in basso destra e la retta a 45 gradi che parte 
dall’origine in alto a sinistra. Essendo i due stati del mondo egualmente probabili, 
l’inclinazione delle curve di indifferenza di A e B lungo le rispettive linee della 
certezza è pari a –1. 
 
Dove si posiziona la curva dei contratti? I due individui hanno funzioni di utilità 
con avversione assoluta al rischio costante e la curva dei contratti è rappresentata 
dalla retta a 45 gradi posizionata tra le due linee della certezza, ma più vicina a 
quella del soggetto più avverso al rischio (B). La posizione della curva dei 
contratti è indicativa della natura della divisione del rischio tra i due individui. 
Infatti, il fatto che la curva dei contratti sia più vicina alla linea della certezza del 
soggetto più avverso al rischio implica che B si trova in una situazione meno 
rischiosa di A27 in ogni allocazione efficiente del rischio. In altri termini, A (il 
soggetto meno avverso al rischio) affronta una rischiosità maggiore rispetto a B (il 
soggetto più rischio avverso). (E’ da notare che il rischio da dividere tra A e B 
riguarda il fatto che il reddito totale è 150 in uno stato del mondo e 100 nell’altro. 
Non c’è modo di eliminare completamente il rischio di subire la perdita di reddito 
associata alla realizzazione dello stato del mondo 2. Gli individui, tuttavia, 
possono redistribuirlo in modo efficiente in base alla loro attitudine al rischio). 
 
L’equilibrio competitivo si colloca in corrispondenza del punto indicato con C 
nella figura 25.9. Nella stessa figura sono rappresentate anche le curve di prezzo-
offerta di A e B e la curva dei contratti. Al fine di calcolare il prezzo relativo di 
equilibrio (il prezzo del reddito contingente allo stato del mondo 1 relativamente 
al prezzo del reddito contingente allo stato del mondo 2), il punto di allocazione 
iniziale è stato unito all’allocazione dell’equilibrio concorrenziale. 
 
 
 
La seguente tabella sintetizza i risultati prodotti dallo scambio tra i due individui. 
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Allocazione 
iniziale 

Individuo A Individuo B Società 

Consumo 
nello stato 
del mondo 
1  

75 75 150 

Consumo nello stato 
del mondo 2  

50 50 100 

 
Allocazione di 

equilibrio 
concorrenziale 

Individuo A Individuo B Società 

Consumo 
nello stato 
del mondo 
1  

83 67 150 

Consumo nello stato 
del mondo 2  

45 55 100 

 
Variazione tra le due 

allocazioni
Individuo A Individuo B Società 

Consumo 
nello stato 
del mondo 
1  

+8 -8 0 

Consumo nello stato 
del mondo 2 

-5 +5 0 

 
Il comportamento di B è di facile comprensione. Nella situazione iniziale, B ha un 
reddito rischioso ex ante di (75, 50) per cui guadagna 75 nello stato del mondo 1 e 
50 se si verifica lo stato del mondo 2. Il valore atteso del reddito di B è 62.5 e la 
rischiosità di ± 12.5, ovvero, lo scostamento (positivo o negativo) dal reddito 
atteso. In corrispondenza dell’equilibrio prodotto dallo scambio, B ha un reddito 
rischioso ex ante (67, 55), a cui è associato un reddito atteso di 61 (minore 
rispetto a quello della situazione iniziale) e una rischiosità di ± 6. Di conseguenza, 
B ottiene una riduzione della rischiosità del proprio reddito ex ante attraverso lo 
scambio, a costo di un reddito atteso minore. B è avverso al rischio e preferisce 
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accettare un reddito atteso inferiore pur di ridurre il rischio di incorrere nella 
perdita di reddito. Notiamo, infatti, che in C l’individuo B si colloca su una curva 
di indifferenza più elevata rispetto ad E. 
 
A dispone inizialmente di un reddito rischioso ex ante di (75, 50). Il valore atteso 
del reddito di A è 62.5 con rischiosità pari a ± 12.5. In seguito allo scambio e in 
corrispondenza dell’equilibrio concorrenziale, A ottiene un reddito rischioso ex 
ante di (83, 45) con reddito atteso di 64 e rischiosità ± 19. Lo scambio, dunque, 
produce un aumento della rischiosità del reddito di A, il quale però vede 
aumentare il proprio reddito atteso. Nonostante A sia moderatamente avverso al 
rischio, egli accetta un po’ più di rischio in cambio di un lieve incremento del 
valore atteso del proprio reddito. In corrispondenza di C, A si colloca su una 
curva di indifferenza più elevata rispetto a quella tangente in E. 
 
Osserviamo che lo scambio produce una divisione più efficiente del rischio 
rispetto alla situazione iniziale. Prima dello scambio, A e B si trovavano in una 
situazione ugualmente rischiosa. In corrispondenza dell’equilibrio concorrenziale, 
A (meno avverso al rischio di B) si accolla più rischio di B (più avverso al rischio 
di A);  A è compensato dal maggiore valore atteso del reddito, mentre B ottiene 
una riduzione del rischio a costo di un minore reddito atteso. 
 
[Nel nostro esempio, il mercato delle assicurazioni non è equo in quanto il prezzo 
relativo è diverso da –1. Infatti, il prezzo relativo è minore di 1. Chiedetevi 
perché.] 
 
 
25.3: Identica attitudine al rischio e diverse dotazioni iniziali 
Analizziamo ora alcuni scenari alternativi rispetto all’esempio del paragrafo 
precedente. In primo luogo, ipotizziamo che i due individui abbiamo la stessa 
attitudine al rischio, ma diverse dotazioni iniziali. Assumiamo una funzione con 
avversione assoluta al rischio costante con r = 0.02 per entrambi. La curva dei 
contratti si colloca in posizione intermedia tra le curve della certezza di A e B. 
Ipotizziamo diverse allocazioni iniziali in termini di rischiosità, ma lo stesso 
valore atteso del reddito di A e B. In particolare, le dotazioni iniziali di A e B 
sono (100, 25) e (50, 75). In entrambi i casi, il reddito atteso è pari a 62.5; la  
rischiosità di A è pari a ± 37.5, quella di B è data da ± 12.5. La scatola di 
Edgeworth associata a questo esempio è rappresentata nella figura 25.10.  
 
Lo scambio tra A e B produce i risultati esposti nella seguente tabella: 
 

Allocazione 
iniziale 

Individuo A Individuo B Società 

Consumo 
nello stato 
del mondo 

100 50 150 
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1  
Consumo nello stato 

del mondo 2  
25 75 100 

 
Allocazione di 

equilibrio 
concorrenziale 

Individuo A Individuo B Società 

Consumo 
nello stato 
del mondo 
1  

68 82 150 

Consumo nello stato 
del mondo 2 

44 56 100 

 
Variazione tra le due 

allocazioni
Individuo A Individuo B Società 

Consumo 
nello stato 
del mondo 
1  

-32 +32 0 

Consumo nello stato 
del mondo 2 

+19 -19 0 

 
Naturalmente, l’equilibrio concorrenziale si colloca in un punto appartenente alla 
curva dei contratti, la quale è più vicina all’origine di A che a quella di B. Infatti, 
lo scambio produce benefici maggiori per B che per A. Partendo dalla situazione 
iniziale con un reddito atteso di 62.5 e rischiosità di ± 12.5, B termina lo scambio 
con la dotazione (82, 56), per un reddito atteso di 69 e rischiosità pari a ± 13. B, 
dunque, ottiene un notevole aumento di reddito atteso in cambio di un rischio solo 
lievemente maggiore. Viceversa, il reddito atteso di A prima dello scambio era 
62.5 con una rischiosità di ± 37.5. Al termine dello scambio, A ottiene la 
combinazione (68, 44), per un reddito atteso di 56 e una rischiosità pari a ± 12. Di 
conseguenza, egli deve subire una riduzione consistente del proprio reddito atteso 
in cambio di una riduzione del rischio. Ciò è dovuto al fatto che A era 
inizialmente esposto ad un rischio relativamente maggiore di B. 
 
25.4: Allocazioni iniziali “simili” e preferenze diverse 
Un caso interessante si verifica se A e B percepiscono un reddito positivo solo in 
uno dei due stati del mondo: A nello stato del mondo 1 e B nello stato del mondo 
2. Come si comportano i due soggetti in questo caso? Ammettiamo che il reddito 
ex ante di A sia 100 nello stato del mondo 1 e 0 nello stato del mondo 2 e che il 
reddito ex ante di B sia 0 nello stato del mondo 1 e 100 nello stato del mondo 2. Il 
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reddito della società non è rischioso: è pari a 100 indipendentemente dallo stato 
del mondo che si realizza. Di conseguenza, la scatola di Edgeworth ha dimensioni 
100 per 100 e la combinazione delle dotazioni iniziali di A e B si colloca in 
corrispondenza dell’angolo in basso a destra del diagramma. 
 
Ipotizziamo preferenze diverse per A e B: A ha una funzione di utilità con 
avversione assoluta al rischio costante e r = 0.01, mentre B ha la stessa funzione 
di utilità con r = 0.03. Come nei casi precedenti, la curva dei contratti si colloca 
in posizione intermedia tra le due curve della certezza, le quali si sovrappongono 
(con la diagonale che unisce le due origini), e lo stesso avviene per la curva dei 
contratti (figura 25.12). 
 
 
 
Le due curve passanti per il punto E sono le curve di prezzo-offerta di A e B. Esse 
si intersecano in corrispondenza del punto C sulla curva dei contratti. In 
corrispondenza dell’equilibrio competitivo, A e B si collocano entrambi nel punto 
(50, 50) e guadagnano entrambi 50 indipendentemente dallo stato del mondo che 
si realizza. L’interesse di questo esempio risiede nel fatto che lo scambio elimina 
completamente il rischio al quale i due individui erano soggetti inizialmente. 
L’inclinazione del vincolo di bilancio di equilibrio è pari a -1 e l’equilibrio viene 
raggiunto a partire dalle due allocazioni iniziali indipendentemente dall’attitudine 
al rischio dei due individui. La curva dei contratti, inoltre, non può che essere la 
diagonale principale della scatola di Edgeworth in quanto in tal caso viene a 
coincidere con le linee della certezza dei due soggetti e le inclinazioni delle curve 
di indifferenza di A e B sono entrambi uguali a –1. Solo in corrispondenza del 
punto C, infine, l’inclinazione della curva dei contratti è pari all’inclinazione della 
retta che congiunge il punto E al punto C. 
 
25.5: Uno dei soggetti neutrale al rischio 
Analizziamo ora il caso in cui uno dei due individui è neutrale al rischio e l’altro 
avverso al rischio. Assumendo che A sia neutrale al rischio e B avverso al rischio, 
otteniamo la figura 25.13. 
 
 
La curva dei contratti coincide con la linea della certezza di B per cui l’equilibrio 
competitivo C si colloca lungo la linea della certezza di B. Indipendentemente 
dalla posizione dell’allocazione iniziale, l’equilibrio concorrenziale si troverà 
sempre sulla linea della certezza di B. Inoltre, l’inclinazione della curva di prezzo-
offerta di A è uguale a –1 (lo stesso valore dell’inclinazione delle curve di 
indifferenza di A) e, di conseguenza, nell’equilibrio competitivo B ha lo stesso 
valore di reddito atteso associato all’allocazione iniziale. L’unica differenza tra le 
due allocazioni è che lo scambio produce l’eliminazione del rischio iniziale. Tale 
rischio si trasferisce ad A il quale, comunque, è neutrale al rischio. Concludendo, 
il nostro esempio dimostra che la presenza di un soggetto neutrale al rischio 
consente l’eliminazione completa del rischio a cui è soggetto l’altro individuo.  
 
25.5: Riassunto 
In questo capitolo abbiamo applicato la teoria dello scambio studiata nel capitolo 
8 all’analisi dell’allocazione efficiente del rischio tra due individui. Abbiamo 
dimostrato che in generale lo scambio del rischio può avvenire. In alcuni casi, lo 
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scambio produce l’eliminazione completa del rischio. Nei casi in cui il rischio non 
può essere eliminato completamente, lo scambio ha per effetto una divisione del 
rischio più efficiente rispetto all’allocazione iniziale (con l’individuo meno 
avverso al rischio che si accolla un livello maggiore di rischiosità). 
 
 
Il mercato delle assicurazioni ha la funzione di permettere una divisione del 
rischio più efficiente per la società. 
 
In generale, al termine dello scambio nel mercato delle assicurazioni il soggetto 
meno avverso al rischio si accolla un rischio maggiore. 
 
Più in particolare, se uno dei due individui è neutrale al rischio e l’altro è 
avverso al rischio, al termine dello scambio il primo si assume tutto il rischio.  

Capitolo 26: Il mercato del 
lavoro 

26.1: Introduzione 
In questo capitolo applichiamo l’analisi della domanda e dell’offerta ad un 
mercato che riveste particolare importanza: il mercato del lavoro. 
Utilizziamo la teoria del capitolo 6 per definire l’offerta di lavoro, 
assumendo che l’individuo disponga di una dotazione giornaliera di tempo 
da impiegare alternativamente in ore lavoro o tempo libero. Questa ipotesi 
di lavoro ci consente di studiare il lato dell’offerta del mercato. Abbiamo 
già discusso il lato della domanda, definendo la combinazione ottima dei 
fattori produttivi dell’impresa. Ritorniamo ora su questa tematica per 
discuterne in maggior dettaglio le implicazioni. 

26.2: L’offerta di lavoro 
Gli individui offrono lavoro alle imprese al fine di ricevere un reddito da 
spendere nel consumo dei beni. Nell’ambito dell’apparato teorico del 
capitolo 6, l’individuo disponeva di una dotazione iniziale di reddito in 
forma di dotazioni di due beni generici. Ora specifichiamo una natura 
particolare per tali beni. Nell’analisi grafica dell’offerta rappresentiamo il 
tempo libero sull’asse delle ascisse e la moneta su quello delle ordinate. 
Assumiamo che l’individuo disponga di una dotazione giornaliera di 24 
ore di tempo libero e di un dato ammontare di moneta. Abbiamo 
rappresentato nella figura 26.1 le ore di tempo libero sull’asse delle ascisse 
e l’ammontare di moneta speso nel consumo di altri beni sull’asse delle 
ordinate. Per ipotesi, l’utilità è crescente sia nelle ore di tempo libero che 
nella quantità di moneta. Inoltre, assumiamo che il costo unitario della 
moneta sia 1. 
 
 
All’aumentare delle ore di lavoro, il tempo libero diminuisce ma aumenta 
l’ammontare di moneta disponibile per il consumo in tutti gli altri beni. 
Come disegniamo il vincolo di bilancio? Se il salario orario è w, per ogni 
ora di lavoro addizionale l’individuo ha un’ora in meno di tempo libero e 
w in più di moneta. Di conseguenza, l’inclinazione del vincolo di bilancio 
è pari a –w e w rappresenta il costo opportunità di un’ora di tempo libero. 
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Se chiamiamo l le ore di tempo libero e m la quantità di moneta, il vincolo 
di bilancio viene definito dalla seguente espressione: 
 
m = M + w(L –l)                                                         (26.1) 
 
dove L definisce la dotazione iniziale di tempo libero (24 ore) e M la 
dotazione iniziale di moneta (che in generale può essere anche nulla). Il 
vincolo di bilancio passa per il punto di dotazione iniziale (L, M) ed ha 
inclinazione negativa –w. 
 
Naturalmente, la scelta ottima dell’individuo dipende dalle preferenze 
sulle combinazioni (tempo libero, moneta). Assumiamo che tali preferenze 
siano quasi lineari e che l’individuo disponga inizialmente di 24 ore di 
tempo libero e di 10 unità di moneta. La dotazione iniziale (24,10) è stata 
indicata con X nella figura 26.1. Per ogni valore del salario orario, il 
vincolo di bilancio passa attraverso la dotazione iniziale X ed ha 
inclinazione –w. All’aumentare del salario orario, aumenta anche la 
grandezza dell’inclinazione del vincolo di bilancio. w è uguale a 0.4 nel 
nostro esempio grafico. Per tale valore del salario orario, se l’individuo 
impiega per intero le 24 ore di dotazione iniziale in tempo libero, può 
spendere solo le 10 unità di moneta inizialmente disponibili in altri beni. 
Se, viceverva, tutte le 24 ore di dotazione iniziale vengono impiegate in 
ore lavoro, l’individuo ha 0 di tempo libero (perche lavora tutto il giorno) 
e può spendere in altri beni le 10 unità di moneta di dotazione iniziale più 
un salario totale pari a 0.4 x 24 = 19.6. Date queste due situazioni estreme, 
l’individuo può scegliere ogni altra combinazione intermedia di tempo 
libero e moneta. 
 
Sebbene il vincolo di bilancio sia stato tracciato anche per combinazioni 
(tempo libero, moneta) con L>24, è chiaro che tali combinazioni non sono 
raggiungibili. Di conseguenza, anche se la condizione di tangenza tra il 
vincolo di bilancio e la curva di indifferenza è soddisfatta in un punto alla 
destra della dotazione iniziale X, tale punto non può essere raggiunto e la 
scelta ottima si identifica con la dotazione iniziale stessa. Concludiamo 
che all’individuo non conviene offrire nessuna ora lavoro al salario orario 
di 0.4, ma impiegare le 24 ore in tempo libero. In altri termini, il salario 
orario di 0.4 è troppo basso date le preferenze dell’individuo.  
 
Tuttavia, per valori maggiori del salario orario, la scelta ottima si sposta 
progressivamente a sinistra della dotazione iniziale. Ad esempio, per un 
salario orario di  2.0, la scelta ottima è (12.25, 33.4): l’individuo dedica 
12.25 ore al tempo libero e offre (24 – 12.25) = 11.75 ore lavoro, le quali 
gli permettono di aggiungere 23.5 unità di moneta alla dotazione iniziale 
di 10, per un reddito totale di 33.5. L’offerta ottima di lavoro, ovvero, le 
ore di lavoro che l’individuo preferisce offrire ad un dato salario orario, è 
rappresentata dalla differenza orizzontale tra l’allocazione iniziale e il 
punto di scelta ottima. Se ripetiamo lo stesso esercizio per valori 
alternativi di salario orario, otteniamo la seguente tabella. 
  

Salario orario w Domanda ottima di 
tempo libero

Domanda ottima di 
moneta

Offerta ottima di 
lavoro
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0.4 24.00 0 0 
0.8 22.75 1 1.25 
1.2 17.25 8 6.75 
1.6 14.25 16 9.75 
2.0 12.25 23 11.75 
2.4 10.90 31 13.10 
2.8 9.80 40 14.20 
3.2 9.00 48 15.00 
3.6 8.30 56 15.70 
4.0 7.80 65 16.20 

 
 
Dai dati presentati in tabella è chiaro che l’offerta di lavoro aumenta al 
crescere del salario orario. In generale, tuttavia, in seguito ad un aumento 
del salario orario, l’offerta di lavoro potrebbe anche diminuire. Ciò è 
dovuto al fatto che un aumento del salario orario provoca un 
miglioramento del benessere dell’individuo che potrebbe decidere di 
avvantaggiarsene nella forma di un numero maggiore di ore di tempo 
libero. Non dimentichiamo, infatti, che l’utilità dell’individuo aumenta sia 
all’aumentare del tempo libero che del reddito. 
 
Utilizzando i dati esposti nella prima e nell’ultima colonna della tabella, 
possiamo rappresentare graficamente la relazione esistente tra offerta di 
lavoro e salario reale. Tale relazione può essere espressa in forma diretta 
(rappresentando il salario orario sull’asse delle ascisse) o in forma inversa 
(rappresentando il salario orario sull’asse delle ordinate)28. Naturalmente, 
le due funzioni contengono le stesse informazioni, ma la seconda si 
rivelerà più utile all’analisi contenuta nel prosieguo del capitolo. E’ da 
notare che l’area compresa tra il salario orario e la curva di offerta di 
lavoro misura il surplus individuale. 
 

 
La forma della curva di offerta di lavoro dipende dal tipo di preferenze 
individuali. Ad esempio, nel caso di preferenze Stone-Geary, otteniamo le 
curve di offerta rappresentate nelle figure 26.6 e 26.7. 
 
 
 
Provate ad immaginare che tipo di preferenze bisognerebbe assumere per 
ottenere una curva di offerta di lavoro “backward-bending” tale da 
assumere un’inclinazione negativa per valori maggiori di un certo livello 
di salario orario. 

26.3: La Domanda di Lavoro 
La domanda di lavoro è stata derivata, sia pure implicitamente, nei capitoli 
11 e 13 nei quali abbiamo studiato rispettivamente la domanda ottima di 
lavoro e il livello ottimo di output dell’impresa. La domanda ottima di 
lavoro potrebbe essere calcolata semplicemente dalla considerazione 
congiunta di questi due concetti. Tuttavia, per semplicità di esposizione, 
seguiremo un approccio diverso. Riferiamo la nostra analisi al breve 
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periodo, per cui le uniche variabili decisionali dell’impresa sono la 
domanda di lavoro e il livello di produzione. Essendo interessati alla 
domanda di lavoro, rappresentiamo questa variabile sull’asse delle ascisse. 
Il nostro obiettivo è discutere la relazione esistente tra domanda di lavoro 
da un lato e ricavi totali, costi totali, profitti totali, ricavi e costi marginali 
dell’impresa dall’altro. A tal fine, ripetiamo l’analisi grafica contenuta nel 
capitolo 13, con l’unica differenza che la variabile rappresentata sull’asse 
delle ascisse non è l’output, ma la domanda di lavoro dell’impresa.  
 
In primo luogo, definiamo i costi totali dell’impresa in funzione della 
domanda di lavoro. Nel breve periodo, se il lavoro è retribuito al salario 
orario w e l è la quantità totale domandata di lavoro, i costi totali vengono 
definiti come segue: 
 
Costi totali =  wl + rK                                                            (26.2) 
 
dove K rappresenta il fattore fisso impiegato dall’impresa al costo unitario 
r. Se K è il capitale, i costi fissi totali sono rK. In un grafico con l sull’asse 
delle ascisse, l’espressione (26.2) rappresenta l’equazione della retta  con 
intercetta rK e inclinazione w. 
 
La definizione dei ricavi totali dell’impresa in funzione della domanda di 
lavoro e più complessa. Nel breve periodo, la funzione di produzione è 
data da: 
 
y =  f(q, K) 
 
dove y indica l’output. Se indichiamo con p il prezzo unitario del bene 
prodotto dall’impresa i ricavi totali sono uguali a: 
 
ricavi totali = py = p f(l,K) 
 
K è fisso e, all’aumentare di l, l’output y aumenta e, di conseguenza, 
aumentano anche i ricavi totali dell’impresa. Il tasso al quale y aumenta 
all’aumentare di l è (per definizione) il prodotto marginale del lavoro, per 
cui il prodotto marginale del lavoro per p rappresenta il valore 
dell’inclinazione della curva dei ricavi totali in funzione di l. Data l’ipotesi 
di rendimenti decrescenti dell’input lavoro, la curva dei  ricavi totali è 
crescente e concava in l. 
 
La linea retta rappresentata nella figura 26.9 è la funzione dei costi totali. 
La curva concava disegnata nella stessa figura rappresenta la funzione dei 
ricavi totali. Confrontate questa figura con la figura 13.3 osservando 
differenze e somiglianze. 
 
Notiamo che per valori bassi di l, i costi totali sono maggiori dei ricavi 
totali e, di conseguenza, il profitto dell’impresa è negativo; per valori di l 
compresi tra 0.5 e 7.0, il profitto diventa positivo, mentre per valori di l 
maggiori di 7.0 torna ad essere negativo. La funzione dei profitti (ovvero, 
la differenza tra ricavi e costi) viene rappresentata nella seguente figura.  
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La quantità di lavoro che massimizza i profitti è pari a circa 2.7. Per 
individuare con maggiore precisione la domanda ottima di lavoro, notiamo 
che i profitti sono massimi quando è massima la differenza tra ricavi e 
costi totali, ovvero, quando l’inclinazione della funzione dei ricavi totali è 
uguale all’inclinazione della funzione dei costi totali. L’inclinazione della 
funzione dei ricavi totali è pari al prezzo dell’output per il prodotto 
marginale del lavoro; l’inclinazione della funzione dei costi totali è data 
dal prezzo del lavoro, w. Di conseguenza, la condizione di profitto 
massimo29 è la seguente: 
 
prezzo dell’output per prodotto marginale del lavoro = prezzo del lavoro 
= salario orario 
 
Dividendo per p la condizione di massimo profitto, otteniamo: 
 
prodotto marginale del lavoro = w/p = salario reale orario  
 
Analogamente a quanto fatto nel capitolo 13, possiamo ricavare le curve di 
ricavo e costo marginale in funzione di l a partire dalle curve di ricavi, 
costi e profitti totali. Sappiamo che l’inclinazione della curva dei costi 
totali è costante e pari a w. Di conseguenza, la relazione tra costi marginali 
ed l è rappresentata da una retta orizzontale con intercetta w. 
L’inclinazione della curva dei ricavi totali decresce all’aumentare di l ed è 
uguale a p per il prodotto marginale del lavoro. Ne consegue che la 
relazione tra ricavi marginali ed l è rappresentata da una curva decrescente 
e definita dal prodotto tra p e il prodotto marginale del lavoro. Così 
facendo, abbiamo ottenuto la figura 26.12, nella quale in w = 1 (lo stesso 
valore che abbiamo assunto nella figura precedente). 
 
 
Se definiamo il prodotto tra p e il prodotto marginale del lavoro “prodotto 
marginale del lavoro in valore”, la domanda ottima di lavoro, ovvero, la 
quantità di lavoro che massimizza il profitto, si colloca nel punto di 
uguaglianza tra prodotto marginale del lavoro in valore e salario orario. 
Quando questa condizione è soddisfatta la domanda di lavoro è pari a circa 
2.7 (lo stesso valore dell’esempio grafico precedente). 
 
A questo punto siamo in grado di caratterizzare in maggior dettaglio il 
concetto di profitto (o surplus) dell’impresa. Dalla figura 26.12, risulta che 
il costo totale del lavoro è pari semplicemente al prodotto tra salario orario 
e quantità totale di lavoro domandata dall’impresa. Dato il salario orario, il 
costo totale del lavoro viene misurato dall’area compresa tra il salario 
orario stesso e la domanda di lavoro. I ricavi totali sono rappresentati 
dall’area sottostante il prodotto marginale del lavoro in valore fino al 
punto di domanda ottima di lavoro. Di conseguenza, la differenza tra 
queste due aree misura il profitto, ovvero l’area compresa tra il salario 
orario e la curva del prodotto marginale del lavoro in valore. Tra breve 
identificheremo quest’ultima con la curva di domanda del lavoro, per cui 
otteniamo il seguente risultato: il surplus dell’impresa (del produttore che 
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domanda lavoro) è misurato dall’area compresa tra il prezzo pagato e la 
curva di domanda. 
 
Dall’analisi condotta finora risulta che l’impresa domanda la quantità di 
lavoro alla quale il prodotto marginale del lavoro in valore eguaglia il 
salario orario: al variare del salario orario, la domanda di lavoro varia 
lungo la curva del prodotto marginale del lavoro in valore. Di 
conseguenza, la curva del prodotto marginale del lavoro in valore è la 
curva di domanda di lavoro. 
 
 
Nella figura 26.13, abbiamo rappresentato la curva di domanda di lavoro 
per un salario orario di 0.4. Per tale livello del salario, il profitto o surplus 
è dato dall’area compresa tra il salario stesso e la domanda di lavoro. 
 

26.4: Il mercato del lavoro 
Considerando congiuntamente offerta e domanda di lavoro siamo in grado 
di identificare l’equilibrio concorrenziale illustrato nella figura 26.15. 
 
 
In equilibrio, il surplus totale (surplus del compratore più surplus del 
venditore) è massimizzato. In altri termini, l’equilibrio di concorrenza 
perfetta è efficiente nel senso che il surplus viene massimizzato in 
aggregato. D’altra parte, nulla si può concludere sull’equità della 
distribuzione del surplus (Notiamo, ad esempio, che nel nostro esempio 
grafico l’impresa ottiene un surplus maggiore del surplus ottenuto dai 
lavoratori). 
 

26.5: Legislazione del salario minimo 
Domandiamoci cosa accade se il governo decide di fissare per legge un 
salario minimo in un mercato del lavoro di concorrenza perfetta. Se il 
salario minimo viene fissato ad un livello inferiore al salario di equilibrio, 
non cambia nulla rispetto all’analisi precedente. Se, viceversa, il salario 
minimo viene fissato al di sopra del salario di equilibrio, l’occupazione si 
riduce (perché al salario minimo la domanda di lavoro è troppo bassa), il 
salario degli occupati aumenta e la disoccupazione cresce.  
 
 

26.6: Riassunto 
In questo capitolo abbiamo analizzato il mercato del lavoro utilizzando gli 
elementi di teoria sviluppati nei capitoli precedenti. L’analisi della curva 
dell’offerta di lavoro si è servita della teoria economica contenuta nel 
capitolo 6. 
 
La curva dell’offerta di lavoro dipende dalle preferenze individuali su 
tempo libero e consumo. 
 
La curva dell’offerta di lavoro può essere “backward bending”. 
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In seguito, abbiamo utilizzato la teoria dell’impresa per derivare la curva 
di domanda di lavoro. 
 
La curva della domanda di lavoro è la curva del prodotto marginale del 
lavoro in valore. 
 
Infine, abbiamo definito l’equilibrio di concorrenza perfetta nel mercato 
del lavoro, in corrispondenza del quale il salario di equilibrio consente alla 
domanda di lavoro di eguagliare l’offerta di lavoro.  
 
In un mercato del lavoro di concorrenza perfetta, il lavoro viene retribuito 
al proprio prodotto marginale. 
 
In un mercato del lavoro di concorrenza perfetta, la legislazione del 
salario minimo provoca una diminuzione del surplus e un aumento della 
disoccupazione.  
 

26.7: Domande di verifica dell’apprendimento 
 
(1) Un aumento del salario provoca sempre un aumento dell’offerta di 
lavoro?  
(Questo concetto viene discusso nel prossimo paragrafo) 
(2) Utilizzando la teoria esposta nel Capitolo 11, verificate se la 
domanda di lavoro è sempre una funzione decrescente del salario. 
(3) Come viene influenzata l’occupazione da un provvedimento 
governativo che fissa il salario minimo al di sopra del salario di equilibrio 
in un mercato del lavoro di concorrenza perfetta? E se invece il salario 
minimo viene fissato al di sotto del salario di equilibrio? 
(4) Il livello ottimo di occupazione si raggiunge quando il prodotto 
marginale del lavoro è uguale al salario reale (il salario orario diviso il 
prezzo dell’output prodotto dall’impresa). Come vengono influenzati i 
profitti se l’impresa innalza l’occupazione al di sopra del livello di ottimo? 
E come vengono influenzati i profitti se l’impresa riduce l’occupazione al 
di sotto di tale livello? (Assumendo che il salario sia dato per l’impresa). 
(5) Che influenza hanno le ore di lavoro straordinario sull’offerta di 
lavoro? 
 
 

26.8:  Ridurre la tassa sul reddito stimola l’offerta di 
lavoro? 

La signora Thatcher, per molti anni primo ministro del Regno Unito, era 
convinta che una riduzione dell’aliquota della tassa sul reddito avrebbe 
fatto aumentare il salario reale al netto dell’imposta stimolando di 
conseguenza l’offerta di lavoro. In base a tale principio, durante il suo 
mandato di primo ministro la tassazione del reddito è stata ridotta 
drasticamente. Tuttavia, la relazione tra tagli di imposta e offerta di lavoro 
non è cosi evidente come i provvedimenti di politica economica dell’epoca 
tatcheriana lasciavano intendere.  
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Allo scopo di studiare l’effetto sull’offerta di lavoro di una variazione 
dell’imposta sul reddito, utilizziamo l’apparato teorico di questo capitolo 
insieme a quello studiato nel capitolo 19. Da quanto studiato in questi due 
capitoli, infatti, dovrebbe essere chiaro che un aumento del salario reale al 
netto dell’imposta (che d’ora in avanti chiameremo semplicemente 
“salario”) produce due effetti: 1) una variazione del prezzo del tempo 
libero relativamente al prezzo dei beni che possono essere acquistati con il 
reddito da lavoro; 2) un aumento del reddito reale del lavoratore, 
indipendentemente dal livello dell’offerta di lavoro. Il primo effetto (la 
variazione del prezzo relativo) porta inevitabilmente ad un aumento 
dell’offerta di lavoro (se le preferenze su tempo libero e moneta sono 
rappresentate da curve di indifferenza strettamente convesse). Il secondo 
(l’effetto reddito reale), tuttavia, può produrre l’effetto opposto. Il 
lavoratore, infatti, potrebbe reagire all’aumento del reddito reale 
semplicemente domandando più tempo libero (impiegando il reddito 
supplementare per consumare più tempo libero). Nel corso del capitolo 
abbiamo invitato il lettore a chiedersi se l’effetto di reddito possa essere 
così forte da annullare l’effetto di sostituzione. Di seguito forniamo un 
esempio di tale eventualità.  
 
Nella figura precedente abbiamo disegnato curve di indifferenza con 
inclinazione negativa e strettamente convesse nello spazio delle 
combinazioni (tempo libero, moneta). L’individuo può decidere di 
impiegare la propria dotazione di 24 ore interamente in tempo libero. 
Alternativamente (e presumibilmente), può allocare parte della dotazione 
in ore lavoro per incrementare la propria dotazione iniziale di reddito per 
l’acquisto di altri beni. La dotazione iniziale di moneta a disposizione 
dell’individuo può essere interpretata come un sussidio di disoccupazione 
che, in questo esempio, assumiamo essere pari a 10 (euro al giorno). Il 
punto di dotazione iniziale è indicato con E. Il vincolo di bilancio passa 
attraverso la dotazione iniziale E ed ha per inclinazione il valore del 
salario reale w (per ipotesi il prezzo della moneta è 1). La posizione 
effettiva del vincolo di bilancio dipende dal valore di w. Nella figura 26.a1 
sono rappresentati i 9 vincoli di bilancio associati a valori di w di 1.9, 
2.3, 2.7, 3.1, 3.5, 3.9, 4.4, 5.0, 5.7 e 6.3 
(espressi in euro per ora). In figura, abbiamo 
inserito anche la più alta curva di indifferenza 
raggiungibile nel rispetto di ciascuno di questi 
vincoli di bilancio. La curva verde che congiunge 
tutti i possibili punti di tangenza viene 
definita curva di espansione del salario e 
rappresenta il luogo dei punti di ottimo per ogni 
livello vigente di salario. 
 
La caratteristica di maggior rilievo della curva 
di espansione del salario è che è “backward-
bending”.  La domanda ottima di tempo libero 
decresce nel primo tratto della curva, vale a 
dire finché non si raggiunge il quinto dei 
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possibili vincoli di bilancio, al quale è 
associato un salario di 3.5 euro all’ora. A 
partire da tale valore di salario orario, la 
domanda ottima di tempo libero aumenta al 
crescere del salario. Di conseguenza, l’offerta 
di lavoro aumenta lungo il primo tratto della 
curva di espansione del salario per poi diminuire 
per valori del salario maggiori di 3.5. La 
corrispondente curva di offerta di lavoro è 
rappresentata nella seguente figura. Notiamo che 
la figura precedente mostrava la domanda ottima 
di tempo libero del lavoratore. Sottraendo tale 
domanda ottima dalla dotazione iniziale di 24 
ore, otteniamo la relativa offerta di lavoro per 
ogni livello del salario. 
  
 
La curva di offerta di lavoro è “backward-bending”: per valori di salario 
sufficientemente elevati (circa 3.5 all’ora) l’offerta di lavoro diminuisce al 
crescere del salario. Questo si verifica per il singolo lavoratore e, 
ovviamente, può verificarsi a livello aggregato, ovvero, per l’intera 
economia. Se l’economia si trova lungo il tratto decrescente della curva 
dell’offerta di lavoro, un taglio dell’imposta sul reddito avrà un effetto 
negativo sull’offerta di lavoro anziché stimolarla come auspicato dalla 
signora Thatcher. 
 
Verificare quale dei due tratti della curva di offerta prevalga nella realtà è 
una questione empirica che può essere risolta applicando il tipo di analisi 
discussa nel capitolo 16. In ogni caso, possiamo provare ad utilizzare il 
nostro apparato teorico per analizzare il caso in cui il governo voglia 
adottare (per puri fini politici) una politica economica tale da ridurre le 
tasse e al tempo stesso stimolare l’offerta di lavoro. 
  
Supponiamo che l’economia si trovi nel punto d’angolo indicato con K 
nella figura 26.a1. Ridurre l’imposta sul reddito implicherebbe un 
aumento dell’inclinazione del vincolo di bilancio per cui il lavoratore 
tenderebbe a domandare più tempo libero e offrire meno ore lavoro. 
Infatti, a seguito di aumento salariale da 3.5 a 6.3 euro all’ora (ovvero, uno 
spostamento dal quinto al nono vincolo di bilancio) si verifica una 
riduzione delle ore di lavoro giornaliere da 12.5 a 10. Il taglio dell’imposta 
produce dunque un effetto perverso. Il reddito del lavoratore, tuttavia, 
aumenta da 53 a 68 euro al giorno.  
 
Esiste modo di evitare il verificarsi di tale effetto perverso? Ammettiamo 
che il taglio di imposta venga previsto solo per individui con redditi 
superiori 53 euro giornalieri (il reddito associato al punto K). Ad una tale 
decisione, si associa il vincolo di bilancio con un angolo nel punto K ed 
inclinazione uguale a quella del nono vincolo di bilancio (6.3 euro all’ora) 
nel suo tratto superiore, e uguale a quella del quinto vincolo di bilancio 
(3.5 euro all’ora) lungo il tratto inferiore. Come si comporterà il lavoratore 
in tal caso? Egli offrirà più ore lavoro: il nuovo punto di ottimo si colloca 
in N e la nuova offerta ottima di lavoro è pari a 18 ore al giorno. 
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Il nostro esempio implica una misura di politica economia difficilmente 
implementabile e che non rispecchia nessun principio di equità sociale: 
tassare i ricchi proporzionalmente meno dei poveri. Tale esempio dunque 
è utile solo a comprendere le potenzialità della nostra analisi nel prevedere 
casi concreti e invita a riflettere sui possibili effetti di diversi criteri di 
tassazione su individui appartenenti a diverse fasce di reddito. Nella realtà, 
l’aliquota di imposta cresce all’aumentare del reddito, per cui il vincolo di 
bilancio disegnato in precedenza non ha grande rilievo empirico. Il 
corrispondente vincolo di bilancio avrebbe un angolo in corrispondenza di 
ogni cambio di aliquota e, per un’aliquota decrescente nel reddito, sarebbe 
concavo anziché convesso come nel nostro esempio. Interrogatevi 
sull’effetto del nuovo vincolo di bilancio sull’offerta di lavoro. 
  
Il nostro apparato teorico può essere utilizzato per analizzare gli effetti di 
misure che prevedano un cambiamento del sistema di detrazioni fiscali. 
Tali provvedimenti, infatti, influenzano la posizione della dotazione 
iniziale. Come viene influenzata la decisione del lavoratore? 
 

26.9: Appendice Matematica 
Dimostriamo la condizione di domanda ottima di lavoro per l’impresa. 
Sappiamo che il profitto dell’impresa è definito da: 
 
profitto = ricavi totali – costi totali = py – (wl + rK) 
 
e che la relazione tra l’output y e i fattori produttivi impiegati dall’impresa 
è definita dalla seguente funzione di produzione: 
 
y = f(l,K) 
 
Sostituendo la definizione del profitto nella funzione di produzione, 
otteniamo:  
 
profitto = p f(l,K) – (wl + rK) 
 
Applicando la condizione di massimo del primo ordine (d profitto/ dl = 0), 
otteniamo: 
 
p df(l,K)/l = w 
 
Ovvero,  
 
df(l,K)/dl = w/p 
 
Concludendo, l’impresa massimizza i propri profitti se il prodotto 
marginale del lavoro eguaglia  il salario reale. 
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Parte 4: Inefficienze del Mercato 
 

Sintesi 
Le prime tre parti del libro hanno avuto ad oggetto l’analisi del mercato di 
concorrenza perfetta, assumendo che le preferenze e le tecnologie 
soddisfacessero alcune proprietà teoriche. Nel mondo reale, lo scambio 
non avviene sempre in mercati di concorrenza perfetta ed è possibile che 
le nostre ipotesi che non siano sempre soddisfatte. Di conseguenza, nella 
Parte 4 analizziamo forme di mercato alternative alla concorrenza 
perfetta, modificando alcune ipotesi su preferenze e tecnologie, e 
studiando le implicazioni del nuovo contesto di riferimento. In primo 
luogo, discutiamo gli effetti della tassazione, definendo la perdita netta di 
surplus che ne consegue. Mostriamo che una perdita netta di benessere 
viene causata anche dalla presenza dei mercati di monopolio e 
monopsonio. Inoltre, illustriamo varie soluzioni al problema 
dell’efficienza, tra cui, la discriminazione dei prezzi. Una forma di 
mercato intermedia tra monopolio e concorrenza perfetta – il duopolio – 
viene studiata enfatizzandone le implicazioni. Il libro si conclude con 
l’analisi di tre casi particolari nei quali le ipotesi sottostanti la teoria 
esposta nelle prime tre parti del libro non sono soddisfatte: le esternalità 
(che si verificano quando l’attività di consumo o produzione di un 
individuo influenza il benessere di un altro); i beni pubblici (beni per i 
quali più individui consumano simultaneamente la stessa quantità); e 
l’informazione asimmetrica (quando alcuni partecipanti al mercato hanno 
maggiori informazioni di altri). Questi argomenti vengono trattati 
mettendo in luce gli effetti che provocano nell’ambito dell’apparato 
teorico studiato nelle prime tre parti del testo e esplorando le possibili 
soluzioni all’inefficienza che causano. 
 

Dettagli 
Fino ad ora, abbiamo assunto un mercato di concorrenza perfetta, nel 
quale sono soddisfatte alcune ipotesi chiave. Questa Parte del libro 
analizza implicazioni e conseguenze del comportamento individuale che 
non rispecchia tali ipotesi. Una delle ipotesi alternative che consideriamo 
riguarda l’intervento dello stato attraverso l’attività di tassazione. 
 
Capitolo 27 Tassazione: Dimostriamo che la tassazione provoca una 
perturbazione dell’equilibrio di concorrenza perfetta con la conseguente 
perdita netta di surplus definita “perdita netta a causa della tassa”. Un tale 
effetto negativo suggerisce che potrebbe essere inefficiente imporre una 
tassa sui prezzi in un mercato di concorrenza perfetta. 
 
Capitolo 28 Monopolio and Monopsonio: In parte, l’analisi dei capitoli 
precedenti contiene implicitamente alcuni degli elementi di teoria trattati 
in questo capitolo: che effetti produce la presenza di un solo agente su uno 
dei due lati del mercato? Mostriamo l’effetto che si produce è una perdita 
netta di surplus: il mercato genera un surplus aggregato inferiore a quello 
di concorrenza perfetta. Naturalmente, monopolio e monopsonio 
influenzano sia la distribuzione del surplus che il volume di scambio di 
mercato. 
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Capitolo 29 Monopolio naturale e discriminazione dei prezzi: L’obiettivo 
di questo capitolo è duplice. In primo luogo, verifichiamo se la perdita di 
surplus causata dal monopolio possa essere giustificata in qualche modo 
(con l’esistenza di un monopolio naturale). In secondo luogo, la 
discriminazione dei prezzi viene valutata come uno dei possibili strumenti 
da utilizzare al fine di recuperare parzialmente la perdita di surplus causata 
dal monopolio. 
 
Capitolo 30 Teoria dei giochi:  In questo capitolo vengono definiti alcuni 
elementi base della teoria dei giochi. Si introduce il concetto di Equilibrio 
di Nash, descrivendo esempi numerici di giochi con uno, due o nessun 
equilibrio di questo tipo. 
 
Capitolo 31 Duopolio: Gli elementi di teoria dei giochi del capitolo 30 
vengono applicati all’analisi del mercato di duopolio. Si dimostra che, 
sotto certe condizioni, la soluzione di un gioco di determinazione della 
quantità è un Equilibrio di Nash, ovvero, una situazione intermedia tra 
concorrenza perfetta e monopolio. L’esito di un gioco di determinazione 
del prezzo, viceversa, coincide con la situazione di concorrenza perfetta. 
 
Capitolo 32 Esternalità:  L’obiettivo di questo capitolo è l’analisi di 
situazioni nelle quali le attività di consumo o produzione di un individuo 
influenzano i livelli di utilità o profitto di altri. Alla luce di questa ipotesi 
aggiuntiva, ci interroghiamo sulla validità delle conclusioni ottenute nei 
capitoli precedenti e, in particolare, su quelle riguardanti l’efficienza dello 
scambio nel mercato di concorrenza perfetta. 
 
Capitolo 33 Beni pubblici:  Il capitolo contiene la discussione di un 
ulteriore caso in cui le nostre ipotesi teoriche di base non sono soddisfatte, 
ovvero, il caso dei beni pubblici. Per tale tipologia di beni, più individui 
possono consumare “simultaneamente” la stessa quantità. Discutiamo in 
che modo questa ipotesi possa influenzare le conclusioni raggiunte 
nell’ambito dell’apparato teorico che conosciamo. 
 
Capitolo 34 Informazione Asimmetrica: Nel capitolo sulla scelta in 
condizioni di rischio, abbiamo assunto implicitamente il medesimo 
insieme di informazioni per tutti gli agenti. In questo capitolo, discutiamo 
come le nostre conclusioni vengono influenzate dall’ipotesi alternativa in 
base alla quale alcuni individui hanno più informazioni di altri. L’analisi si 
svolge nell’ambito del mercato delle assicurazioni considerato nel capitolo 
25. 
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Capitolo 27: Tassazione 
27.1: Introduzione 

Se ipotizziamo l’imposizione di una tassa sul consumo di un bene, diventa 
importante saper rispondere alle seguenti domande: chi sostiene l’onere della 
tassa? Come vengono influenzate quantità e prezzo di equilibrio di mercato? Che 
effetto produce la tassa sui surplus dei partecipanti allo scambio? Come 
verificheremo in questo capitolo, la tassazione provoca una perdita di surplus 
aggregato definita “perdita netta a causa della tassa” e, di conseguenza, 
condiziona l’efficienza dello scambio nel mercato di concorrenza perfetta. Questa 
conclusione potrebbe indurre ad attribuire una connotazione negativa alla 
tassazione. D’altra parte, il gettito generato dalla tassa viene utilizzato dal 
governo per finanziare altri obiettivi di politica economica con conseguenti effetti 
positivi per l’economia. Di conseguenza, la tassazione diventa auspicabile nella 
misura in cui l’attività di spesa pubblica finanziata dal gettito fiscale riesce a 
controbilanciare l’effetto negativo della perdita netta di surplus per la società. 
 
Nella realtà esistono vari tipi di tasse. Le più comuni sono le tasse di tipo 
specifiche e le tasse ad valorem. Le tasse del primo di tipo sono indipendenti dal 
prezzo del bene. Le tasse del secondo tipo, come ad esempio l’IVA, aumentano 
proporzionalmente all’aumento del prezzo del bene e sono molto diffuse nella 
pratica. Nella maggior parte dei Paesi, infatti, viene applicata l’imposta sul valore 
aggiunto (IVA) pari, ad esempio, al 17.5% del prezzo (al netto dell’imposta) dei 
beni di consumo nel Regno Unito. Un esempio pratico di tasse indipendenti dal 
valore del bene è la famosa (per alcuni famigerata) “Poll Tax” introdotta nel 
Regno Unito durante il mandato della Thatcher e in base alla quale ogni 
proprietario di un’abitazione doveva pagare una tassa costante indipendentemente 
dal valore dell’abitazione stessa. In questo capitolo studieremo esclusivamente gli 
effetti di tasse specifiche e tasse ad valorem. Ovviamente, lo stesso tipo di analisi 
può essere estesa ad ogni altro tipo di imposizione fiscale. 
 

27.2: I due prezzi in presenza della tassa 
Indipendentemente dal tipo di tassa, l’elemento cruciale dello studio degli 
effetti della tassazione del consumo è che in seguito all’imposizione della 
tassa emergono due prezzi nel mercato del bene: il prezzo pagato dai 
consumatori e il prezzo ricevuto dai produttori. La tassa incamerata dal 
governo è pari alla differenza tra questi due prezzi e, solo in assenza della 
tassa, il prezzo pagato dai consumatori eguaglia quello ricevuto dai 
produttori. Di conseguenza, se parliamo di “prezzo del bene” dobbiamo 
fare sempre attenzione a specificare a quale dei due prezzi in questione 
facciamo riferimento. Come sarà chiaro tra breve, infatti, gli effetti della 
tassazione nel mercato del bene possono essere analizzati prendendo a 
riferimento entrambi i prezzi. 

27.3: La situazione prima dell’imposizione della tassa 
Analizziamo la situazione precedente all’imposizione della tassa 
utilizzando un esempio numerico, per poi generalizzare i nostri risultati. 
Assumendo funzioni lineari di domanda e offerta, otteniamo la figura 
27.1. 
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La domanda del bene è definita da: 
 
qd = 100 – pb                                                          (27.1) 
 
e l’offerta del bene è data da: 
 
qs = ps – 10                                                            (27.2) 
 
Nelle equazioni (27.1) e (27.2), qd indica la quantità domandata del bene e 
qs la quantità offerta dello stesso bene. pb rappresenta il prezzo pagato dai 
consumatori, mentre ps è il prezzo ricevuto dai produttori. I due prezzi 
sono identici prima che venga imposta la tassa, ma differiscono ad 
imposizione avvenuta. 
 
Nell’equilibrio iniziale, vengono scambiate 45 unità del bene al prezzo 
unitario di 55. 
 

27.4: Una tassa specifica 
Supponiamo che il governo imponga una tassa specifica sul consumo del 
bene in questione. Ipotizziamo che la tassa sia pari a 10 per ogni unità 
venduta e acquistata del bene. Per ogni unità del bene che viene scambiata 
sul mercato, il governo riceve 10. Come viene influenzata la situazione 
iniziale? Studiamo gli effetti sulla domanda e sull’offerta del bene e il 
conseguente impatto sull’equilibrio di mercato.  
 
Consideriamo un’analisi grafica che prenda a riferimento il prezzo pagato 
dai consumatori rappresentato sull’asse delle ordinate. La domanda non 
varia in seguito all’introduzione della tassa (figura 27.2). Come viene 
influenzata l’offerta? L’offerta dipende dal prezzo ricevuto dai produttori, 
un prezzo diverso da quello rappresentato sull’asse delle ordinate (il 
prezzo pagato dai consumatori). E’ necessario dunque definire una nuova 
funzione di offerta. Il prezzo pagato dai consumatori differisce da quello 
ricevuto dai produttori per l’ammontare della tassa: 
 
pb = ps +10                                                             (27.3) 
  
Utilizzando questa definizione, la relazione esistente tra quantità offerta 
del bene e prezzo pagato dai consumatori viene definita dalla seguente 
espressione:   
 
qs = ps – 10 
 
Sostituendo tale espressione nell’equazione (27.2), otteniamo:  
 
qs = (pb –10) – 10 
 
e ricaviamo l’offerta del bene in funzione del prezzo pagato dai 
consumatori: 
 
qs = pb – 20 
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La nuova funzione di offerta è rappresentata nella figura 27.2. 
 
 
La retta inclinata negativamente è la curva di domanda (nuova e iniziale); 
la retta con inclinazione positiva più marcata è la nuova curva di offerta, 
mentre la più sottile rappresenta la funzione di offerta prima 
dell’imposizione della tassa. Notiamo che la tassa provoca uno 
spostamento verticale della curva di offerta di un ammontare pari alla 
tassa. Naturalmente, la distanza verticale tra le due curve di offerta misura 
l’ammontare della tassa.  
 
Alternativamente all’analisi grafica, possiamo confrontare la situazione 
iniziale con quella successiva all’imposizione della tassa, utilizzando i dati 
esposti nella seguente tabella e verificare l’impatto della tassazione 
sull’equilibrio di mercato. 
 

Prezzo ricevuto dai produttori Offerta Prezzo pagato dai consumatori30

0 0 10 
10 0 20 
20 10 30 
30 20 40 
40 30 50 
50 40 60 
60 50 70 
70 60 80 
80 70 90 
90 80 100 
100 90 110 

 
Dai dati esposti nelle prime due colonne della tabella si evince la relazione 
esistente tra il prezzo ricevuto dai produttori e la quantità offerta del bene, 
vale a dire, la relazione che definisce la curva di offerta. I dati della terza 
colonna tengono conto del fatto che il prezzo pagato dai consumatori è 
pari al prezzo ricevuto dai produttori più l’ammontare della tassa di 10. 
Nella figura 27.2 abbiamo rappresentato la relazione tra quantità offerta e 
prezzo pagato dai consumatori (seconda e terza colonna della tabella) 
perché quest’ultima è la variabile rappresentata sull’asse delle ordinate. In 
questo modo abbiamo ottenuto la curva di offerta associata alla situazione 
successiva all’imposizione della tassa. 
 
Come sappiamo, l’equilibrio di mercato si colloca nel punto di 
intersezione tra la curva di domanda e la curva di offerta. In seguito 
all’imposizione della tassa, la nuova quantità di equilibrio è 40 e il nuovo 
prezzo di equilibrio è 60. Ma, volendo essere più rigorosi, dovremmo 
concludere che il nuovo prezzo pagato dai consumatori di equilibrio è 60 
e che, di conseguenza, il nuovo prezzo ricevuto dai produttori di equilibrio 
è 50. 
 
Nell’equilibrio di mercato della situazione pre-tassa, venivano scambiate 
45 unità del bene e il consumatore (produttore) pagava (riceveva) un 
prezzo unitario di 55. Nell’equilibrio di mercato della situazione post-
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tassa, invece, vengono scambiate solo 40 unità del bene, per le quali il 
consumatore paga un prezzo unitario di 60 e il produttore riceve un prezzo 
unitario di 50. Il governo, infine, incamera una tassa di 10 per ogni unità 
del bene scambiata sul mercato. 
 
La stessa analisi può essere condotta prendendo a riferimento il prezzo 
ricevuto dai produttori, anziché quello pagato dai consumatori. A tal fine, 
rappresentiamo il prezzo ricevuto dai produttori sull’asse delle ordinate 
(figura 27.3). La curva di offerta resta invariata in seguito all’introduzione 
della tassa. Come varia la curva di domanda? L’equazione (27.1) non può 
essere utilizzata nella nostra analisi grafica in quanto mette in relazione la 
quantità domandata con il prezzo pagato dai consumatori, non con quello 
ricevuto dai produttori. La derivazione di una nuova funzione di domanda 
che metta in relazione la quantità domandata del bene con il prezzo 
ricevuto dai produttori può avvenire algebricamente o con un esempio 
numerico. Dal punto di vista algebrico, sappiamo che il prezzo pagato dai 
consumatori differisce da quello ricevuto dai produttori per un ammontare 
pari alla tassa e quindi possiamo partire dalla formula (27.3) come fatto in 
precedenza. Se sostituiamo questa formula nell’equazione (27.1), 
otteniamo la seguente relazione tra la quantità domandata del bene e il 
prezzo ricevuto dai produttori:  
 
qd = 90 - ps 
 
Ora possiamo rappresentare questa espressione nella figura 27.3, 
ottenendo la nuova curva di domanda in funzione del prezzo ricevuto dai 
produttori. 
 
 
Nella figura 27.3, la retta con inclinazione positiva è la curva di offerta 
(pre-tassa e post-tassa); la retta inclinata negativamente più marcata è la 
curva di domanda post-tassa, mentre la retta con inclinazione negativa più 
sottile rappresenta la curva di domanda pre-tassa. Osserviamo che 
l’introduzione della tassa ha per conseguenza lo spostamento verso il 
basso della curva di domanda di un ammontare pari alla tassa. 
Ovviamente, l’ammontare della tassa è misurato dalla distanza verticale 
tra le due curve di domanda, pari a 10 per ogni livello di quantità del bene 
scambiata sul mercato. 
 
Alternativamente, possiamo usare l’esempio numerico della seguente 
tabella.  
 

Prezzo pagato dai 
consumatori 

Domanda Prezzo ricevuto dai produttori31 

0 100 032 
10 90 0 
20 80 10 
30 70 20 
40 60 30 
50 50 40 
60 40 50 
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70 30 60 
80 20 70 
90 10 80 
100 0 90 

 
I dati esposti nelle prime due colonne della tabella mettono in relazione il 
prezzo pagato dai consumatori con la quantità domandata del bene, 
definendo la curva di domanda. Dai dati esposti nella terza colonna si 
evince che il prezzo ricevuto dai produttori è pari al prezzo pagato dai 
consumatori meno l’ammontare della tassa (10). Nella figura 27.3 
abbiamo rappresentato la relazione tra quantità domandata e prezzo 
ricevuto dai produttori (seconda e terza colonna). In questo modo abbiamo 
ottenuto la curva di domanda relativa alla situazione post-tassa. 
 
In seguito all’imposizione della tassa, quantità e prezzo di equilibrio sono 
pari rispettivamente a 40 e 50. Ma, volendo essere più rigorosi, dovremmo 
concludere che il nuovo prezzo ricevuto dai produttori di equilibrio è 50 e 
che, di conseguenza, il nuovo prezzo pagato dai consumatori di equilibrio 
è 60. 
 
Nell’equilibrio di mercato della situazione pre-tassa venivano scambiate 
45 unità del bene e il consumatore (produttore) pagava (riceveva) un 
prezzo unitario di 55 (esattamente come in precedenza). Nell’equilibrio di 
mercato della situazione post-tassa, invece, vengono scambiate solo 40 
unità del bene, per le quali il consumatore paga un prezzo unitario di 60, il 
produttore riceve un prezzo unitario di 50 e il governo incamera una tassa 
di 10 per ogni unità del bene scambiata sul mercato. 

27.4: L’effetto sul surplus 
L’introduzione della tassa provoca una riduzione del volume di scambio. 
In questo paragrafo studiamo gli effetti prodotti dalla tassa sui surplus di 
consumatore e produttore. Il calcolo del surplus nella situazione pre-tassa 
è illustrato nella figura 27.5. 
 
 
 
Il surplus del consumatore è dato dall’area compresa tra il prezzo (pagato) 
e la curva di domanda, ovvero, 0.5 x 45 x 45 = 1012.5. Il surplus del 
produttore è rappresentato dall’area compresa tra il prezzo (ricevuto) e la 
curva di offerta, ovvero, 0.5 x 45 x 45 = 1012.5. 
 
Consideriamo un diagramma che permetta di confrontare le curve di 
domanda e offerta della situazione pre-tassa con l’equilibrio caratteristico 
della situazione post-tassa. L’imposizione della tassa causa l’emergere di 
un cuneo tra il prezzo pagato dai consumatori e quello ricevuto dai 
produttori, la cui ampiezza è definita dall’ammontare della tassa stessa. La 
quantità di bene scambiata in equilibrio è quella alla quale la distanza 
verticale tra curve di domanda e offerta eguaglia esattamente l’ammontare 
della tassa, come è illustrato nella figura 27.8.  
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La quantità di bene indicata nella figura è la quantità scambiata 
nell’equilibrio post-tassa. Di conseguenza, la distanza verticale (unica) che 
separa la curva di domanda da quella di offerta è pari esattamente alla 
tassa (10). Il valore di prezzo in corrispondenza di una quantità domandata 
pari a 40 è il nuovo prezzo di equilibrio pagato dai consumatori. Il valore 
di prezzo in corrispondenza di una quantità offerta di 40 è il nuovo prezzo 
di equilibrio ricevuto dai produttori. Il surplus post-tassa del consumatore 
è misurato dall’area compresa tra il nuovo prezzo pagato dai consumatori 
e la curva di domanda, ovvero, 0.5 x 40 x 40 = 800, per una perdita di 
surplus di 212.5. Il surplus post-tassa del produttore è misurato dall’area 
compresa tra il nuovo prezzo ricevuto dai produttori e la curva di offerta, 
ovvero, 0.5 x 40 x 40 = 800, per una perdita di surplus pari a 212.5. 
 
Il gettito della tassa è misurato dall’area delimitata dai due prezzi (il 
prezzo pagato dai consumatori e quello ricevuto al produttore) e la 
quantità di bene scambiata sul mercato. Il gettito totale è pari a 40 x 10 = 
400: una parte consistente della perdita di surplus subita da consumatori e 
produttori viene trasferita al governo. 
 
Tuttavia, la quota di perdita di surplus aggregato che non si trasferisce al 
governo svanisce a causa della riduzione del volume di scambio di 
mercato. Tale perdita netta di surplus, conosciuta con il nome perdita 
netta a causa della tassa, è misurata dall’area del triangolo evidenziato 
nella seguente figura, vale a dire, 0.5 x 5 x 10 = 25.  
 
 
 
A partire dai valori numerici del nostro esempio, otteniamo quanto segue: 
 
Valori iniziali di surplus:   consumatori  1012.5 
 
              produttori  1012.5 
    
          Totale   2025 
 
Valori finali di surplus: consumatori  800   
 
           produttori  800 
 
    Governo  400 
    
 Totale   2000 
 
Perdita netta a causa della tassa    25 
 
Nel nostro esempio, la perdita netta a causa della tassa è di importo 
limitato e ciò dipende da molti fattori, tra cui la riduzione della quantità di 
bene scambiata sul mercato. E’ tale riduzione la causa della perdita netta 
di surplus aggregato. Alcune delle transazioni che avevano luogo prima 
dell’imposizione della tassa non possono più verificarsi nella situazione 
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post-tassa, e la contrazione nel numero di transazioni causa la perdita di 
surplus. 
 

27.5: Una tassa proporzionale 
Il fattore determinante alla base dei risultati ottenuti nei paragrafi 
precedenti è che l’introduzione della tassa provoca un abbassamento della 
curva di domanda (quando rappresentiamo il prezzo ricevuto dai 
produttori sull’asse delle ordinate) e un innalzamento della curva di offerta 
(quando rappresentiamo il prezzo pagato dai consumatori sull’asse delle 
ordinate). Entrambi gli spostamenti misurano una distanza verticale 
uguale esattamente all’ammontare della tassa. Ciò avviene nel caso 
dell’imposizione di una tassa specifica, ma anche per ogni altro tipo di 
tassa, compresa una tassa ad valorem. 
 
Assumiamo una tassa ad valorem del 20%. Il prezzo pagato dai 
consumatori è maggiore del 20% del prezzo ricevuto dai produttori e la 
differenza tra i due prezzi rappresenta tassa. Consideriamo l’identica 
situazione pre-tassa della figura 27.1 e ripetiamo l’analisi grafica condotta 
in precedenza rappresentando sull’asse delle ascisse il prezzo pagato dai 
consumatori. Sappiamo già che lo spostamento della curva di offerta 
provocato dalla tassa può essere calcolato algebricamente o utilizzando un 
esempio numerico. Algebricamente, otteniamo: 
 
pb = 1.2 ps 
 
in quanto il prezzo pagato dai consumatori è maggiorato del 20%. 
Sostituendo questa espressione nell’equazione (27.2), otteniamo la nuova 
curva di offerta in funzione del prezzo pagato dai consumatori: 
 
qs = pb /1.2 – 10 
 
ovvero, l’equazione della curva di offerta rappresentata nella figura 
27.1033. 
 
 
Alternativamente, possiamo utilizzare il seguente esempio numerico.  
 

Prezzo ricevuto dai produttori Offerta Prezzo pagato dai consumatori34 
0 0 0 
10 0 12 
20 10 24 
30 20 36 
40 30 48 
50 40 60 
60 50 72 
70 60 84 
80 70 96 
90 80 108 
100 90 12 0 
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Nella figura 27.10, la retta inclinata negativamente è la  curva di domanda 
(pre-tassa e post-tassa). La retta con inclinazione positiva più sottile è la 
curva di offerta iniziale, mentre la retta con inclinazione positiva più 
marcata rappresenta la nuova curva di offerta. La distanza verticale tra la 
curva di offerta pre-tassa e quella post-tassa restituisce esattamente 
l’ammontare della tassa: la nuova curva di offerta è più alta della curva di 
offerta pre-tassa del 20%, anche in corrispondenza dell’intercetta. Perché? 
Perché per qualsiasi livello di offerta, i consumatori pagano un prezzo 
maggiore del 20% di quello iniziale, vale a dire, il 20% della tassa ad 
valorem incamerata dal governo. 
 
Il nuovo equilibrio si colloca nel punto in cui la curva di domanda (pre-
tassa e post-tassa) interseca la curva di offerta post-tassa. Nel nuovo 
equilibrio, vengono scambiate 40 unità del bene, il prezzo pagato dai 
consumatori è 60 e il prezzo ricevuto dai produttori è 50. Naturalmente, 50 
più 20% è uguale 60. 
 
Solo per pura coincidenza una tassa specifica di 10 e una tassa ad valorem 
del 20% producono lo stesso impatto sull’equilibrio di mercato. Più in 
generale, l’introduzione di tipi diversi di tassa provoca effetti diversi su 
prezzi e quantità di equilibrio. 
 
Ancora una volta, ripetiamo la nostra analisi grafica rappresentando il 
prezzo ricevuto dai produttori sull’asse delle ordinate. In tal caso, la curva 
di offerta resta invariata rispetto alla situazione iniziale. Tuttavia, la curva 
di domanda cambia. Per derivare la curva di domanda in funzione del 
prezzo ricevuto dai produttori, dobbiamo sostituire l’espressione (27.4) 
nell’equazione della curva di domanda (27.1). Così facendo, otteniamo: 
 
qd = 100 –1.2 ps 

 
ovvero, la curva di domanda rappresentata nella figura 27.11. 
 
 
In analogia con quanto fatto in precedenza, possiamo utilizzare i dati 
esposti nella seguente tabella.  
 

Prezzo pagato dai 
consumatori 

Domanda Prezzo ricevuto dai 
produttori35 

0 100 0 
10 90 8⅓ 
20 80 16⅔ 
30 70 25 
40 60 33⅓ 
50 50 41⅔ 
60 40 50 
70 30 58⅓ 
80 20 66⅔ 
90 10 75 
100 0 83⅓ 
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Nella figura 27.11, la retta inclinata positivamente è la curva di offerta 
(pre-tassa e post-tassa). La retta con inclinazione negativa più sottile è la 
curva di domanda iniziale, mentre la retta con inclinazione negativa più 
marcata rappresenta la nuova curva di domanda. La distanza verticale tra 
le curva di domanda pre-tassa e quella post-tassa restituisce esattamente il 
valore della tassa: la nuova curva è più bassa della curva di domanda pre-
tassa del 20%, anche in corrispondenza dell’intercetta. Per ogni livello di 
domanda, infatti, perché i consumatori possano acquistare le stesse unità 
di bene della situazione iniziale, il prezzo unitario deve essere ridotto del 
20%, ovvero, il 20% della tassa ad valorem incamerata dal governo. 
 
Il nuovo equilibrio si colloca nel punto in cui la curva di offerta (pre-tassa 
e post-tassa) interseca la curva di domanda post-tassa. Nell’equilibrio 
post-tassa, vengono scambiate 40 unità del bene, il prezzo pagato dai 
consumatori è 60 e il prezzo ricevuto dai produttori è 50. Naturalmente, 50 
più 20% è uguale 60. 
 
Ricordiamo che l’imposizione della tassa implica l’emergere di un cuneo 
tra il prezzo pagato dai consumatori e quello ricevuto dai produttori. Nel 
nostro esempio, l’effetto dell’imposizione di una tassa ad valorem del 20% 
è lo stesso di quello osservato in seguito all’introduzione di una tassa 
specifica di 10. Di conseguenza, l’analisi del surplus procede in analogia 
con quella condotta in precedenza e  porta esattamente agli stessi risultati. 

27.6: Chi sostiene l’onere della tassa? 
Finora abbiamo ottenuto risultati perfettamente simmetrici. Il prezzo 
pagato dai consumatori aumenta di 5 e il prezzo ricevuto dai produttori 
diminuisce di 5 nei nostri esempi numerici. Di conseguenza, il carico 
fiscale di 10 si distribuisce equamente tra i due lati del mercato. Anche i 
risultati riguardanti il surplus sono simmetrici: consumatori e produttori 
trasferisco al governo l’identica perdita di surplus, mentre la parte 
rimanente rappresenta la perdita netta di surplus causata dalla tassa. La 
simmetria di questi risultati è diretta conseguenza dell’ipotesi di curve di 
domanda e offerta simmetriche. In generale, l’esistenza di curve di 
domanda e offerta non simmetriche implica risultati non simmetrici.  
 
In questo paragrafo assumiamo che le curve di domanda e offerta non 
siano simmetriche e rispondiamo alla domanda “chi sostiene l’onere della 
tassa?”. Naturalmente, e come è facile intuire, la risposta a questa 
domanda dipende dall’inclinazione delle curve di domanda e offerta. Per 
questo motivo, considereremo quattro scenari alternativi ipotizzando curve 
di domanda e offerta piatte, medie o molto inclinate, dove per “medie” 
intendiamo il caso intermedio tra curve piatte e molto inclinate. I quattro 
scenari a cui facciamo riferimento sono i seguenti e per ciascuno di essi 
ipotizziamo l’imposizione di una tassa specifica di 10: 
 
1) domanda media e offerta piatta 
2) domanda media e offerta molto inclinata 
3) domanda piatta e offerta media 
4) domanda molto inclinata e offerta media 
 
Il lettore può studiare da sé altri possibili scenari.  



 109

 
Se la curva di domanda ha un’inclinazione media e la curva di offerta è 
piatta, otteniamo la figura 27.17. Nell’equilibrio iniziale, vengono 
scambiate 45 unità del bene ad un prezzo unitario di poco inferiore a 55. 
Una curva di offerta molto piatta è indicativa di un’elevata sensibilità 
dell’offerta alle variazioni del prezzo: lievi incrementi di prezzo 
provocano un aumento consistente della quantità offerta. I consumatori 
ottengono dallo scambio un surplus di molto maggiore a quello ottenuto 
dai produttori
 
 
 
 
In seguito all’imposizione della tassa, la quantità scambiata cade di poco 
al di sotto di 37. Il prezzo pagato dai consumatori aumenta da 55 a quasi 
64, per un incremento assoluto di circa 9. Viceversa, il prezzo ricevuto dai 
produttori diminuisce da poco più di 55 a poco più di 54, per una 
riduzione di poco meno di 1. La tassa è quasi completamente a carico del 
consumatore. La scelta dei consumatori, infatti, è meno sensibile alle 
variazioni di prezzo rispetto a quella dei produttori. Il surplus dei 
consumatori si riduce in maniera consistente a causa della tassa, mentre 
quello dei produttori si riduce di poco. 
  
In presenza di una curva di domanda con inclinazione media e di una 
curva di offerta molto inclinata, otteniamo la figura 27.18. La quantità 
scambiata e il prezzo di equilibrio nella situazione iniziale sono 
rispettivamente poco più di 54 e circa 45.5. L’inclinazione della curva di 
offerta è indicativa della scarsa elasticità dell’offerta del bene rispetto al 
prezzo. I surplus iniziali dei consumatori e dei produttori sono entrambi 
molto ampi. 
 
 
 
 
 

Nella situazione post-tassa, la quantità di bene scambiata sul mercato 
diminuisce lievemente (poco meno di 54) perché la curva di offerta è 
ripida. Il prezzo pagato dai consumatori cresce da circa 45.5 a circa 46.5 
(un aumento di circa 1). D’altra parte, il prezzo ricevuto dai produttori 
diminuisce da circa 45.5 a quasi 36 perché l’offerta non è molto sensibile 
al prezzo e, di conseguenza, una parte consistente dell’onere della tassa 
viene sostenuta dai produttori. La perdita di surplus dei consumatori è 
limitata ma quella subita dai produttori è di rilievo. La perdita netta di 
surplus aggregato è ridotta dato che la tassa influenza solo leggermente il 
volume totale di scambio. 
 
Lo scenario caratterizzato da una curva di domanda molto piatta e una 
curva di offerta con valore di inclinazione medio è rappresentato nella 
figura 27.19. Prima della tassa, in equilibrio si scambiano 36.5 unità di 
bene al prezzo unitario di poco più di 46. I consumatori ottengono un 
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surplus contenuto dallo scambio perché la curva di domanda è piatta (la 
domanda è molto sensibile alle variazioni di prezzo). 
 

 
 
 
La quantità scambiata di equilibrio subisce una forte contrazione per 
effetto dell’introduzione della tassa perché la domanda è molto sensibile 
alle variazioni di prezzo. Per lo stesso motivo, il prezzo pagato dai 
consumatori aumenta solo leggermente, da poco più di 46 a circa 47. 
Viceversa, il prezzo ricevuto dai produttori diminuisce sensibilmente, da 
poco più di 46 a circa 37 e il surplus dei produttori subisce una forte 
contrazione. La perdita netta di surplus causata dalla tassa è consistente a 
causa della notevole riduzione della quantità di bene scambiata sul 
mercato. 
 
Infine, se la curva di domanda è molto inclinata e la curva di offerta ha un 
valore di inclinazione medio, otteniamo la figura 27.20. Nell’equilibrio 
pre-tassa, vengono scambiate poco meno di 45 unità del bene ad un prezzo 
di poco maggiore di 54. Sia i consumatori che i produttori ottengono 
surplus molto elevati. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La quantità scambiata del bene diminuisce da poco meno di 45 a poco 
meno di 44 nel nuovo equilibrio. Di conseguenza, la perdita netta di 
surplus a causa della tassa è limitata. Il prezzo pagato dai consumatori 
aumenta notevolmente (da poco più di 54 a quasi 64) in quanto la 
domanda del bene è poco sensibile alle variazioni di prezzo. Viceversa, il 
prezzo ricevuto dai produttori diminuisce solo lievemente (da poco più di 
54 a poco meno di 54). La tassa, dunque, è quasi per intero a carico dei 
consumatori a causa della scarsa elasticità della domanda rispetto al 
prezzo. 
  
Concludendo, gli effetti della tassazione dipendono in maniera cruciale 
dalla forma delle curve di domanda e offerta. Se una delle due curve è 
relativamente poco sensibile alle variazioni di prezzo, la tassa è a carico 
del corrispondente lato del mercato. Quando una delle due curve è 
particolarmente sensibile alle variazioni di prezzo, è l’altro lato del 
mercato ad accollarsi l’onere della tassa.  

27.7: Sintesi 
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Il fattore determinante dell’analisi degli effetti della tassazione è 
l’emergere sul mercato di due valori di prezzo: il prezzo pagato dai 
consumatori e quello ricevuto dai produttori. 
 
Se si prende a riferimento il prezzo pagato dai consumatori, la curva di 
domanda resta invariata e la curva di offerta si innalza di un ammontare 
pari alla tassa. 
 
Se si prende a riferimento il prezzo ricevuto dai produttori, la curva di 
offerta resta invariata e la curva di domanda si abbassa di un ammontare 
pari alla tassa. 
 
L’imposizione della tassa provoca una riduzione del surplus dei 
consumatori alla quale corrisponde un incremento del surplus dei 
produttori e una riduzione del surplus di mercato, ovvero, una perdita netta 
di surplus per la società. 
  
La forma delle curve di domanda e offerta influenza l’ammontare del 
carico della tassa e l’ampiezza della perdita netta di surplus aggregato. In 
generale, minore è la sensibilità di domanda e offerta alle variazioni del 
prezzo, maggiore è la perdita netta di surplus causata dell’imposizione 
della tassa. 

27.8: Domande di verifica dell’apprendimento 
(1) Chi paga la tassa sul consumo? (Con ciò non intendiamo dire chi 
paga fisicamente la tassa, ma chi sostiene l’onere della tassa). 
(2) L’onere della tassa è maggiore nel caso di una tassa specifica o di 
una tassa ad valorem? (Dipende dall’aliquota delle tue tasse). 
(3) Perché la pendenza delle curve di domanda e offerta del bene 
influenza gli effetti della tassazione e la distribuzione del carico fiscale tra 
i partecipanti allo scambio? 
(4) Sappiamo che l’imposizione di una tassa sulla vendita (e 
sull’acquisto) di un bene causa una perdita netta di surplus per la società. 
Questo effetto negativo è sufficiente a definire la tassazione un male per la 
società? (Questo concetto verrà discusso nel paragrafo seguente). 
(5) Fornite esempi pratici di tasse sul consumo di beni e servizi (IVA, 
licenze di esercizio, licenze automobilistiche) e discutete in quale tipologia 
di tassazione ricadono. Che tipo di tassa è la tristemente nota “Poll Tax” 
introdotta nel Regno Unito durante il mandato della Tatcher, in base alla 
quale ogni proprietario di un’abitazione doveva pagare una tassa costante 
indipendentemente dal valore dell’abitazione stessa? (Quest’ultima non è 
una domanda facile). 
 

27.9:  Tassazione diretta o indiretta? 
Per tassazione diretta si intende un sistema di tassazione del reddito (di 
qualsiasi forma, inclusi i profitti di impresa). Viceversa, la tassazione 
indiretta colpisce la spesa e, come reso evidente dall’analisi dei paragrafi 
precedenti, causa una perdita netta di benessere per la società. Per effetto 
dell’imposizione della tassa, infatti, una parte del surplus generato dallo 
scambio svanisce. Per questo motivo dobbiamo concludere che questo tipo 
di tassazione è un male per la società? In questo paragrafo rispondiamo a 
tale interrogativo. 
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Nell’esempio che segue ipotizziamo curve di domanda e offerta lineari del 
tipo impiegato in precedenza.  
 
 
 
 
 
 
La figura 27.a1 illustra la situazione pre-tassa, nella quale il prezzo e la 
quantità di equilibrio sono pari a 50, i surplus di consumatori e produttori 
sono entrambi pari a 1250 e il surplus aggregato è uguale a 2500. 
 
Ipotizziamo che a partire da questa situazione iniziale il governo introduca 
una tassa specifica di 20 sul consumo del bene. Il prezzo di equilibrio 
pagato dai consumatori diventa 60, il prezzo di equilibrio ricevuto dai 
produttori 40 (e, ovviamente, la differenza tra i due prezzi è pari 
all’ammontare della tassa), i surplus di consumatori e produttori si 
riducono entrambi ad 800, il governo ottiene un gettito complessivo di 800 
e la società subisce una perdita netta di benessere pari a 100, come messo 
in evidenza nella seguente figura. 
 
Nella situazione post-tassa, il surplus aggregato è pari a 2400 e la perdita 
netta di surplus della società (100) rappresenta la perdita di surplus di 
mercato causata dall’imposizione della tassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I critici della tassazione indiretta sostengono che questo tipo di tassazione 
genera inefficienza, laddove una situazione più efficiente potrebbe 
derivare dalla tassazione diretta dei redditi percepiti dai soggetti che 
partecipano allo scambio. Verifichiamo cosa avverrebbe se il governo 
optasse per un sistema diretto di tassazione. 
 
L’analisi di un lato del mercato dovrebbe essere semplice. Se i produttori 
sono imprese ottimizzanti e il governo impone una tassa sui profitti, la 
curva di offerta non si sposta. Se la tassa è fatta pari ad una certa quota di 
profitti, il livello di output che massimizza i profitti nella situazione pre-
tassa non cambia in seguito alla tassazione. Questo concetto deve essere 
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ben chiaro. Se chiamiamo i profitti π e l’output q e ipotizziamo che il 
governo si appropria di una quota t dei profitti sotto forma di tasse, la 
decisione di profitto massimo nella situazione pre-tassa consiste nel 
determinare il livello di output q che massimizza π. Lo stesso problema di 
ottimo nella situazione post-tassa consiste nel determinare il livello di 
output q che massimizza  tπ. Naturalmente, i due problemi di ottimo hanno 
la stessa soluzione in quanto la funzione obiettivo dell’impresa viene 
semplicemente moltiplicata per una costante36. 
 
Al contrario, se il governo impone una tassa sul reddito e la domanda del 
bene dipende dal reddito, la domanda viene influenzata. In generale (vale 
a dire, se le preferenze non sono quasi lineari), la domanda dipende dal 
reddito e l’effetto atteso di un aumento della tassa sul reddito è una 
riduzione del reddito disponibile con il conseguente impatto sulla 
domanda. L’ampiezza dell’abbassamento della curva di domanda dipende 
dall’entità della tassa e dal grado di elasticità della domanda rispetto al 
reddito. Nella seguente figura lo spostamento verso il basso della curva di 
domanda è pari a 10 in assenza di tassazione indiretta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il prezzo di equilibrio è 45, la quantità di equilibrio è 45, i surplus di 
consumatori e produttori sono entrambi pari a 1012.5. Il governo, anziché 
scegliere un sistema di tassazione indiretta, tassa direttamente il reddito. Il 
surplus aggregato è pari 2025, evidentemente minore del surplus 
aggregato di 2500 della situazione pre-tassa. La situazione post-tassa 
rappresentata in figura è efficiente per il mercato, ma il surplus è inferiore 
rispetto alla situazione iniziale. In ogni caso, il governo ottiene un gettito 
dall’imposizone della tassa. 
 
 
La nostra analisi non è sufficiente a trarre una conclusione definitiva su 
quale tra tassazione diretta e tassazione indiretta sia da preferirsi. Tuttavia, 
abbiamo fornito tutti gli elementi necessari per confrontare i due sistemi di 
tassazione. Notiamo bene che la nostra rappresenta solo un’analisi parziale 
del problema. La tassazione provoca conseguenze anche in altri mercati. 
Essa provoca effetti di “spillover” in altri mercati in quanto influenza 
anche prezzi e quantità scambiate di altri beni. Per prendere in 
considerazione tali effetti di “spillover” è necessario far riferimento alla 
teoria dell’Equilibrio Economico Generale, argomento che va al di là 
degli scopi di questo testo. 
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Capitolo 28: Monopolio e Monopsonio 
 

28.1: Introduzione 
Nel capitolo precedente abbiamo messo in evidenza la perdita netta di 
surplus provocata dalla tassazione del consumo di un bene. In questo 
capitolo otteniamo un risultato simile ipotizzando che uno dei due lati del 
mercato sia dominato da un solo individuo in grado di determinare il 
prezzo del bene. Nel mercato di concorrenza perfetta, gli agenti si 
comportano da “price-takers”, assumendo il prezzo come dato. 
L’assunzione sottostante questa forma di mercato è che il numero di 
partecipanti allo scambio è tanto elevato da non consentire a nessuno di 
determinare autonomamente il prezzo del bene. Questa ipotesi è stata 
motivata nel capitolo 2, dove abbiamo verificato che nell’equilibrio di 
concorrenza perfetta nessun individuo è in grado di perturbare il prezzo di 
equilibrio. In questo capitolo, questa assunzione implicita viene meno: uno 
dei due lati del mercato è dominato dalla presenza di un unico individuo 
capace di fissare il livello di equilibrio del prezzo e, al limite, può rifiutarsi 
di partecipare allo scambio. Ovviamente, un individuo che sia nella 
possibilità di determinare il prezzo di equilibrio trova conveniente farlo 
perché, come sappiamo dal capitolo 8, così facendo può incrementare il 
proprio profitto (o surplus). Due possibilità vanno prese in considerazione: 
l’unico individuo capace di fissare il prezzo può essere il produttore o il  
consumatore del bene. Il primo caso si verifica nel mercato di monopolio, 
il secondo nel mercato di monopsonio. In questo capitolo studiamo queste 
due forme di mercato. 
 

28.2: La massimizzazione del profitto del monopolista 
In questo paragrafo viene ripetuta l’analisi svolta nel capitolo 13, con 
l’unica differenza che l’impresa decide sia il prezzo che il livello di output 
da produrre sotto il vincolo della domanda di mercato. Ipotizziamo che 
l’impresa sia in grado di portare sul mercato quantità decrescenti di output 
per valori crescenti di prezzo e di applicare prezzi di vendita decrescenti 
per valori crescenti di output. Date queste ipotesi, l’impresa deve risolvere 
lo stesso problema di ottimo dell’impresa “price-taker” nel mercato di 
concorrenza perfetta: scegliere l’output (e il prezzo) in maniera tale da 
massimizzare il proprio profitto. 
 
Il fattore determinante nel mercato di monopolio è che il monopolista deve 
accettare un prezzo minore se decide di aumentare il livello di output da 
portare sul mercato. Il vincolo al quale è sottoposto il comportamento del 
monopolista, infatti, è la curva di domanda di mercato: 
 
p = f(y) 
 
dove y rappresenta l’output prodotto e venduto dal monopolista37 e p è il 
prezzo al quale l’output viene venduto ai consumatori. Come anticipato, 
l’output e il prezzo sono legati da una relazione negativa: all’aumentare 
del prezzo, l’output che può essere collocato sul mercato diminuisce. 
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In analogia con il capitolo 13, rappresentiamo l’output sull’asse delle 
ascisse e ricavi totali, costi totali e profitto totale sull’asse delle ordinate. 
La funzione dei costi totali è identica a quella discussa nel capitolo 13 e, 
come vedremo tra breve, la sua forma dipende dai rendimenti di scala. Per 
il momento, analizziamo la funzione dei ricavi totali. 
 
I ricavi dell’impresa sono definiti dal prodotto tra il prezzo e l’output, py. 
In concorrenza perfetta, il prezzo è dato e i ricavi sono una funzione 
lineare di y con inclinazione pari a p. In monopolio, viceversa, il prezzo 
non è dato, ma dipende dall’output dell’impresa. 
 
Combinando la funzione di domanda con la definizione dei ricavi, 
otteniamo la seguente funzione dei ricavi totali: 
 
Ricavi totali = py = f(y) y                                                   (28.1) 
 
I ricavi totali dipendono da y e f(y): aumentano all’aumentare di y, ma f(y) 
diminuisce al crescere di y. L’effetto netto di un aumento del livello 
dell’output sui ricavi totali dell’impresa, dunque, dipende dalla forma 
della funzione di domanda f(.). Un caso particolare molto importante si 
verifica in presenza di una curva di domanda lineare: 
 
p = α – βy                                                               (28.2) 
 
L’equazione (28.2) rappresenta la retta con intercetta verticale α, intercetta 
orizzontale α/β e inclinazione pari –β disegnata nello spazio dei punti (y, 
p). 
 
Applicando la definizione dei ricavi totali (py), otteniamo: 
 
Ricavi totali = py = αy – βy2                                                       (28.3) 
 
Dato lo spazio dei punti (y, py), l’equazione (28.3) definisce una funzione 
quadratica che si origina in 0, cresce ad un tasso decrescente fino al punto 
y = α/2β, decresce fino al punto y = α/β nel quale si annulla (perché il 
prezzo è zero), e per livelli maggiori di output diventa negativa. La 
funzione dei ricavi totali è rappresentata nella figura 28.1. 
 
 
L’inclinazione della curva dei ricavi totali rappresenta il tasso al quale i 
ricavi aumentano al crescere del livello di output e viene definita funzione 
dei ricavi marginali. Dalla funzione dei ricavi totali (28.3), otteniamo: 
 
Ricavi marginali = d(ricavi totali)/dy = α – 2βy                                           
(28.4) 
 
La funzione dei ricavi marginali è una linea retta con intercetta verticale α, 
intercetta orizzontale α/2β e inclinazione –2β. La relazione tra funzione 
dei ricavi marginali e curva di domanda va studiata attentamente. Le due 
funzioni sono entrambe lineari e hanno intercetta verticale di identico 
valore. L’intercetta orizzontale della funzione dei ricavi marginali è pari 
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alla metà dell’intercetta orizzontale della curva di domanda, in 
corrispondenza della quale i ricavi marginali sono nulli e i ricavi totali 
massimi. 
 
Ritornando all’obiettivo principale della nostra analisi, rappresentiamo 
ricavi, costi e profitti totali in funzione del livello di output. Sappiamo che 
quando la funzione di domanda è lineare, la funzione dei ricavi totali è 
quadratica. Se i rendimenti di scala sono decrescenti, la curva dei costi 
totali è convessa, come illustrato nella figura 28.3. In tale figura, la 
funzione dei costi è convessa, la funzione dei ricavi è quadratica (e 
concava) e la funzione dei profitti è concava. I profitti dell’impresa si 
annullano quando l’output è uguale a zero e per un livello di output di 
poco superiore a 70. Per livelli di output compresi tra 0 e 70, i profitti sono 
positivi e diventano negativi per livelli di output maggiori di 70. 
 
L’output di profitto massimo è evidenziato in figura: il livello di output in 
corrispondenza del quale la funzione dei profitti raggiunge il suo massimo, 
vale a dire, nel punto in cui è massimizzata la distanza verticale tra le 
curve dei ricavi e dei costi totali. Nel seguito, verificheremo che 
l’inclinazione della funzione dei ricavi totali eguaglia l’inclinazione della 
funzione dei costi totali nel punto di ottimo (per rendere più chiaro questo 
concetto sono state tracciate le tangenti alle due curve nel punto di 
ottimo). 
 
 
Interpretiamo la condizione di profitto massimo. Nel punto di profitto 
massimo, l’inclinazione della funzione dei ricavi totali deve essere uguale 
all’inclinazione della funzione dei costi totali. Sappiamo che i valori delle 
due inclinazioni definiscono rispettivamente la funzione dei ricavi 
marginali e la funzione dei costi marginali. Di conseguenza, otteniamo la 
seguente condizione di profitto massimo: 
 
Ricavi marginali = costi marginali 
 
La derivazione formale della condizione di massimo profitto è contenuta 
nell’appendice matematica del capitolo. Il livello ottimo di output del 
nostro esempio è indicato in figura (circa 34.5). 
 
Come sempre, le curve marginali possono essere derivate a partire dalle 
rispettive curve totali. La linea retta disegnata nella figura 28.4 
rappresenta la curva dei ricavi marginali: la linea retta con intercetta 
verticale pari a 100, inclinazione –2 e intercetta orizzontale di 50 (la metà 
dell’intercetta orizzontale della curva di domanda con α = 100 e β = 1). La 
curva con inclinazione positiva è la funzione dei costi marginali, sempre 
crescente in presenza di rendimenti di scala decrescenti. Le due curve si 
intersecano nel punto di profitto massimo, in corrispondenza del quale 
l’output è pari a circa 34.5 (lo stesso valore calcolato in precedenza). 
 
Una volta identificato l’output ottimo sulla base della condizione di 
profitto massimo, il prezzo ottimo si determina dalla funzione di domanda. 
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28.3: Minimizzazione delle perdite 

Se la condizione di profitto massimo è soddisfatta, i profitti sono 
massimizzati, ma non sempre sono positivi. Questa circostanza è 
facilmente verificabile nel nostro esempio se ipotizziamo l’esistenza di un 
costo fisso (ad esempio una tassa governativa) sufficientemente elevato da 
rendere i profitti sempre negativi. Come cambia la situazione analizzata in 
precedenza? La curva dei ricavi totali e quella dei ricavi marginali restano 
invariate. Il costo fisso, tuttavia, provoca uno spostamento verso l’alto (di 
una costante pari al costo fisso stesso) della curva dei costi totali. La curva 
dei costi marginali non cambia (l’inclinazione della curva dei costi totali 
resta invariata). Di conseguenza, l’analisi grafica della figura 28.5 resta 
esattamente la stessa, pur in presenza di profitti sempre negativi per 
l’impresa. Il punto di ottimo rappresenta ancora un punto di profitto 
massimo? Certo, perché in corrispondenza di quel punto, l’impresa 
minimizza le perdite causate della presenza del costo fisso. L’impresa è in 
perdita indipendentemente dal livello della produzione e, per tale motivo, 
potrebbe decidere di uscire dal mercato. 

28.4: Rendimenti di scala crescenti 
Se i rendimenti di scala sono crescenti, il livello ottimale di output è 
infinito in un mercato di concorrenza perfetta. Questa conclusione è valida 
in monopolio? Ripetiamo l’analisi dei paragrafi precedenti assumendo che 
la curva dei costi totali sia concava e la curva dei costi marginali 
decrescente.  Rappresentiamo ricavi e costi totali sull’asse delle ordinate. 
 
 
 
e deriviamo le corrispondenti curve di ricavi e costi marginali. 
 
 
 
La condizione di uguaglianza tra ricavi e costi marginali è soddisfatta in 
due punti: per valori dell’output di circa 4 e 31. Il primo è un punto di 
massima perdita (locale), mentre il secondo è un punto di profitto 
massimo. Osservando attentamente la figura 28.12, notiamo che quando 
l’output è uguale a 4, la curva dei costi marginali interseca la curva dei 
ricavi marginali dall’alto, mentre per un output di circa 31 la curva dei 
costi marginali interseca la curva dei ricavi marginali dal basso. Siamo 
quindi in grado di specificare meglio la condizione di profitto massimo38: 
 
ricavi marginali = costi marginali, nel punto in cui la curva dei costi 
marginali interseca la curva dei ricavi marginali dal basso. 
 

28.5: La “Curva di offerta” del monopolista 
A questo punto dovrebbe essere chiaro che la curva di offerta dell’impresa 
non esiste in monopolio. Infatti, il monopolista non prende il prezzo come 
dato assumendo, invece, che la curva di domanda sia data. 

28.6: Il surplus del produttore 
Come si misura il surplus del monopolista? Nella figura 28.15, la retta con 
inclinazione negativa che unisce i punti (100, 0) e (0, 100) rappresenta la 
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curva di domanda, mentre la retta inclinata positivamente che congiunge i 
punti (50, 0) e (0, 100) è la curva dei costi marginali. 
 
 
 
Il livello ottimale di output è pari a circa 34.5, il punto nel quale le curve 
di ricavi e costi marginali si intersecano. Il prezzo ottimo viene derivato 
dalla funzione di domanda ed è indicato in figura. La curva di domanda è 
definita da p = 100 – y e il prezzo ottimo è pari a 65.5. I ricavi totali sono 
pari al prodotto tra l’output (34.5) e il prezzo (64.5): l’area del rettangolo 
delimitato dal prezzo ottimo e dalla quantità ottima di prodotto. I costi 
totali dell’impresa (34.5) sono misurati dall’area al di sotto della curva dei 
ricavi marginali fino al punto di output ottimo. Di conseguenza, il profitto 
dell’impresa è dato dall’area delimitata da prezzo ottimo, quantità ottima e 
curva dei costi marginali. Infine, il surplus del consumatore è dato 
dall’area compresa tra il prezzo ottimo e la curva di domanda. 
 
E’ molto istruttivo mettere a confronto le forme di mercato di monopolio e 
concorrenza perfetta. Se il monopolista producesse in un mercato di 
concorrenza perfetta, l’output sarebbe di poco superiore a 61 e il prezzo di 
poco inferiore a 39, come illustrato nella figura 28.16.  
 
 
In concorrenza perfetta, il consumatore otterrebbe un surplus (l’area 
compresa tra il prezzo e la curva di domanda) maggiore di quello 
caratteristico del monopolio. Il surplus di un’impresa “price taker” (l’area 
compresa tra il prezzo di equilibrio di concorrenza e la curva dei costi 
marginali) è ovviamente39 minore di quello del monopolista. Il passaggio 
dal mercato di concorrenza perfetta al monopolio implica una 
redistribuzione del surplus aggregato: il produttore incrementa il beneficio 
che riceve dallo scambio a spese del consumatore che subisce una 
riduzione del proprio surplus. Ma si verifica anche una perdita netta di 
surplus aggregato: l’area del triangolo compreso tra l’output del 
monopolista, la curva di domanda e la curva dei costi marginali svanisce 
in monopolio. Di conseguenza, il monopolio è inefficiente: provoca una 
perdita netta di surplus dovuta alla riduzione del volume di scambio 
caratteristico di un mercato di concorrenza perfetta. 

28.7: Massimizzazione dei profitti del Monopsonista 
Studiamo il mercato di monopsonio utilizzando l’apparato teorico del 
capitolo 26. In quel capitolo abbiamo analizzato il lato della domanda del 
mercato del lavoro di concorrenza perfetta, nel quale il prezzo (salario) 
viene assunto come dato dall’impresa. Ora riferiamo la nostra analisi al 
caso di una sola impresa alla quale i lavoratori offrono le proprie ore-
lavoro. L’unica impresa che domanda lavoro è il monopsonista del 
mercato. 
 
Ricordiamo i termini del problema di scelta ottima dell’impresa, 
assumendo per semplicità di essere nel breve periodo per cui l’unica 
variabile decisionale è la quantità di lavoro da impiegare. Nel capitolo 26 
abbiamo assunto un livello di salario costante w. Il monopsonista deve 
tener conto della curva di offerta di lavoro. Nel caso di una curva di 
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offerta di lavoro con inclinazione positiva, l’impresa assume quantità 
crescenti di lavoro ad un salario orario crescente. Consideriamo il caso più 
semplice di un’offerta di lavoro lineare: 
 

w = γ + δl                                                                   
(28.5) 

 
dove w è il salario e l il numero di lavoratori 
impiegato dall’impresa. Se vengono assunte l unità 
di lavoro al salario w, i costi totali sostenuti 
dall’impresa vengono definiti da: 
 
costi totali = wl + rK 
 
dove r è il prezzo unitario del fattore fisso (siamo 
nel breve periodo) e K indica la quantità totale di 
fattore fisso impiegata dall’impresa (il capitale, se 
preferite). In concorrenza perfetta, il valore di w è 
costante, ma per il monopsonista dipende dal livello 
dell’occupazione. Al crescere di l aumenta anche w 
e, di conseguenza, i costi totali crescono più che 
proporzionalmente. Se sostituiamo l’equazione 
(28.5) nella funzione dei costi totali, possiamo 
esprimere i costi totali in funzione del lavoro:  
 
costi totali = (γ + δl)l + rK 
 
I costi totali, dunque, sono una funzione quadratica 
(e convessa perché δ è una costante positiva) di l. 
 
Per continuare la nostra analisi è estremamente utile 
esprimere i costi marginali in funzione di l. Una tale 
relazione, infatti, rappresenta l’inclinazione della 
funzione dei costi totali rispetto ad l ed è calcolata 
come derivata della funzione dei costi totali rispetto 
a  l, vale a dire: 
 
costi marginali = γ + 2 δl                                                    
(28.6) 
 
L’equazione (28.6) ha identica intercetta e un valore 
doppio dell’inclinazione della curva di offerta di 
lavoro (Fate attenzione all’analogia con la relazione 
esistente tra la curva dei ricavi marginali del 
monopolista e la curva di domanda).   
 
A questo punto siamo in grado di disegnare le curve 
di ricavi, costi e profitti totali dell’impresa in 
funzione della quantità di lavoro. In analogia con il 
capitolo 26, la funzione dei ricavi è concava in l con 
un’inclinazione pari al valore del prodotto 
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marginale del lavoro (ovvero, uguale al prezzo 
moltiplicato per il prodotto marginale del lavoro). In 
questo modo otteniamo la figura 28.18 dove la 
curva concava più alta è la funzione dei ricavi totali, 
la curva quadratica convessa rappresenta la 
funzione dei costi totali e l’altra curva, misurando la 
distanza verticale tra le due, rappresenta la funzione 
dei profitti dell’impresa. Il profitto dell’impresa è 
massimo quando tale distanza verticale è massima, 
ovvero, quando l’inclinazione della curva dei ricavi 
totali è uguale all’inclinazione della curva dei costi 
totali. 
 
 
 
Sappiamo che i valori di queste due inclinazioni 
rappresentano rispettivamente il prodotto marginale 
del lavoro in valore e la funzione dei costi 
marginali. Di conseguenza, la condizione di 
massimo profitto40 diventa: 
 
valore del prodotto marginale del lavoro = costo 
marginale del lavoro 
 
Osserviamo che la quantità ottima di lavoro è pari a 
circa 28. 
 
Ancora una volta, possiamo estendere la nostra 
analisi dalle curve di ricavi e costi totali alle 
rispettive curve marginali (che rappresentano le 
inclinazioni delle prime). L’inclinazione della curva 
dei ricavi totali è sempre decrescente e 
l’inclinazione della curva dei costi totali è sempre 
crescente. Il caso particolare che stiamo studiando 
prevede una curva dei costi marginali lineare, come 
risulta dall’equazione (28.6), per cui nella figura 
28.20 il costo marginale eguaglia il ricavo 
marginale (il prodotto marginale del lavoro in 
valore) in corrispondenza di un livello di 
occupazione pari a circa 28 unità, esattamente come 
prima. 
 
 
 
Nella figura 28.20, la curva con inclinazione 
negativa è la funzione dei ricavi marginali, la retta 
più vicina all’asse delle ascisse rappresenta l’offerta 
di lavoro e la retta con inclinazione positiva più alta 
(e con valore doppio di inclinazione) è la funzione 
dei costi marginali. Il salario con il quale l’impresa 
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retribuisce il lavoro nel punto di ottimo è di poco 
inferiore a 0.44. 
 
Passiamo ora all’analisi del surplus nel mercato di 
monopsonio. I lavoratori ottengono un surplus 
misurato dall’area compresa tra il salario e la curva 
dell’offerta di lavoro. Il monopsonista riceve l’area 
compresa tra il salario, la quantità ottima di lavoro e 
la curva dei ricavi marginali41. 
 
Cosa accadrebbe in concorrenza perfetta? Il salario 
sarebbe tale da eguagliare il prodotto marginale del 
lavoro in valore, per cui il livello ottimale di 
occupazione sarebbe di poco inferiore a 44 e il 
salario di equilibrio sarebbe pari a circa 0.65. Di 
conseguenza, il monopsonio causa sia una 
contrazione dell’occupazione che una riduzione del 
salario di equilibrio. L’abbassamento del salario di 
equilibrio si spiega con il potere di mercato 
esercitato dal monopsonista nel fissare il salario ad 
un livello inferiore. La contrazione 
dell’occupazione è meno intuitiva ed è la diretta 
conseguenza della forma della curva di offerta: 
quantità di lavoro decrescenti vengono retribuite ad 
un salario più basso. 
 
 
La presenza del monopsonista causa anche una 
variazione dei surplus dei partecipanti allo scambio. 
In concorrenza perfetta, il surplus dei lavoratori è 
dato dall’area compresa tra il salario di equilibrio e 
la curva di offerta di lavoro, mentre il surplus 
dell’impresa è misurato dall’area tra il salario di 
equilibrio e la curva dei ricavi marginali (che in 
concorrenza perfetta rappresenta la curva di 
domanda di lavoro). Quindi, il monopsonio ha per 
effetto la riduzione del surplus dei lavoratori e 
l’incremento del surplus ottenuto dall’impresa42. 
Inoltre, il monopsonio causa una perdita netta di 
surplus per la società: l’area del triangolo delimitato 
dal prezzo di monopsonio e dalle curve di domanda 
e offerta di lavoro. Tale perdita netta è dovuta alla 
riduzione dell’occupazione rispetto al mercato di 
concorrenza perfetta. Concludendo, il monopsonio è 
inefficiente. Infatti, il minore livello occupazionale 
che lo distingue dal mercato di concorrenza perfetta 
genera una perdita netta di benessere per la società. 

28.8: La legislazione del salario minimo 
Il governo è in grado di risolvere il problema dell’inefficienza del mercato 
di monopsonio fissando per legge un livello di salario minimo pari al 
salario di equilibrio di concorrenza perfetta. Un provvedimento di questo 
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tipo costringe il monopsonista a comportarsi da “price-taker” e i surplus 
ritornano ai rispettivi valori caratteristici del mercato di concorrenza 
perfetta. Inoltre, l’occupazione viene stimolata a costo di una riduzione dei 
profitti del monopsonista che perde il potere di stabilire il livello del 
salario.  

28.9: Sintesi 
In questo capitolo abbiamo studiato due forme di mercato nelle quali un 
singolo agente ha il potere di stabilire il prezzo: il monopolio e il 
monopsonio. Nel primo caso esiste un solo produttore, nel secondo un 
solo consumatore del bene scambiato sul mercato. 
 
La massimizzazione dei profitti del monopolista implica l’uguaglianza tra 
il ricavo marginale e il costo marginale in corrispondenza di un livello di 
output tale che la curva dei costi marginali interseca la curva dei ricavi 
marginali dal basso. 
 
La curva di offerta non esiste nel mercato di monopolio. 
 
Il monopolio provoca una perdita netta di surplus per la società. 
 
La massimizzazione dei profitti del monopsonista  implica l’uguaglianza 
tra il ricavo marginale e il costo marginale del lavoro. 
 
La curva di domanda non esiste nel mercato di monopsonio. 
  
Il monopsonio provoca una perdita netta di surplus per la società. 
 
La legislazione del salario minimo permette di recuperare alla società la 
perdita netta di surplus provocata dal monopsonio.  
 
La legislazione di prezzo massimo può recuperare alla società la perdita 
netta di surplus provocata dal monopolio? 
 

28.10: Domande di verifica dell’apprendimento 
(1) Perché monopolio e monopsonio provocano una riduzione del 
surplus di mercato? (Perché entrambi causano una riduzione del volume di 
scambio). 
(2) Dimostrate che al prezzo di monopolio alcuni consumatori non 
comprano il bene anche se sarebbero disposti a pagare un prezzo maggiore 
del costo marginale del monopolista. Ciò è chiaramente inefficiente. Il 
monopolista può risolvere da solo il problema dell’inefficienza? 
(3) Discutete gli effetti della legislazione del prezzo massimo nel 
mercato di monopolio. A quale livello deve essere fissato il prezzo 
massimo perché il surplus di mercato venga massimizzato? Perché una 
legislazione di questo tipo può essere problematica per un monopolista 
con rendimenti di scala crescenti?   
(4) Discutete gli effetti della legislazione del salario minimo nel 
mercato di monopsonio. A quale livello deve essere fissato il salario 
minimo perché il surplus di mercato venga massimizzato? 
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28.11:  Monopolista e Monopsonista nello stesso 
mercato 

Vi sarete forse già interrogati sulle implicazioni della presenza di un unico 
agente su entrambi i lati del mercato. Quando sul mercato sono presenti un 
solo produttore del bene (il monopolista) e molti consumatori, il 
monopolista riesce ad ottenere un surplus maggiore di quello dei 
consumatori e, così facendo, provoca una diminuzione del surplus 
aggregato generato dallo scambio. Analogamente, se nel mercato sono 
attivi un solo consumatore (il monopsonista) e molti produttori del bene, il 
monopsonista riesce ad ottenere un surplus maggiore di quello dei 
produttori e, in questo modo, provoca un calo del surplus aggregato 
prodotto dallo scambio. Proviamo a chiederci: “Se ci fossero un solo 
consumatore e un solo produttore del bene, i due effetti si annullerebbero e 
si otterrebbe l’efficienza caratteristica di un mercato di concorrenza 
perfetta?”. 
 
Rispondere a questa domanda non è facile e per farlo è necessario stabilire 
in via preliminare le regole in base alle quali l’unico consumatore e 
l’unico produttore interagiscono nello scambio. Nel mercato di monopolio, 
lo scambio si svolge in base ad una regola molto semplice: il produttore 
stabilisce il prezzo al quale i consumatori acquistano le unità di bene che 
possono permettersi; il produttore vende una quantità di bene tale da 
eguagliare la domanda aggregata a quel prezzo. Nel mercato di 
monopsonio, il consumatore fissa il prezzo, i produttori vendono quello 
che possono vendere a quel prezzo e il consumatore compra una quantità 
di bene tale da eguagliare l’offerta aggregata a quel prezzo. In un mercato 
dove siano attivi un solo compratore e un solo venditore, le regole dello 
scambio non sono così ovvie. Una prima possibilità è che i due agenti 
intraprendano una contrattazione sul prezzo al quale scambiare il bene. 
Esistono varie teorie sulle regole da seguire in questo tipo di 
contrattazione e, anche se la loro discussione va oltre gli scopi di questo 
testo, possiamo studiarne una: la soluzione cooperativa. Il termine 
“cooperativo” potrebbe sembrare inadatto ad un processo di 
contrattazione. Il nostro esempio chiarirà il significato da attribuire a 
questo termine. 
 
Il termine “cooperativo” va interpretato nel senso che il monopolista e il 
monopsonista si accordano sulle regole da seguire nella negoziazione (che 
devono essere giudicate ragionevoli da entrambi) e chiedono ad un terzo 
di controllarne la corretta applicazione. 
 
Un insieme di possibili regole è stato proposto dal matematico ed 
economista John Nash ideatore, tra l’altro, del concetto di equilibrio di 
Nash (vedi capitolo 30). L’ipotesi è che i due contraenti obbediscano agli 
assiomi del teorema dell’Utilità Attesa (vedi Capitolo 24), per cui 
entrambi hanno una funzione di utilità cardinale (univoca a meno di 
trasformazioni lineari43) in grado di ordinare tutti i possibili risultati della 
negoziazione. Inoltre, si assume che la negoziazione possa risultare nella 
mancanza di un accordo. Se i due individui sono il monopolista e il 
monopsonista, la mancanza di accordo si traduce nell’assenza di scambio 
e in surplus nulli per entrambi. Le regole sono le seguenti: 
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(1) (Efficienza) Il risultato della contrattazione deve essere efficiente 
nel senso che nessun altro risultato alternativo deve essere migliore per 
almeno uno dei contraenti; 
(2) (Invarianza lineare) Il risultato della negoziazione non cambia per 
una trasformazione lineare della funzione di utilità di uno dei due 
contraenti. 
(3) (Simmetria) Se il problema di negoziazione è simmetrico (vale a 
dire che il risultato di disaccordo è lo stesso per i due contraenti), deve 
essere simmetrico anche l’accordo che ne risulta; 
(4) (Indipendenza di alternative irrilevanti) Per i due problemi di 
negoziazione 1 e 2 con lo stesso risultato di disaccordo e tali che l’insieme 
dei possibili risultati del problema 1 sia contenuto nell’insieme di tutti i 
possibili risultati del Problema 2, se il risultato del Problema 2 è contenuto 
nell’insieme dei possibili risultati del Problema 1, allora il risultato del 
Problema 1 deve essere compreso nell’insieme dei possibili risultati del 
Problema 2. 
 
Le ipotesi (1) e (2) derivano direttamente dall’assunzione che le funzioni 
di utilità descrivono univocamente le preferenze a meno di ogni possibile 
trasformazione lineare (cambiare l’unità di misura dell’utilità non 
dovrebbe cambiare il risultato). L’ipotesi (3) implica qualche sorta di 
equità del processo di negoziazione. L’ipotesi (4) sembra complessa ma 
può essere enunciata più semplicemente come segue: la mancata 
considerazione dei risultati scartati dagli individui dall’insieme dei 
possibili risultati della contrattazione non cambia il risultato della 
negoziazione stessa. Questa ipotesi è particolarmente utile. 
 
Assumiamo che queste regole vengano proposte ai due contraenti. Se 
entrambi concordano di seguirle, il risultato della negoziazione sarà 
accettato da entrambi. 
 
Quale risultato implica l’applicazione di questo insieme di regole? Nash 
ha dimostrato che se il comportamento dei due individui è tale da obbedire 
alle ipotesi (1) – (4), la negoziazione produce un risultato tale da 
massimizzare il prodotto delle loro utilità44. La dimostrazione di questa 
proposizione va al di là dei nostri scopi, ma possiamo verificarne la 
validità nel contesto del processo di negoziazione tra un monopolista e un 
monopsonista. Per facilitare l’esposizione, consideriamo un esempio 
molto semplice che il lettore può estendere al caso più generale. 
 
Assumiamo che il monopolista abbia i costi marginali rappresentati nella 
seguente figura. I costi marginali sono rappresentati dalla retta crescente, 
la stessa che definirebbe la funzione di offerta dell’impresa in concorrenza 
perfetta. Supponiamo che la curva dei ricavi marginali del monopsonista 
sia la retta decrescente rappresentata nella stessa figura, ovvero, la 
funzione di domanda se l’impresa operasse in concorrenza. Nell’equilibrio 
di concorrenza perfetta, verrebbero scambiate 50 unità di bene al prezzo 
unitario di 50. 
 
 



 125

Il monopolista e il monopsonista negoziano il livello del prezzo. Dato il 
prezzo che risulta dalla contrattazione, la quantità di bene scambiata sul 
mercato è determinata dalla minore tra domanda e offerta del bene. Nella 
figura è rappresentato il caso in cui si raggiunga l’accordo per un prezzo 
pari a 25: il monopolista offrirebbe 25 unità. Il monopsonista otterrebbe il 
surplus misurato dall’ampiezza dell’area in blu in figura, ovvero, 1562.5, 
mentre il surplus del monopolista sarebbe misurato dall’area in rosso, 
ovvero, 312.5.   
 
Assumiamo che sia il monopolista che il monopsonista siano neutrali al 
rischio e che, di conseguenza, le utilità di entrambi siano uguali ai 
rispettivi surplus. Qual è il prezzo che massimizza il surplus aggregato (e 
quindi anche il prodotto delle utilità del monopolista e del monopsonista)?  
Per un prezzo p inferiore al prezzo di equilibrio (come nella figura 
precedente) si scambierebbe una quantità di bene p (data la curva di 
offerta) e il venditore otterrebbe un surplus di p2/2 (l’area del triangolo al 
di sotto del prezzo). Il surplus del consumatore, viceversa, sarebbe dato 
dall’area ombreggiata in blu, pari a p2/2 + p(100-2p). Di conseguenza, il 
prodotto dei due surplus sarebbe uguale a: 
 
[p2/2][ p2/2 + p(100-2p)] = p3(200 – 3p)/4 = 50p3 – 3p4/3. 
 
Massimizzando questa espressione rispetto a p, il valore ottimo di  p è …. 
5045.  Ripetendo il nostro esempio per un livello di prezzo maggiore del 
prezzo di equilibrio (maggiore di 50), si ottiene lo stesso risultato: il 
prezzo concordato sulla base della negoziazione con soluzione alla Nash è 
il prezzo di equilibrio di concorrenza perfetta.  
 
Questa conclusione è valida in generale? La stessa analisi può essere 
ripetuta per altre curve di domanda e offerta per rendersi conto che questo 
risultato non è verificato in generale: in concorrenza perfetta lo scambio 
massimizza la somma dei surplus individuali, mentre la soluzione di Nash 
massimizza il loro prodotto. I due risultati dunque possono essere diversi, 
ma la soluzione del nostro esempio è tale che l’equilibrio di Nash equivale 
a quello di concorrenza perfetta. 
 
Va osservato che le ipotesi sottostanti la soluzione di Nash sono verosimili 
ma non necessariamente vere. Inoltre, l’applicazione pratica delle regole 
di Nash richiede che i due individui convengano sulle ipotesi di 
comportamento per cui è importante chiedersi se ciò avvenga nella realtà. 
In alcuni casi, ad esempio, i due contraenti decidono si affidare la disputa 
al giudizio di un tribunale. Viceversa, in altri casi la negoziazione non 
prevede l’esistenza di un organismo di giudizio esterno, e due contraenti 
possono intraprendere azioni di tipo diverso (come ad esempio scioperi o 
serrate). L’analisi di queste eventualità è di grande interesse, ma va ben 
oltre i nostri scopi. 

28.12: Appendice Matematica 
Dimostriamo la condizione di profitto massimo del monopolista. 
Ricordiamo che i profitti sono definiti dalla differenza tra ricavi e costi 
totali, entrambi funzione dell’output y. Se indichiamo i ricavi con R(y)  e i 
costi con R(y), otteniamo: 
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Profitti = π = R(y) – C(y) 
 
Applicando la condizione di massimo del primo ordine, in base alla quale 
dπ /dy = 0, otteniamo: 
 
dπ /dy = dR(y)/dy – dC(y)/dy = 0 
 
da cui  
 
dR(y)/dy = dC(y)/dy 
 
Concludendo, il ricavo marginale deve essere uguale al costo marginale.  
 
Ora applichiamo la condizione di massimo del secondo ordine, per la 
quale l’inclinazione di π deve essere decrescente nel punto di massimo: 
d2π/dy2 deve essere negativa, ovvero: 
 
d2R(y)/dy2   <  d2C(y)/dy2 
 
Concludendo, la curva dei costi marginali deve intersecare la curva dei 
ricavi marginali dal basso. 
 
Forniamo ora la dimostrazione formale della condizione di profitto 
massimo del monopsonista in analogia con la derivazione della condizione 
di profitto massimo del monopolista. Ricordiamo che i profitti sono 
definiti dalla differenza tra ricavi e costi totali e che entrambi sono una 
funzione di l. Definendo i ricavi totali  R(l) e i costi totali C(l), otteniamo: 
 
Profitti = π = R(l) – C(l) 
 
Applicando la condizione di massimo del primo ordine  in base alla quale 
dπ /dl = 0, otteniamo: 
 
d π /dl = dR(l)/dl – dC(l)/dl = 0 
 
da cui  
 
dR(l)/dl = dC(l)/dl 
 
Il prodotto marginale del lavoro in valore (il ricavo marginale del lavoro) 
deve essere uguale al costo marginale del lavoro, come affermato in 
precedenza.  
 
Ora applichiamo la condizione di massimo del secondo ordine, per la 
quale l’inclinazione di π deve essere decrescente nel punto di massimo, 
vale a dire che d2π/dl2 deve essere negativa: 
 
d2R(l)/dl2   <  d2C(l)/dl2 
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da cui segue che la curva di costo marginale del lavoro deve intersecare la 
curva del prodotto marginale del lavoro in valore dal basso.
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Capitolo 29: Monopolio Naturale e Discriminazione dei 
prezzi 

 
29.1: Introduzione 

Entrambi gli argomenti trattati in questo capitolo riguardano il tema 
dell’inefficienza nel mercato di monopolio. Ricordiamo che la perdita 
netta di surplus per la società si deve in parte al potere di mercato del 
monopolista, ma soprattutto al calo dell’offerta causato dalla presenza di 
un solo produttore. In primo luogo, verifichiamo se la disponibilità di una 
tecnologia produzione più efficiente può risolvere il problema della 
perdita netta di surplus aggregato. Il secondo argomento che discutiamo, 
invece, riguarda la possibilità di recuperare parte della perdita netta di 
surplus attraverso alcune forme di discriminazione dei prezzi. Infatti, il 
motivo per cui nel mercato di monopolio non si produce un output tale da 
permettere l’uguaglianza tra prezzo e costo marginale è che, in assenza di 
discriminazione, il monopolista applica lo stesso prezzo a tutti i 
consumatori. 

29.2: Monopolio Naturale 
Il motivo principale che rende preferibile affidare un’industria ad 
un’impresa di grandi dimensioni piuttosto che ad un gran numero di 
piccole imprese è che la prima dispone verosimilmente di una tecnologia 
produttiva più efficiente. Infatti, la concentrazione dell’industria in 
un’unica grande impresa ha per effetto la riduzione dell’inefficienza 
associata alla presenza di un numero elevato di piccole imprese in 
relazione, ad esempio, al notevole contenimento dei costi burocratici. 
(Provate a chiedervi cosa è avvenuto quando nel Regno Unito la gestione 
della “British Rail” è stata affidata a molte piccole imprese). Se l’effetto 
desiderato dell’innalzamento dell’efficienza si realizza, diventa 
auspicabile affidare l’industria ad un’unica grande impresa che, pur 
comportandosi da monopolista (con la conseguente perdita netta di 
surplus), potrebbe produrre un risultato migliore per entrambi i lati del 
mercato.  
 
L’esempio che illustriamo è molto semplice e, senza la pretesa di essere 
realistico, ha l’unico obiettivo di mettere in evidenza come la presenza di 
una tecnologia migliore di quella associata al mercato di concorrenza 
perfetta possa permettere sia l’innalzamento dell’output che 
l’abbassamento del prezzo di monopolio. Assumiamo funzioni dei costi 
marginali costanti sia per l’industria di monopolio che per quella di 
concorrenza perfetta, con costi marginali (costanti) molto più bassi in 
monopolio. Ipotizziamo una curva di domanda lineare in entrambi i 
mercati e iniziamo la nostra analisi dal mercato di concorrenza perfetta.  
 
 
 
La curva di domanda ha un valore di intercetta pari a 100 su entrambi gli 
assi. Sull’asse delle ascisse abbiamo rappresentato quantità domandate e 
offerte in aggregato e su quello delle ordinate la domanda e il costo 
marginale. La retta orizzontale con intercetta 60 riflette l’ipotesi di costi 
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marginali costanti: ogni impresa produttrice del bene scambiato sul 
mercato, sostiene un costo di 60 per ogni unità addizionale di output. 
 
L’output di concorrenza perfetta è tale da eguagliare il prezzo al costo 
marginale. Nel punto di intersezione tra la curva dei costi marginali e la 
domanda aggregata, l’output è pari a 40 e il prezzo è uguale al costo 
marginale di 60. La figura 29.2 mostra il surplus del consumatore in 
corrispondenza dell’equilibrio di concorrenza perfetta. Il surplus del 
produttore è nullo. 
 
 
Assumiamo che dalla fusione di tutte le imprese attive sul mercato 
risulterebbe un’unica grande impresa, la cui tecnologia di produzione 
sarebbe in grado di abbassare notevolmente i costi marginali di 
produzione. Ipotizzando una riduzione dei costi marginali da 60 a 10, 
otteniamo la figura 29.3. 
 
 
La curva di domanda è lineare con intercetta verticale e intercetta 
orizzontale di 100 e, di conseguenza, è lineare anche la funzione dei ricavi 
marginali che ha identico valore di intercetta verticale e intercetta 
orizzontale pari alla metà di quella della curva di domanda. La retta 
orizzontale più vicina all’asse delle ascisse è la curva del costo marginale 
del monopolista. Il livello ottimo di output del monopolista si colloca nel 
punto in  cui il costo marginale è uguale al ricavo marginale, un output di 
45 come mostrato nella figura 29.3. Il prezzo applicato dal monopolista è 
determinato a partire dalla curva di domanda ed è pari a 55. Abbiamo 
ottenuto il seguente risultato: in presenza di costi marginali 
sufficientemente bassi, il monopolista è in grado di produrre un output 
maggiore e applicare un prezzo inferiore dell’industria competitiva. 
 
Osservando la figura 29.4, confrontiamo i surplus prodotti dallo scambio 
nei due mercati di monopolio e concorrenza perfetta. L’area del triangolo 
in alto a sinistra misura il surplus dei consumatori in monopolio, maggiore 
di quello che i consumatori ricevono in concorrenza perfetta perché 
maggiore è l’output e minore è il prezzo di equilibrio.  
 
 
Il rettangolo misura il surplus del monopolista. La somma dei due surplus 
rappresenta il surplus aggregato di monopolio. Quindi, un monopolista più 
efficiente, pur conservando il potere di determinazione del prezzo, 
produce un output maggiore, applica un prezzo minore e genera un surplus 
aggregato superiore a quello di concorrenza perfetta. La forma di mercato 
appena descritta prende il nome di monopolio naturale. 
 
La perdita netta di surplus causata dal monopolio è definita dall’area del 
triangolo sulla destra della figura. Perché l’ampiezza di questa area misura 
la perdita netta di surplus del monopolio? Perché se questa industria si 
comportasse come un’industria di concorrenza perfetta (se l’output fosse 
tale da eguagliare il prezzo al costo marginale), sarebbe possibile produrre 
un output di 90 e applicare un prezzo di 10 e l’intera area compresa tra il 
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costo marginale e la curva di domanda andrebbe ai consumatori sotto 
forma di surplus. 
 
Concludiamo quanto segue: se l’industria di concorrenza perfetta viene 
sostituita dall’industria monopolistica “più efficiente”, il prezzo 
diminuisce, la quantità di bene scambiata sul mercato aumenta e la società 
nel suo complesso ne beneficia. Tuttavia, se il monopolista si comportasse 
come un’impresa competitiva, il prezzo potrebbe essere ancora più basso, 
l’output aumentare ulteriormente e il surplus aggregato si accrescerebbe 
ancora di più. 
 
Vi starete chiedendo perché il governo non interviene con una legislazione 
di prezzo massimo (un prezzo massimo uguale al costo marginale del 
monopolista). Un tale provvedimento, infatti, costringerebbe il 
monopolista a produrre un output di 90, riducendo il prezzo a 10, e 
permetterebbe ai consumatori di riappropriarsi del surplus di concorrenza 
perfetta. 
 
In effetti, questa rappresenta la soluzione di lungo periodo più efficiente 
(se i surplus sono quelli “veri”) che nella pratica viene applicata nei 
monopoli naturali nazionalizzati di molti Paesi. Ma riferiamo la nostra 
analisi al breve periodo e assumiamo che il monopolista debba sostenere 
dei costi fissi K. Ripetendo l’analisi condotta finora sotto queste ipotesi 
aggiuntive, la curva dei costi medi totali diventa K/y + 10, dove y 
rappresenta l’output e “10” il costo marginale (già rappresentato in 
figura). Naturalmente, la curva dei costi medi totali è convessa ed inclinata 
negativamente (figura 29.5). 
 
Cosa notiamo? In corrispondenza di output (45) e prezzo (55) di 
monopolio, il prezzo supera sensibilmente il costo medio totale, per cui 
l’impresa realizza un profitto positivo. Tuttavia, per output (90) e prezzo 
(10) di concorrenza perfetta, il prezzo è minore del costo medio totale e 
l’impresa subisce una perdita (per qualsiasi livello di costo fisso, in 
quanto il prezzo copre solo il costo marginale, semplicemente perché il 
prezzo è uguale al costo marginale). Tale perdita è rappresentata dall’area 
del rettangolo delimitato dalla quantità prodotta, il prezzo ed il costo 
medio totale. 
 
 
Il monopolista potrebbe legittimamente replicare al governo: “fissando il 
prezzo al costo marginale e producendo l’output di concorrenza perfetta, 
subisco una perdita. Ho necessità di coprire i costi fissi”. 
 
Una situazione del genere è tipica di molte industrie che potremmo 
considerare monopoli naturali. Le industrie dell’elettricità, del gas, 
dell’acqua, dei trasporti ne sono esempi. Qual è la soluzione? Lasciare che 
l’industria operi in regime di concorrenza perfetta e perdere i vantaggi 
associati ad una produzione di ampia scala? Riconvertire tali industrie in 
monopoli e imporre l’applicazione di un prezzo pari al costo marginale 
assicurando la copertura dei costi fissi? 
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L’ultima soluzione è da preferirsi, ma rimane un problema irrisolto: se lo 
stato copre i costi fissi del monopolista è necessario assicurarsi che il 
monopolista li dichiari correttamente senza sovrastimarli. E’ evidente, 
infatti, l’incentivo del monopolista a comportarsi in maniera inefficiente. 
Cosa vi ricorda questo tipo di comportamento? 
 

29.3: Discriminazione dei prezzi 
A questo punto è utile ricordare la causa all’origine della perdita netta di 
surplus per la società nel mercato di monopolio. A tal fine ricorriamo ad 
un semplice esempio numerico, suggerendo una soluzione al problema 
dell’inefficienza del monopolio, ovvero, la discriminazione dei prezzi. 
Assumiamo la domanda aggregata del bene discreto della figura 29.6. Per 
ipotesi, possono essere acquistate fino a 10 unità del bene con prezzi di 
riserva di 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 e 10. 
 
 
Supponiamo un costo marginale costante e uguale a 36. Se il monopolista 
fosse costretto ad applicare un unico prezzo per ogni unità di bene 
venduta, quale prezzo imporrebbe? Se l’obiettivo del monopolista è la 
massimizzazione dei profitti, o del surplus, dovrebbe essere scelto un 
prezzo di 70, come mostrano la figura 29.7 e la tabella che espone i dati 
relativi a diversi livelli di prezzo e ai relativi valori di surplus. Per ipotesi, 
se il consumatore è indifferente tra comprare e non comprare il bene, 
decide sempre di comprarlo. Il surplus del consumatore è l’area compresa 
tra il prezzo di 70 e la curva di domanda, ovvero, 60. Notiamo, inoltre, che 
la perdita netta di surplus causata dal monopolio è rappresentata dall’area 
(42) compresa tra la quantità di monopolio (4), la curva di costo marginale 
e la curva di domanda. Il surplus aggregato di concorrenza perfetta è dato 
dall’area compresa tra la curva dei costi marginali e la curva di domanda, 
di ampiezza 238 e ad intero beneficio dei consumatori. 
 
 
 

Prezzo Surplus 
100 64
90 108 
80 132 
70 136 
60 120 
50 84
40 28

Nel nostro esempio, il prezzo unico è pari a 70. I consumatori con prezzi 
di riserva 100, 90, 80 e 70 acquistano il bene allo stesso prezzo di 70, per 
un ricavo totale di 280 (ogni unità di bene costa al monopolista 36, per 
costi totali di 144), e un surplus di 280 meno 144, vale a dire, 136. 
Viceversa, i consumatori con prezzi di riserva 60, 50 e 40 non acquistano 
anche se in caso contrario il monopolista otterrebbe un profitto positivo (il 
costo marginale è pari a 36). La domanda di interesse è la seguente: perché 
il monopolista non vende il bene ai consumatori con prezzi di riserva di 
60, 50 e 40 ad un prezzo pari ad esempio a 40? Così facendo potrebbe 
ottenere un profitto di 12! 
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Il motivo è che in presenza di un prezzo unico per tutte le unità di bene, il 
monopolista non è in grado di applicare un prezzo di 70 a quattro 
consumatori e di 40 agli altri tre. Ovviamente, sarebbe nell’interesse del 
monopolista vendere solo le prime 7 unità del bene (perché i primi 7 
prezzi di riserva sono tutti maggiori del costo di produzione) e applicare 
un prezzo minore alla vendita di ogni ulteriore unità del bene. Tuttavia, se 
il monopolista vende ad un prezzo inferiore le rimanenti unità di bene (in 
assenza di discriminazione), deve fare lo stesso anche per le prime 7. La 
caduta dell’output di monopolio al di sotto del livello al quale il prezzo 
eguaglia il costo marginale non è dovuta al potere di mercato del 
monopolista in sé, ma all’unicità del prezzo di vendita di tutte le unità del 
bene. 
 
Dunque, la soluzione più ovvia per il monopolista è quella di discriminare 
i prezzi. La discriminazione più efficiente sarebbe quella di tipo completo 
in modo tale da far pagare un prezzo diverso per ognuna delle unità 
vendute. In tal caso, il monopolista dovrebbe vendere la prima unità del 
bene al consumatore con prezzo di riserva 100 al prezzo di 100, la seconda 
unità al consumatore con prezzo di riserva 90 al prezzo di 90, …, la 
settima unità al consumatore con prezzo di riserva 40 al prezzo di 40. Così 
facendo, il monopolista sarebbe in grado di ottenere un surplus di (100 – 
36) + (90 – 36) + … + (40 – 36) = 238, ovvero, l’intera area compresa tra 
il costo marginale di 36 e la curva di domanda. La perdita netta di surplus 
si annulla e il surplus disponibile in concorrenza perfetta viene realizzato 
per intero, a completo vantaggio del monopolista anziché dei consumatori. 
Ciò non rappresenta necessariamente un male, visto che il governo può 
sempre avvalersi dello strumento della tassazione a scopi redistributivi. Il 
fattore di maggiore importanza è che il surplus viene generato dal mercato 
e può essere redistribuito tra i partecipanti allo scambio. La 
discriminazione dei prezzo, dunque, diventa uno strumento idoneo alla 
soluzione del problema dell’inefficienza del mercato di monopolio. 
 
Il tipo di discriminazione che abbiamo descritto nel nostro esempio si 
definisce discriminazione dei prezzi di primo grado. E’ un tipo di 
discriminazione completa in quanto il monopolista pratica un prezzo 
diverso per ogni unità del bene. In altri termini, il monopolista non solo 
discrimina tra consumatori ma anche tra le unità di bene vendute allo 
stesso consumatore. Per ovvie ragioni, questo tipo di discriminazione è di 
difficile applicazione pratica46 così come risulta complesso renderla 
efficace47. Più comuni sono forme di discriminazione meno complete. 
 
Nella pratica è possibile osservare due forme di discriminazione: la 
discriminazione dei prezzi in relazione alla quantità acquistata e la 
discriminazione di prezzo in base all’acquirente. Il primo tipo si definisce 
discriminazione dei prezzi di secondo grado e il secondo discriminazione 
dei prezzi di terzo grado. 
 
Un esempio di discriminazione di secondo grado è la concessione di uno 
sconto su acquisti multipli: ad esempio, è molto diffusa la concessione di 
sconti su acquisti consistenti nei supermercati. Un esempio di 



 133

discriminazione di terzo grado è la vendita dello stesso bene a prezzi 
differenziati in relazione al consumatore; ad esempio, i biglietti ferroviari 
sono più economici per i giovani e gli anziani  che per le persone di mezza 
età. Tali tipi di discriminazione hanno la capacità di accrescere il surplus 
del monopolista. In un certo senso, discriminazione di secondo e terzo 
grado si collocano a metà strada tra le due situazioni estreme di assenza di 
discriminazione e discriminazione di primo grado, quando il surplus 
aggregato viene estratto per intero dallo scambio e la situazione è identica 
a quella di concorrenza perfetta (con le dovute differenze relative agli 
aspetti di distribuzione). Naturalmente, il monopolista è interessato a 
massimizzare la propria quota di surplus aggregato e, di conseguenza, 
preferisce forme di discriminazione di grado più elevato. 
 
 

29.4: Sintesi 
In questo capitolo ci siamo occupati della possibilità di recuperare la 
perdita netta di surplus causata dal monopolio. 
 
Se il monopolista utilizza una tecnologia più efficiente, produce un output 
maggiore che in concorrenza perfetta (e ad un prezzo più basso) e tale da 
incrementare il surplus aggregato (sebbene la perdita netta di surplus per 
la società non venga eliminata del tutto). 
 
La perdita del monopolista causata da una legislazione di prezzo massimo 
pari al costo marginale può essere coperta dal governo in maniera tale 
che il surplus di mercato venga massimizzato. 
 
La discriminazione dei prezzi può ridurre la perdita netta di surplus del 
monopolio e l’entità di tale riduzione dipende dal grado della 
discriminazione. 
 

29.5: Domande di verifica dell’apprendimento 
(1) Fornite degli esempi pratici di monopolio naturale. Il monopolio 
naturale di un’industria nazionalizzata è diverso da quello di un’industria 
privatizzata e regolamentata dal governo? 
(2) Quale problema incontra un monopolista con rendimenti di scala 
crescenti sottoposto ad una legislazione di prezzo massimo pari al prezzo 
di equilibrio di concorrenza perfetta? Tale problema può essere risolto se 
il governo sussidia il monopolista assicurando la copertura dei costi fissi? 
E’ questa la soluzione utilizzata nella pratica? Con quali conseguenze? 
(3) Perché i biglietti ferroviari sono più economici per gli studenti? 
Perché vengono emesse carte sconto per gli studenti? Perché le compagnie 
aeree fanno pagare di meno i titoli di viaggio prenotati con largo anticipo? 
(4) Discutete degli esempi pratici di discriminazione dei prezzi. 

 
29.6: Quali tipi di discriminazione dei prezzo esistono 
nella pratica? 

Esistono innumerevoli casi pratici di discriminazione dei prezzi che si 
manifestano quando un lato del mercato tenta di appropriarsi di una parte 
consistente del surplus aggregato. Nei mercati in cui il produttore ha il 
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potere di stabilire il prezzo (come nella maggior parte dei mercati dei beni 
di consumo), la discriminazione si manifesta nell’applicazione di prezzi 
differenziati in particolari circostanze. Questo paragrafo ha semplicemente 
il fine di riportare alcune delle numerose forme di discriminazione presenti 
nella pratica. 
 
La forma più semplice di discriminazione dei prezzi viene applicata in 
relazione alla quantità di bene acquistata o venduta: il prezzo unitario per 
acquisti multipli è minore del prezzo praticato per una singola unità del 
bene. Ad esempio, il supermarket dove vado più spesso è pieno di offerte 
del tipo “compra 2 e prendi la seconda unità a metà prezzo”. Questo mi 
infastidisce molto, visto che acquisto sempre prodotti che finiscono 
inevitabilmente per andare a male o finisco con il bere troppe birre 
(esattamente quello che vuole il supermarket!).  
 
Una forma alternativa di discriminazione dei prezzi si verifica quando lo 
stesso prodotto o servizio viene venduto a prezzi differenziati a gruppi di 
consumatori diversi. Naturalmente, la legislazione antidiscriminazione (ad 
esempio, sessuale) vigente in tutti i paesi civili non consente di applicare 
prezzi diversi a donne e uomini. Tuttavia, è comune applicare prezzi 
differenziati a studenti, anziani e disoccupati a tutto vantaggio del 
produttore che riesce ad ottenere un surplus maggiore di quello che 
otterrebbe in assenza di discriminazione dei prezzi. 
 
Ma esistono forme di discriminazione dei prezzi più sofisticate. Le 
compagnie di telefonia mobile applicano tariffe differenziate (chiedetevi 
perché); le compagnie aeree di nuova generazione vendono biglietti molti 
economici ai viaggiatori che prenotano con largo anticipo (per cui sullo 
stesso volo possono viaggiare passeggeri che hanno acquistato il biglietto 
a prezzi molto diversi); i club offrono tariffe più vantaggiose ai propri 
soci; il National Trust offre una visita gratis a chi si associa al Trust al 
momento della prima visita; i datori di lavoro pagano salari più elevati a 
chi è occupato da più tempo (anche se questo potrebbe essere dovuto 
semplicemente al fatto che si tratta di lavoratori più efficienti); i sistemi di 
retribuzione delle università e di altre amministrazioni pubbliche 
prevedono salari crescenti negli anni di servizio (anche in considerazione 
del fatto che i lavoratori diventano ogni anno più efficienti). 
 
Gli esempi di discriminazione dei prezzi sono praticamente infiniti. 
Provate a ricordarne altri. 
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Capitolo 30: Teoria dei Giochi 
30.1: Introduzione 

Concorrenza perfetta e monopolio rappresentano due forme di mercato 
estreme. Nel primo caso, nessuno dei partecipanti allo scambio è 
abbastanza potente (o crede di essere abbastanza potente) da fissare il 
prezzo di mercato; nel secondo caso, uno degli agenti si trova in una 
posizione dominante tale da consentirgli di determinare il prezzo. Sia in 
concorrenza perfetta che in monopolio, le decisioni individuali non sono 
influenzate dal comportamento degli altri agenti, nel senso che ogni 
individuo è in grado di prevedere in maniera univoca il comportamento di 
tutti gli altri. In questo capitolo e nel successivo, studiamo una forma di 
mercato intermedia nella quale le decisioni di due (o più) individui sono 
interdipendenti, nel senso che quando un individuo prende una decisione 
deve valutare anche quale decisione stia prendendo l’altro (o gli altri 
individui). Più in particolare, l’utilità di ciascun individuo non dipende 
solo dalla propria decisione, ma anche dalle decisioni prese da altri 
individui. Per semplificare lo studio di questa tipologia di problema 
decisionale, in questo e nel capitolo successivo, assumiamo che ciascun 
individuo debba decidere simultaneamente e indipendentemente dalle 
decisioni degli altri e senza conoscere la decisione presa dall’altro 
individuo. 
 
Una tale tipologia di problema decisionale prende il nome di gioco. In 
questo capitolo discutiamo le regole che “dovrebbero” essere seguite dai 
partecipanti ad un gioco. Il nostro obiettivo è definire le proposizioni di 
comportamento da applicare all’analisi del duopolio presentata nel 
capitolo 31. Il duopolio è una forma di mercato intermedia tra concorrenza 
perfetta e monopolio nella quale due imprese producono il bene scambiato 
sul mercato. 
 

30.2: Un semplice gioco 
I giochi che prendiamo in considerazione hanno le seguenti caratteristiche. 
I partecipanti al gioco sono i due individui 1 e 2, ognuno dei quali deve 
decidere la propria strategia simultaneamente e indipendentemente dalla 
decisione dell’altro. La vincita (pay-off) di ciascun individuo non dipende 
solo dalla scelta dell’individuo stesso, ma anche della scelta dell’altro. Un 
esempio di gioco di questo tipo è illustrato nella figura 30.1. 
 
 
 
In questo esempio, come in tutti gli altri, chiamiamo l’individuo 1 
giocatore riga, perché deve scegliere di collocarsi in una delle due righe 
della matrice delle vincite. Analogamente, chiamiamo l’individuo 2 
giocatore colonna, in quanto deve scegliere una delle due colonne della 
stessa matrice. L’individuo 1 può scegliere tra riga A e riga B. L’individuo 
2 può scegliere tra le colonne A e B. Ogni cella della matrice riporta una 
combinazione alternativa delle vincite dei due giocatori: la prima cifra di 
ogni combinazione è la vincita dell’individuo 1, la seconda cifra è la 
vincita dell’individuo 2. E’ importante che sia ben chiara la struttura della 
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matrice delle vincite del gioco. Ecco una descrizione dettagliata di tutte le 
possibili vincite dei due giocatori. 
 
1) Se l’individuo 1 sceglie la riga A e l’individuo 2 sceglie la colonna 
A, la vincita dell’individuo 1 è 15 e la vincita dell’individuo 2 è 15; 
2) Se l’individuo 1 sceglie la riga A e l’individuo 2 sceglie la colonna 
B, la vincita dell’individuo 1 è 10 e la vincita dell’individuo 2 è 10; 
3) Se l’individuo 1 sceglie la riga B e l’individuo 2 sceglie la colonna 
A, la vincita dell’individuo 1 è 5 e la vincita dell’individuo 2 è 5; 
4) Se l’individuo 1 sceglie la riga B e l’individuo 2 sceglie la colonna 
B, la vincita dell’individuo 1 è 0 e la vincita dell’individuo 2 è 0; 
 
Quali strategie seguono i due giocatori? Ricordiamo che entrambi devono 
scegliere in maniera simultanea e indipendente: un giocatore decide la 
strategia da seguire senza conoscere la strategia dell’altro. 
 
Come vi comportereste al posto del giocatore 1? La vostra vincita dipende 
dalla scelta del giocatore 2. Quindi, è logico chiedersi quale sia la strategia 
preferita dal giocatore 2. Se il giocatore 2 sceglie la colonna A, la vostra 
strategia preferita è la riga A (15 è una vincita maggiore di 5). Se il 
giocatore 2 sceglie la colonna B la vostra strategia migliore è scegliere la 
riga A (10 è una vincita maggiore di 0). Di conseguenza, la migliore 
strategia del giocatore 1 è scegliere la riga A indipendentemente dalla 
scelta del giocatore 2: la scelta della riga A è una strategia dominante per 
il giocatore 1 in quanto comporta la vincita maggiore, qualsiasi sia la 
strategia seguita dal giocatore 2. 
 
Cosa possiamo dire del giocatore 2? Il secondo giocatore ha una strategia 
dominante? Nel nostro esempio la risposta è “si”. Se il giocatore 1 sceglie 
la riga A, la strategia migliore per 2 è scegliere la colonna A (15 è 
maggiore di 10). Se il giocatore 2 sceglie la riga B, la strategia migliore 
per 2 è scegliere la colonna A (5 è maggiore di 0). Anche il  giocatore 2 ha 
una strategia dominante nel gioco: scegliere la colonna A. 
 
Il risultato del gioco è facilmente prevedibile: l’individuo 1 sceglie la riga 
A (la sua strategia dominante) e l’individuo 2 sceglie la colonna A (la sua 
strategia dominante). Il risultato del gioco è (A, A) e ogni giocatore riceve 
una vincita di 15. 
 

30.3: L’equilibrio di Nash  
Non tutti i giochi sono semplici come quello illustrato nell’esempio 
precedente. Analizziamo  il gioco 2, al quale è associato la matrice delle 
vincite della figura 30.2. I giocatori hanno una strategia dominante? 
Verifichiamolo a partire dal giocatore 1. 
 
1) se il giocatore 2 sceglie la colonna A, la strategia migliore per il 
giocatore 1 è scegliere la riga A; 
2) se il giocatore 2 sceglie la colonna B, la strategia migliore per il 
giocatore 1 è scegliere la riga B. 
 
Il giocatore 1 non ha una strategia dominante. E il giocatore 2? 
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1) se il giocatore 1 sceglie la riga A, la strategia migliore per il 
giocatore 2 è scegliere la colonna A; 
2) se il giocatore 1 sceglie la riga B, la strategia migliore per il 
giocatore 2 è scegliere la colonna A. 
 
Il giocatore 2 ha una strategia dominante: scegliere la colonna A. E’ 
questa la strategia che implica la vincita più elevata per il giocatore 2, 
qualsiasi strategia scelga di seguire il giocatore 1. 
 
 
Pur in assenza di una strategia dominante, il giocatore 1 potrebbe essere in 
grado di prevedere che il giocatore 2 ha una strategia dominante (scegliere 
la colonna A). In base a questa informazione si può svolgere il seguente 
ragionamento. Se il giocatore 2 sceglie la colonna A, la migliore strategia 
del giocatore 1 è scegliere la riga A. Di conseguenza, il giocatore 2 sceglie 
la colonna A e il giocatore 1, conoscendo la scelta del giocatore 2, sceglie 
la riga A. Il gioco ha per risultato la combinazione di vincite (A, A) ed 
entrambi i giocatori guadagnano 15.  
 
Tale risultato soddisfa entrambi i giocatori. Infatti, per nessuno dei due è 
conveniente cambiare la propria decisione. E’importante notare che ciò 
non è vero per tutti gli altri possibili risultati del gioco: in (A,B) il 
giocatore 2 preferisce cambiare scelta; il giocatore 1 preferisce spostarsi 
da (B,A); in (B,B) il giocatore 2 preferisce cambiare scelta. Questa 
proprietà, conferisce alla combinazione (A,A) la definizione di Equilibrio 
di Nash: a nessuno dei due giocatori conviene cambiare strategia data la 
scelta dell’altro giocatore. 
 
Tutti i giochi cono caratterizzati dalla presenza di un Equilibrio di Nash? Il 
gioco 1 ha un equilibrio di Nash, ovvero, (A,A). E il gioco con la matrice 
delle vincite della figura 30.3? 
 
 
Il gioco 3 ha due Equilibri di Nash: (A,A) e (B,B)48. Si potrebbe dire che 
nella realtà sia più probabile che il gioco abbia per risultato (A,A), ma 
cosa accadrebbe se le vincite di “5” fossero sostituite da due perdite? Se è 
certo che il giocatore 2 sceglie la colonna A, il giocatore 1 non ha nessun 
problema. Ma se pensa che il giocatore 2 possa scegliere la colonna B, 
scegliere la riga B diventa la strategia meno rischiosa perché elimina la 
probabilità di subire una perdita. 

30.4: Strategie miste 
E’ possibile che un gioco non abbia nessun Equilibrio di Nash. 
Osserviamo la figura 30.4. 
 
 
Le combinazioni delle vincite dei due giocatori del gioco 4 sono le 
seguenti: 
 
1) (A, A) non è un Equilibrio di Nash: al giocatore 2 conviene 
cambiare strategia; 



 138

2) (A, B) non è un Equilibrio di Nash: al giocatore 1 conviene 
cambiare strategia; 
3) (B, A) non è un Equilibrio di Nash: al giocatore 1 conviene 
cambiare strategia; 
4) (B, B) non è un Equilibrio di Nash: al giocatore 2 conviene 
cambiare strategia. 
 
Per questa tipologia di giochi, è necessario estendere il concetto di 
Equilibrio di Nash e considerare strategie più complesse. Quale pensate 
sia la migliore strategia di un giocatore? Ovviamente una strategia che 
confonda l’altro giocatore in quanto se l’altro è a conoscenza della nostra 
scelta può sfruttare a proprio vantaggio questa informazione. E qual è il 
modo migliore per confondere l’altro giocatore? Scegliere A o B 
casualmente e con la stessa probabilità. Questa strategia è conosciuta con 
il nome di strategia mista. Il gioco 4 ha un equilibrio con strategie miste. 
 
Non considereremo oltre gli equilibri con strategie miste per il semplice 
motivo che non ne faremo uso nel capitolo successivo. Questo tipo di 
equilibrio è molto utilizzato nei corsi più avanzati di microeconomia ed è 
un vero peccato non avere l’occasione di studiarlo in questa sede visto che 
è un concetto davvero molto stimolante dal punto di vista intellettuale. 
 

30.5: Il dilemma del prigioniero 
In questo paragrafo studiamo un gioco molto famoso e che può essere 
applicato a vari contesti, tra cui il mercato di duopolio (vedi capitolo 31) e 
il problema della fornitura di un bene pubblico. Un esempio di questo 
gioco è rappresentato nella figura 30.5.  
 
 
analizziamo nel dettaglio le proprietà di questo gioco. Si tratta di un gioco 
simmetrico (ma non deve esserlo necessariamente), vale a dire che è 
sufficiente osservare le mosse di uno solo dei due giocatori. Consideriamo 
il giocatore 1: data la colonna A, la vincita del giocatore 1 è maggiore 
nella riga A che nella riga B. Data la colonna B, la vincita del giocatore 1 
è maggiore nella riga B che nella riga A. Inoltre e più importante, la 
vincita del giocatore 1 è maggiore in (B, B) che in (A, A). Data la 
simmetria del gioco, ciò implica che l’esito (B, B) domina nel senso di 
Pareto l’esito (A, A). In altri termini, entrambi i giocatori preferiscono (B, 
B) ad (A, A). Ricordate questo risultato.  
 
Ma qual è la nostra previsione? Verificando l’esistenza di una strategia 
dominante per uno dei due giocatori, concludiamo che ne hanno una 
entrambi. Il giocatore 1 preferisce scegliere la riga A indipendentemente 
dalla strategia del giocatore 2; il giocatore 2 preferisce collocarsi nella 
colonna A indipendentemente dalla strategia del giocatore 1. La previsione 
che il giocatore 1 scelga la riga A e il giocatore 2 scelga la colonna A 
(sono queste le loro rispettive strategie dominanti) porta alla conclusione 
che la coppia di vincite per questo gioco sarà inevitabilmente (A, A). E’ 
questo l’unico equilibrio di Nash del gioco. 
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L’esito (A, A) è dominato nel senso di Pareto da (B, B). Ma nonostante 
questa proprietà, (B, B) non è un Equilibrio di Nash. Infatti, ad entrambi 
giocatori converrebbe spostarsi da (B, B). Nel nostro esempio sia 1 che 2 
preferiscono A. 
 
E’ questa la caratteristica paradossale che rende di grande interesse il 
Dilemma del Prigioniero, le cui applicazioni in economia vengono studiate 
nei capitoli 31 e 33.  

30.6: Equilibrio di Nash quando la scelta è nel continuo 
Nella maggior parte delle applicazioni economiche, il “decision-maker” 
sceglie il valore di una variabile decisionale nel continuo. Ad esempio, 
come vedremo nel capitolo 31, le due imprese del mercato di duopolio 
devono fissare l’output da produrre o il prezzo da applicare in 
corrispondenza di un qualsiasi numero reale positivo. Estendiamo dunque 
i concetti esposti nei paragrafi precedenti ad un problema di scelta nel 
continuo. 
 
Chiamiamo la variabile di scelta q e i due individui che prendono parte al 
gioco giocatore 1 e giocatore 2. Chiamiamo q1 la scelta del giocatore 1 e 
q2 la scelta del giocatore 2. 
 
Il caso in cui entrambi i giocatori hanno una strategia dominante è di 
facile comprensione. In tal caso, infatti, la strategia ottima di ciascun 
giocatore non dipende dalla decisione dell’altro. Nella figura 30.6 
abbiamo rappresentato q1 sull’asse delle ascisse e q2 su quello delle 
ordinate. Il grafico contiene due rette. Esse rappresentano la relazione tra 
la scelta ottima di un giocatore e la scelta ottima dell’altro. In due 
giocatori hanno entrambi una strategia dominante e, di conseguenza, la 
scelta ottima del giocatore 1 (2) in funzione della scelta ottima del secondo 
(primo) giocatore è una retta verticale (orizzontale).  
 
 
La retta verticale ha intercetta 50: q1 =50 è la scelta ottima del giocatore 1 
qualunque sia la scelta del giocatore 2. La strategia dominante del 
giocatore 1 è scegliere 50 indipendentemente dalla strategia del giocatore 
2. La retta orizzontale ha intercetta 50: q2 =50 è la scelta ottima del 
giocatore 2 qualunque sia la scelta del giocatore 1. La strategia dominante 
del giocatore 2 è scegliere 50 indipendentemente dalla strategia del 
giocatore 1.  
 
L’esito di questo gioco si colloca in corrispondenza dell’intersezione delle 
due rette, per cui entrambi in giocatori scelgono 50. 
 
A questo punto è necessario introdurre un pò di terminologia. La relazione 
che definisce la scelta ottima di un giocatore in funzione della scelta 
ottima dell’altro giocatore è conosciuta con il nome di funzione di 
reazione. Nella figura 30.6, la retta verticale è la funzione di reazione del 
giocatore 1 e la retta orizzontale è la funzione di reazione del giocatore 2. 
E’ importante sottolineare che tale terminologia può essere forviante 
perché suggerisce che ciascun giocatore reagisca in qualche modo alla 
mossa dell’altro il che non è possibile in un gioco simultaneo. Dunque, è 
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bene ricordare che la funzione di reazione di un giocatore ha 
semplicemente lo scopo di esprimere la scelta ottima di un giocatore in 
funzione della scelta ottima dell’altro. 
 
La prova dell’esistenza dell’Equilibrio di Nash si può servire dell’impiego 
delle funzioni di reazione dei due giocatori. Ricordiamo che 
nell’Equilibrio di Nash nessuno dei due giocatori trova conveniente 
cambiare strategia data la scelta dell’altro. E’ facile intuire che ogni 
Equilibrio di Nash deve collocarsi nel punto di intersezione delle due 
funzioni di reazione. Osserviamo la figura 30.7. 
 
 
Questa figura si riferisce all’analisi del mercato di duopolio analizzato nel 
capitolo 31 in presenza di funzioni di reazione lineari. Le due funzioni di 
reazione si intersecano nel punto (33⅓, 33⅓), vale a dire, nell’unico 
Equilibrio di Nash del gioco. In ogni punto al di fuori delle rispettive 
funzioni di reazione, i due giocatori trovano conveniente riconsiderare la 
propria decisione. Solo quando i due giocatori si trovano simultaneamente 
lungo le rispettive funzioni di reazione, il gioco ha un esito tale che a 
nessuno dei due conviene cambiare scelta. 
 
Naturalmente è possibile che un gioco abbia 2 Equilibri di Nash. La figura 
30.8 si riferisce a uno di questi casi. 
 
 
Un gioco può avere anche 3 (o più) Equilibri di Nash. Un esempio viene 
fornito nella figura 30.9. 
 
 
Nel capitolo 31 ci soffermeremo sulle implicazioni dell’esistenza di 
Equilibri di Nash multipli. 
 
 

30.7: Sintesi 
Ci siamo soffermati molto brevemente su alcuni degli elementi di teoria 
dei giochi alla base dell’analisi dei capitoli 31 e 33. Ci siamo limitati ad 
illustrare giochi simultanei con 2 giocatori, nei quali un giocatore deve 
decidere la propria strategia senza conoscere quella dell’altro. I giochi con 
strategie dominanti sono di facile risoluzione. 
 
Un giocatore ha una strategia dominante (decisione) se tale strategia è 
ottimale indipendentemente dalla strategia seguita dall’altro giocatore. 
 
Altri giochi possono essere più complessi e utile alla loro soluzione è 
l’utilizzo del concetto di Equilibrio di Nash il quale offre una previsione 
del risultato del gioco stesso. 
 
L’esito di un gioco è un Equilibrio di Nash se in esso a nessuno dei due 
giocatori conviene cambiare strategia data la strategia dell’altro 
giocatore. 
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Un gioco può avere: nessun Equilibrio di Nash (in strategie pure), un 
Equilibrio di Nash unico o Equilibri di Nash multipli. 
 
Tali concetti sono importanti sia in giochi con due sole opzioni di scelta 
che in giochi dove la scelta si svolge nel continuo. Per questi ultimi 
abbiamo definito il concetto di funzione di reazione del giocatore. 
 
La funzione di reazione di un giocatore definisce la scelta ottima di quel 
giocatore in funzione della scelta ottima dell’altro giocatore. 
 
L’Equilibrio di Nash (in strategie pure) deve trovarsi nell’intersezione tra 
le funzioni di reazione dei due giocatori. 
 
 

30.8: Domande di verifica dell’apprendimento 
a. Ideate degli esempi di giochi con (1) un unico Equilibrio di Nash; 
(2) due Equilibri di Nash off-diagonal; (3) nessun Equilibrio di Nash con 
strategie pure. 
b. Perché è ottimale rendere la scelta casuale nel gioco 4 descritto in 
precedenza? 
c. Pensate che lasciare che i giocatori discutano del possibile esito del 
gioco prima di decidere potrebbe eliminare l’inefficienza del Dilemma del 
Prigioniero? 
 

30.9: Playing Games 
La Teoria del Giochi è uno strumento molto utile per testare il 
comportamento individuale in semplici esperimenti. Il campione di tali 
esperimenti può essere formato dagli stessi studenti di un corso di 
microeconomia. Ragioni di rigore scientifico, comunque, suggeriscono 
che l’esperimento sia condotto sempre sotto il controllo di un istruttore e 
che ai partecipanti venga offerto un incentivo (monetario) adeguato. In 
questo capitolo abbiamo studiato solo giochi con due giocatori ed è 
raccomandabile considerare una tale tipologia di giochi inizialmente. 
D’altra parte, i due giocatori possono esse due gruppi (team) di giocatori. 
Questo è quanto avviene se l’esperimento prende a campione gli studenti 
di un seminario del nostro corso. Sebbene la parola “gioco” potrebbe 
suggerire che l’argomento che trattiamo non è del tutto serio, è bene 
sottolineare che invece questi esperimenti hanno l’importante scopo di 
testare la teoria dei giochi fornendo molte intuizioni sul comportamento 
economico degli agenti. 
 
Ogni gioco (anche i semplici giochi esposti in questo capitolo) può essere 
sottoposto ad esperimento. La teoria esposta in questo capitolo fornisce 
una previsione di quello che accade o dovrebbe accadere in un gioco, e un 
esperimento può fornire una verifica della veridicità di tali previsioni. 
Tuttavia, la teoria diventa agnostica di fronte ad alcuni tipi di giochi, 
prevedendo vari possibili esiti senza specificare quale di essi sia il più 
probabile nella pratica. Ciò accade, per esempio, in presenza di Equilibri 
di Nash multipli. Un esperimento che testi la teoria per tale tipologia di 
giochi diventa molto informativo perché fornisce un’evidenza empirica di 
quale dei possibili risultati si verifica effettivamente. 
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Consideriamo il Dilemma del Prigioniero: un gioco con un unico 
Equilibrio di Nash e strategie dominanti. L’unico Equilibrio di Nash però 
è dominato nel senso di Pareto da un’altro risultato del gioco che, 
sfortunatamente, non è un Equilibrio di Nash. La teoria, dunque, prevede 
un esito non efficiente per questo gioco. La previsione teorica trova 
conferma nella pratica? Un esperimento del tipo esposto di seguito può 
fornire una risposta a tale domanda. 
 
Due giocatori o due gruppi di giocatori (2 team) partecipano ad un 
semplice gioco simultaneo nel quale entrambi hanno le due possibili scelte 
(1 e 2). Tutte le possibili vincite dei due team sono esposte nella seguente 
matrice. I valori sono espressi in euro49. In ogni cella della matrice, la 
prima cifra è la vincita del team 1 e la seconda è la vincita del team 2. Ad 
esempio, se il team 1 sceglie 2 e il team 2 sceglie 1, il team 1 riceve -2 
euro (ovvero perde 2 euro) e il team 2 riceve 20 euro. 
     
     Scelta del team 2  
     
Scelta del team 1    

 
Vincite 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1euro,1euro 

 
20euro,-2euro 

 
2 

 
-2euro,20euro 

 
6 euro,6 euro 

 
 
Questo gioco ha la struttura tipica del Dilemma del Prigioniero: per 
entrambi i team, la scelta 1 domina la scelta 2: scegliere 1 è la strategia 
ottimale di entrambi i team qualsiasi sia la scelta dell’altro team. Ricevere 
1 euro è meglio che perderne 2, e ricevere 20 euro è meglio che riceverne 
solo 6. Se il gioco ha una tale struttura emerge il Dilemma del Prigioniero, 
ovvero, il paradosso che ciascun team sceglie 1 vincendo 1 euro, laddove 
entrambi potrebbero riceverne 6 scegliendo 2.  
 
L’obiettivo dei due team dovrebbe essere massimizzare la vincita (reale o 
ipotetica) del gioco al quale partecipano. 
 
Potete immaginare che il risultato del gioco dipende da come viene attuato 
e, in particolare, dal fatto che il gioco venga giocato una volta sola o in 
forma ripetuta. Infatti, ci sono molte varianti possibili che possono essere 
applicate a un tale gioco. 
 
(1) Il gioco viene giocato una sola volta; 
(2) Il gioco viene giocato n volte e molti team giocano giochi bilaterali 
in maniera tale che nessun team giochi più di una volta con un altro; 
(3) Il gioco viene giocato n volte sempre tra gli stessi due team. 
 
Le varianti (2) e (3) sono conosciute in letteratura dell’economia 
sperimentale rispettivamente con i nomi di “Strangers” e “Partners”. Da 
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ciascuna delle possibili versioni dell’esperimento può emergere un 
comportamento individuale alternativo. Infatti, le varianti (2) e (3) 
differiscono per aspetti strategici, ed entrambe sono più complesse di (1) 
perché implicano degli effetti di apprendimento. 
 
Un fattore ulteriore da prendere in considerazione è la possibilità che i 
giocatori possano comunicare tra di loro. Se i giocatori potessero 
comunicare il gioco produrrebbe un risultato efficiente? La comunicazione 
può risultare in un accordo stringente ed efficace? Se questo è vero, i due 
team potrebbero impegnarsi a scegliere entrambi 2 in base ad un accordo. 
Ma come si può essere sicuri che entrambi rispettino un tale accordo? 
Bisognerebbe che l’accordo fosse legalmente riconosciuto per assicurarsi 
che i due team non lo rompano finendo, di conseguenza, per peggiorare la 
situazione. E’ difficile concepire un sistema di questo tipo al quale, inoltre, 
sono associati costi molto elevati. 
 
Negli esperimenti condotti durante le mie lezioni, i due team partecipano 
al gioco 4 volte comunicando e le rimanenti 4 senza nessuna possibilità di 
comunicazione. In assenza di controllo esterno sull’effettivo rispetto 
dell’accordo intercorso tra i due team, tipicamente dall’esperimento risulta 
quanto segue: in alcuni casi prevale una soluzione cooperativa precaria 
(giocando alternativamente 1 e 2 e poi 2 e 1 entrambi i team guadagnano 
in media 9 euro ogni volta che si ripete il gioco), ma spesso l’accordo 
cooperativo non viene rispettato o non viene raggiunto affatto.  
 
Ricordiamo, infine, che il valore delle vincite influenza in maniera 
cruciale il risultato del gioco.
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Capitolo 31: Duopolio 
 

31.1: Introduzione 
Applichiamo gli elementi di teoria dei giochi del capitolo precedente 
all’analisi del mercato di duopolio, forma di mercato intermedia tra 
concorrenza perfetta e monopolio e nella quale sono attive solo due 
imprese. Se in concorrenza perfetta le imprese si comportano da “price-
taker” e in monopolio l’unica l’impresa attiva sul mercato ha il potere di 
determinazione del prezzo, nel mercato di duopolio ciascuna impresa è in 
grado di influenzare il livello del prezzo di mercato, sapendo che l’altra ha 
lo stesso potere. Di conseguenza, i profitti di ogni impresa dipendono non 
solo dalla propria scelta, ma anche dalle decisioni dell’altra. Di questa 
circostanza tengono conto entrambe le imprese quando risolvono il 
rispettivo problema decisionale. 
 
Come sarà chiaro tra breve, il risultato del gioco di duopolio dipende dalle 
regole sulle quali si basa l’interazione tra le due imprese. In questo 
capitolo discutiamo le implicazioni di due insiemi alternativi di regole. Il 
primo definisce un gioco di determinazione della quantità (al quale 
faremo riferimento con il nome di modello di Cournot, dal nome 
dall’omonimo economista). Il secondo definisce il gioco di 
determinazione del prezzo (al quale faremo riferimento con il nome di 
modello di Bertrand, dal nome del famoso economista). Per ipotesi, le due 
imprese producono un bene omogeneo utilizzando identiche tecnologie. 
Entrambe le imprese hanno rendimenti di scala costanti e una funzione dei 
costi totali C(q) = cq, dove q indica la quantità prodotta e c il costo 
marginale (e medio) costante. Iniziamo dall’analisi del gioco di 
determinazione della quantità (il gioco alla Cournot). 
 

31.2: Un Gioco di determinazione della quantità 
In questo gioco, ciascuna impresa sceglie il proprio livello di output 
simultaneamente e indipendentemente dalla decisione di output dell’altra. 
Le imprese 1 e 2 scelgono di produrre rispettivamente le quantità q1 e q2. 
Successivamente, il prezzo p viene determinato dal mercato a partire dalla 
seguente curva di domanda aggregata: 
 
p = a – b(q1 + q2)                                                   (31.1) 
 
Le assunzioni del modello di Cournot sono che le due imprese producono 
un bene omogeneo e che il prezzo di equilibrio dipende dalla quantità di 
bene venduta in aggregato attraverso la curva di domanda aggregata. 
 
Come vedremo, questo gioco è caratterizzato dall’esistenza di un 
Equilibrio di Nash: esiste una combinazione di output (q1, q2) tale  che 
nessuna delle due imprese preferisce cambiare la propria scelta (di output) 
data la decisione (di output) dell’altra. Dal capitolo 30 sappiamo che se 
esiste un equilibrio con questa proprietà, esso si colloca nel punto di 
intersezione tra le funzioni di reazione delle due imprese. Per individuare 
l’equilibrio del gioco, dunque, vanno in primo luogo definite le due 
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funzioni di reazione. In altri termini, è necessario esprimere la scelta 
ottima di ciascuna impresa in funzione della scelta ottima dell’altra. 
 
Per rappresentare graficamente la funzione di reazione dell’impresa 1 
nello spazio dei punti (q1, q2), è necessario introdurre un nuovo concetto: 
la curva di isoprofitto. Come siete probabilmente in grado di anticipare, la 
curva di isoprofitto è il luogo dei punti di profitto costante. Definiamo la 
funzione dei profitti dell’impresa 1. Chiamando π1 i profitti dell’impresa 1 
e ricordando che i profitti sono definiti dalla differenza tra ricavi e costi 
totali, per la quantità di prodotto q1 e il prezzo p, otteniamo: 
 
π1 = p q1 – c q1 
 
Il prezzo è definito dalla funzione di domanda aggregata (31.1). 
Sostituendo questa espressione nella funzione dei profitti, otteniamo:  
 
π1 = [a – b(q1 + q2)] q1 – c q1 
 
da cui risulta che i profitti dell’impresa 1 sono definiti come segue: 
 
π1 = (a – c - b q2) q1 – b q1

2
                                                                             (31.2) 

 
E’ importante notare che i profitti dell’impresa 1 sono funzione di q1 e q2 e 
lineari in q2. I profitti dell’impresa 1 diminuiscono all’aumentare di q2: il 
coefficiente di q2 è negativo. La funzione dei profitti, inoltre, è quadratica 
in q1. Il coefficiente di q1 è negativo e, di conseguenza, al crescere di q1 i 
profitti dell’impresa 1 crescono fino ad un certo livello di output dopo il 
quale iniziano a diminuire. 
  
Una generica  curva di isoprofitto dell’impresa 1 è definita da π1 = 
costante: 
 
(a – c - b q2) q1 – b q1

2
  = costante 

 
ovvero, una funzione quadratica nello spazio dei punti (q1, q2). La figura 
31.1 fornisce un esempio specifico per a = 110, b = 1 e c = 10. 
 
Abbiamo osservato che i profitti dell’impresa 1 diminuiscono al crescere 
di q2. Ne consegue che a curve di isoprofitto sempre più alte si associano 
livelli di profitto decrescenti. Infatti, i profitti associati alle 10 curve di 
isoprofitto rappresentate nella figura 31.1 - a partire dalla più bassa - 
sono 2300, 2000, 1700, 1400, 1100, 800, 500, 200 e -100 (alla curva di 
isoprofitto più alta si associa una perdita di 100). 
 
Per ottenere la funzione di reazione dell’impresa 1, dobbiamo definire il 
livello ottimale di output dell’impresa stessa (ovvero, il livello di output 
che ne massimizza i profitti) per ogni livello di output dell’impresa 2. Per 
un dato livello di produzione dell’impresa 2 (al quale si associa una retta 
orizzontale nella figura precedente), si deve individuare il punto di 
massimo output dell’impresa 1 (ovvero, la curva di isoprofitto più bassa). 
Dovrebbe essere chiaro che ciò equivale ad individuare il punto di 
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massimo della curva di isoprofitto. La funzione di reazione dell’impresa 1 
della figura 31.3 è stata ottenuta congiungendo i punti così individuati per 
ogni livello di output dell’impresa 2. 
 
L’appendice matematica di questo capitolo contiene la derivazione 
matematica della seguente funzione di reazione dell’impresa 1:  
 
q1 = (a – c – b q2)/(2b)                                                     (31.3) 
 
Nel nostro esempio, assumendo a = 110, b =1 e c = 10, l’espressione 
(31.3) diventa q1 = (100 - q2)/2 , ovvero, la linea retta che nella figura 31.3 
unisce i punti di massimo delle curve di isoprofitto (come affermato in 
precedenza)50. 
 
Come va interpretata la funzione di reazione dell’impresa 1? Per q2 = 0, la 
scelta ottima dell’impresa 1 è q1 = 50. Se l’impresa 2 non produce nulla, la 
migliore strategia per l’impresa 1 è produrre 50. Dovreste essere 
immediatamente convinti del fatto che 50 è il livello di output di 
monopolio. Qualche attimo di riflessione in più è necessario per dare 
un’interpretazione dell’altro punto estremo della funzione di reazione, nel 
quale l’impresa 2 produce 100 e l’impresa 1 azzera la propria produzione. 
Più avanti dimostreremo che 100 è l’output che verrebbe prodotto 
nell’industria se entrambe le imprese si comportassero da “price-taker”. 
Nel frattempo, iniziate a chiedervi perché. 
 
Data l’ipotesi di tecnologie identiche, diventa molto semplice definire la 
mappa delle curve di ipoprofitto e la funzione di reazione dell’impresa 2. 
E’ sufficiente, infatti, invertire le variabili q1 e q2 nelle formule precedenti 
per ottenere la figura 31.4. 
 
La linea retta rappresenta la funzione di reazione dell’impresa 2. Per 
esempio, se l’impresa 1 non producesse nulla, l’impresa 2 dovrebbe 
produrre 50; se l’impresa 1 producesse 100, l’impresa 2 non dovrebbe 
produrre nulla; se l’impresa 1 producesse 50, l’impresa 2 dovrebbe 
produrre 25 e così via. 
 
Ora siamo in grado di fornire una risposta alla domanda: “esiste 
l’Equilibrio di Nash nel modello di Cournot?”. Disegniamo le curve di 
reazione delle due imprese nello stesso grafico (figura 31.6). Le due curve 
si intersecano solo nel punto (33⅓, 33⅓) e, di conseguenza, questa 
combinazione di output rappresenta l’unico Equilibrio di Nash. La teoria 
dei giochi prevede un output di 33⅓ per ciascuna impresa e un output 
totale pari a 66⅔ per un prezzo di equilibrio di 43⅓. E’ importante che sia 
chiaro il motivo per cui la combinazione di output (33⅓, 33⅓) rappresenta 
un Equilibrio di Nash: se l’impresa 2 produce 33⅓, l’output ottimale 
dell’impresa 1 (data la sua funzione di reazione) è 33⅓; se l’impresa 1 
produce 33⅓, l’output ottimale per l’impresa 2 (data la sua funzione di 
reazione) è 33⅓. A nessuna delle due imprese conviene adottare una 
strategia alternativa data la decisione dell’altra e ciò non si verifica in 
nessun altro punto del diagramma. 
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31.3: Collusione? 

Forse avete già intuito che per le due imprese sarebbe più efficiente 
colludere anziché scegliere l’output indipendentemente l’una dall’altra. 
Verifichiamo questa possibilità considerando congiuntamente le figure 
31.3 e 31.4. Nella figura 31.7, abbiamo disegnato una curva che potremmo 
definire la “curva dei contratti” delle due imprese. 
 
Perché è possibile usare questa definizione? Perché è il luogo delle 
combinazioni efficienti in termini di profitto. Lungo la curva dei contratti, 
infatti, ciascuna impresa consegue il profitto massimo per ogni livello di 
profitto dell’altra. L’espressione algebrica della curva dei contratti delle 
due imprese è data da: 
 
q + q2 = 50 
 
Lungo la curva dei contratti, l’output dell’industria è 50. Cosa vi ricorda 
questo livello di output? 50 è l’output di monopolio. Concludendo, 
comportandosi in maniera efficiente, le due imprese producono 
congiuntamente l’output di monopolio. Vale a dire che si comportano 
come un monopolista.  
 
Tuttavia, per raggiungere una combinazione appartenente alla curva dei 
contratti, le due imprese devono necessariamente colludere, ma per 
entrambe esiste un forte incentivo a contravvenire all’accordo di 
collusione. Perché? Perché nessun punto della curva dei contratti 
appartiene alle funzioni di reazione delle due imprese. Di conseguenza, 
nessuna delle due imprese segue la propria strategia ottima lungo la curva 
dei contratti. Esistono forti incentivi a non stare ai patti e un’elevata 
probabilità di raggiungere l’Equilibrio di Nash. 
 
Per chiarire questo concetto, calcoliamo i profitti delle due imprese 
nell’Equilibrio di Nash e nella situazione nella quale entrambe 
massimizzano i propri profitti. 
  

 q2 = 33⅓ q2 = 25 
q1 = 33⅓ 1111, 1111 1389, 1041 
q1 = 25 1041, 1389  1250, 1250 

 
La matrice dei profitti è analoga a quella di un gioco con la struttura del 
dilemma del prigioniero. Esiste un unico Equilibrio di Nash (che abbiamo 
già definito in precedenza) e un equilibrio efficiente (nel quale le due 
imprese massimizzano i propri profitti) che non è un Equilibrio di Nash. 
Entrambe le imprese hanno un incentivo a contravvenire all’accordo di 
collusione e produrre un output pari a 25. L’accordo di collusione non è un 
Equilibrio di Nash in questo gioco. 
 

31.4: Un gioco sequenziale 
L’esito di un gioco dipende inevitabilmente dalle regole alla base del 
gioco stesso. Ad esempio, i giocatori possono prendere le proprie decisioni 
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in maniera non simultanea ma sequenziale. In tal caso, il gioco prende il 
nome di modello di Stackelberg, dal nome dell’omonimo economista. 
Assumiamo che l’impresa 1 scelga per prima comunicando in seguito la 
propria scelta all’impresa 2, la quale decide solo dopo aver ottenuto questa 
informazione. Come si comporterà l’impresa 1? Una situazione di questo 
tipo è stata già discussa nel capitolo 8. L’impresa 1 è a conoscenza del 
fatto che qualsiasi output decida di produrre, l’impresa 2 sceglierà il 
livello di produzione basandosi sulla propria funzione di reazione. 
Osserviamo la funzione di reazione dell’impresa 1, ovvero, la linea retta 
della figura 31.8. L’impresa 2 sceglie un livello di output appartenente alla 
propria funzione di reazione qualsiasi sia il valore assunto da q1. 
L’impresa 1, dunque, può limitare la propria scelta ad uno qualsiasi dei 
punti appartenenti alla funzione di reazione dell’impresa 2. Qual è il punto 
di ottimo per l’impresa 1 lungo la funzione di reazione dell’impresa 2? 
 
Il punto di ottimo per l’impresa 1 è quello di massimo profitto, vale a dire, 
il punto appartenente alla curva di isoprofitto più bassa indicato con “1”, 
dove q1 = 50 e q2 = 25 e i profitti delle imprese 1 e 2 sono pari 
rispettivamente a 1250 e 625. 
 
Viceversa, se fosse l’impresa 2 a scegliere per prima, otterremmo q1 = 25 
e q2 = 50 con profitti per le imprese 1 e 2 pari rispettivamente a 625 e 
1250. E’ ovvio che le due imprese hanno preferenze diverse sulle regole 
del gioco, ovvero, su quali delle due debba decidere per prima. L’impresa 
1 preferisce nell’ordine: essere la prima a decidere, un gioco di tipo 
simultaneo e lasciare che sia l’impresa 2 a scegliere per prima. Per 
l’impresa 2 è vero esattamente il contrario e nell’ordine preferisce: 
decidere per prima, un gioco simultaneo e decidere dopo l’impresa 1. 
Infatti, l’impresa che decide per prima ottiene il doppio dei profitti. 
Ponetevi la seguente domanda: “Il giocatore che decide per primo è 
sempre avvantaggiato in un gioco sequenziale?” 
 

31.5: Monopolio, Duopolio e concorrenza perfetta a 
confronto 

Riassumiamo le conclusioni raggiunte fino ad ora. L’output di monopolio 
è 50, quello di duopolio è pari a 66⅔ e in concorrenza perfetta si produce 
un output di 100. I valori corrispondenti di prezzo di equilibrio sono: 50 in 
monopolio, 46⅓ in duopolio e 10 in concorrenza perfetta (il prezzo è 
uguale al costo marginale). Ora generalizziamo le nostre conclusioni. 
 
Abbiamo definito le funzioni di reazione delle due imprese e sappiamo 
che quella dell’impresa 1 è data da q1 = (a – c – b q2)/(2b). Ponendo q2 = 
0 in questa espressione, otteniamo l’output di monopolio: 
 
output di monopolio = (a – c)/(2b) 
 
L’output di duopolio è pari alla somma dei valori assunti da q1 e q2 nel 
punto di intersezione delle due funzioni di reazione q1 = (a – c – b q2)/(2b) 
e q2 = (a – c – b q1)/(2b). Di conseguenza,  q1 = q2 = (a – c)/(3b) e  
 
output di duopolio = 2(a – c)/(3b) 
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L’output di concorrenza perfetta può essere calcolato in due modi 
alternativi. Il primo consiste nell’imporre l’uguaglianza tra prezzo e costo 
marginale: p = a – b(q1 + q2) (curva di domanda) = c (costo marginale): 
 
output di concorrenza perfetta = (a – c)/(b) 
 
Inoltre, sappiamo che un’impresa duopolistica produce l’output di 
concorrenza perfetta se il proprio livello di produzione è tanto elevato da 
azzerare l’output dell’altra impresa. Di conseguenza, l’output di 
concorrenza perfetta può essere calcolato risolvendo la funzione di 
reazione dell’impresa 2 per q2 sotto l’ipotesi che q1 = 0. 
 
E’ di estremo interesse osservare che il valore dell’output di duopolio è 
compreso tra i valori assunti dagli output di monopolio e concorrenza 
perfetta. E’ possibile, inoltre, estendere questa conclusione al caso più 
generale di un numero di imprese maggiore di 2 (per dimostrare la 
seguente proposizione è necessario estendere il concetto di Equilibrio di 
Nash ad un gioco con n giocatori). L’output di un mercato di oligopolio 
con n imprese identiche è definito dalla seguente espressione: 
 
output di oligopolio = n (a – c)/[(n+1)b] 
 
Per n che tende a infinito, l’output di oligopolio tende all’output di 
concorrenza perfetta.  
 
Invitiamo il lettore a considerare le implicazioni di valori diversi di prezzo 
di equilibrio nelle tre forme di mercato di monopolio, duopolio e 
concorrenza perfetta. Per completezza di esposizione, ricordiamo che il 
prezzo di equilibrio raggiunge il suo valore minimo in concorrenza 
perfetta, è massimo in monopolio ed assume un valore intermedio nel 
mercato di oligopolio con n imprese identiche (con il prezzo che tende al 
valore di equilibrio di concorrenza perfetta per n che tende a infinito). 
 

31.6: Un gioco di determinazione del prezzo 
Modificando le regole del gioco di duopolio, emerge uno scenario 
completamente diverso. Verifichiamo le proprietà di un gioco di 
determinazione del prezzo in base al quale ciascuna impresa decide la 
propria strategia di prezzo simultaneamente e indipendentemente dalla 
scelta dell’altra. Se assumiamo che le due imprese producono un bene 
omogeneo e che (questa è l’ipotesi chiave) ciascuna di esse può assorbire 
per intero la domanda potenziale di mercato, allora la produzione 
dell’industria si concentrerà nell’impresa capace di praticare il prezzo più 
basso. Ne consegue che le funzioni di reazione delle due imprese sono 
molto semplici da derivare. Il prezzo ottimo di un’impresa, infatti, deve 
essere leggermente inferiore a quello praticato dall’altra, sempre che tale 
prezzo non sia minore del costo marginale (medio). Entrambe le imprese, 
quindi, tendono ad abbassare progressivamente il prezzo fino a 
raggiungere il punto di uguaglianza con il costo marginale, ovvero, fino a 
raggiungere l’unico Equilibrio di Nash del gioco. 
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L’interesse del modello di Bertrand è la sua capacità di produrre il 
risultato di concorrenza perfetta: il prezzo di equilibrio è uguale al costo 
marginale. Se tale risultato si avvera nella pratica, diventa superflua ogni 
attività di regolamentazione del prezzo da parte di istituzioni terze rispetto 
alle imprese di oligopolio o duopolio. 
 

31.7: Sintesi 
In questo capitolo abbiamo studiato il mercato di duopolio date ipotesi di 
lavoro alternative. In particolare, abbiamo discusso le proprietà dei giochi 
di determinazione della quantità e del prezzo. 
 
L’Equilibrio di Nash di un gioco di determinazione della quantità è 
compreso tra gli equilibri di monopolio e concorrenza perfetta (in termini 
di quantità prodotta e prezzo). 
 
L’accordo di collusione è efficiente ma non è un Equilibrio di Nash. 
 
Ciascuna impresa preferisce determinare la quantità da produrre prima 
dell’altra. 
 
Il prezzo eguaglia il costo marginale (e il duopolio si riduce ad un 
mercato di concorrenza perfetta) nell’Equilibrio di Nash di un gioco di 
determinazione del prezzo.  

31.8: Domande di verifica dell’apprendimento 
(1) Disegnate le due curve di reazione associate al gioco di 
determinazione del prezzo del paragrafo 31.6, rappresentando il prezzo 
dell’impresa 1 sull’asse delle ascisse e il prezzo dell’impresa 2 su quello 
delle ordinate (la funzione di reazione dell’impresa 2 è orizzontale in 
corrispondenza del costo marginale fino al punto di intersezione con la 
retta a 45 gradi dopo di che giace al di sotto della stessa retta. La funzione 
di reazione dell’impresa 1 è simmetrica rispetto a quella dell’impresa 2). 
Dimostrate che nell’Equilibrio di Nash il prezzo è uguale al costo 
marginale. 
(2) Se le due imprese avessero la possibilità di comunicare prima di 
decidere che strategia seguire, si raggiungerebbe il risultato di monopolio?  
(3) (Questa è una domanda complessa) Siete in grado di estendere le 
nostre conclusioni al caso di oligopolio accennato nel paragrafo 31.5? 

31.9: Le due imprese cooperano? 
Descriviamo un esperimento di teoria dei giochi simile a quello riportato a 
conclusione del capitolo 30, ma riferito al funzionamento del mercato di 
duopolio. In questo nuovo contesto, i due team rappresentano le due 
imprese di duopolio. L’esperimento è strutturato come segue. 
 
Per ipotesi, le due imprese producono un bene omogeneo e ognuna ha un 
costo marginale e medio costante pari a 10 centesimi di euro. La curva di 
domanda aggregata è la seguente: 
 
p = 100 - (q1 + q2 ) 
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dove p è il prezzo di mercato (in centesimi) e q1 e q2 sono i livelli di 
output dei team 1 e 2. I due team devono fissare i valori delle rispettive q; 
successivamente, l’istruttore dell’esperimento calcola p a partire dalla 
domanda aggregata. 
 
Ad esempio, se q1 = 20 e q2 = 30, allora p = 50 e i ricavi totali dei team 1 e 
2 sono pari rispettivamente a 50 x 20 = 1000 (=10 euro) e 50 x 30 = 1500 
(=15 euro). I costi totali dei due team sono pari rispettivamente a 10 x 20 
= 200 (=2 euro) e 10 x 30 = 300 (=3 euro), per profitti di 8 e 12 euro. 
 
Come nell’esperimento di teoria dei giochi del capitolo 30, i due team 
sono chiamati a partecipare al gioco di duopolio per 8 volte consecutive. 
Le prime 4 volte, senza che sia permesso loro di comunicare e per le 
restanti 4 lasciando loro la possibilità di comunicare, senza però che 
l’istruttore dell’esperimento faccia nulla per favorire l’efficacia del loro 
eventuale accordo. 
 
La definizione dei payoff associati alle diverse opzioni di scelta dei due 
team è più complessa rispetto all’esperimento descritto nel capitolo 30. 
Infatti, non esistono solo due scenari alternativi e la decisione del livello di 
produzione avviene nel continuo: l’output può essere fatto pari a qualsiasi 
numero reale positivo (sebbene sia irrealistico pensare a quantità maggiori 
di 100 perché implicano prezzi e profitti negativi). La struttura del gioco, 
tuttavia, è identica: l’unico Equilibrio di Nash (siete capaci d 
individuarlo?) è dominato dall’equilibrio di collusione nel quale le due 
imprese producono congiuntamente l’output di monopolio. La domanda di 
interesse è se tale equilibrio di collusione può essere stabile in assenza di 
controllo legale (la legislazione della maggior parte dei Paesi tende ad 
impedire gli accordi di cartello) e di comunicazione (di solito proibita 
dalla legge). Cosa ne pensate? 
 
 

31.10: Appendice Matematica 
Deriviamo la funzione di reazione dell’impresa 1. A tal fine, definiamo la 
scelta ottima dell’impresa 1 per ogni livello di output dell’impresa 2. 
Calcoliamo la derivata prima di π1 rispetto a q1 (per un dato livello di q2), 
poniamola uguale a zero e risolviamo per q1 in funzione di q2. 
 
Da (31.2), otteniamo dπ1/dq1 =  (a – c - b q2) –2 b q1 e  
 
da dπ1/dq1 = 0 , ricaviamo:  
 
q1 = (a – c – b q2)/(2b)                                                     
 
ovvero, l’espressione (31.3). 
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Capitolo 32: Esternalità 
32.1: Introduzione 

In questo capitolo studiamo situazioni nelle quali l’utilità o le possibilità di 
produzione di un agente sono influenzate da decisioni di consumo o 
produzione altrui. La nostra ipotesi di lavoro è che l’individuo non subisca 
l’attività di consumo o produzione di altri attraverso il mercato. Il tipo di 
problema che studiamo, infatti, è quello del consumo involontario di un 
bene senza che per tale bene esista un mercato. 
 
Definiamo le esternalità di consumo e le esternalità di produzione. 
Un’esternalità di consumo si verifica quando il consumo del bene da parte 
di un individuo influenza il livello di utilità di un altro individuo; 
l’esternalità di consumo può essere positiva o negativa. E’ positiva se 
l’utilità dell’altro individuo aumenta, e negativa se tale utilità diminuisce. 
Un’esternalità di produzione si verifica quando l’attività di produzione di 
un individuo influenza il livello di utilità di un altro individuo; anche 
l’esternalità di produzione può essere positiva o negativa. E’ positiva se 
l’utilità dell’altro individuo aumenta, e negativa quando l’utilità 
diminuisce.  
 
Forniamo qualche esempio. Un’esternalità di consumo è negativa se 
l’attività di consumo di un soggetto danneggia un altro. Gli esempi pratici 
di questo tipo di esternalità sono innumerevoli: (1) il fastidioso telefonino 
di un uomo d’affari che squilla in continuazione durante un viaggio in 
treno disturbando tutti gli altri passeggeri; (2) il teenager che disturba 
deliberatamente tutto il vicinato con il rumore assordante del suo scooter; 
(3) gli studenti vicini di casa che con il loro party svegliano l’intero 
vicinato alle 3 del mattino; (4) un pub affollato di turisti proprio quando 
vorresti restare da solo a fumare la tua sigaretta in tutta tranquillità; (5) le 
campane del Minster di York che suonano la domenica mattina 
all’indomani di un impegnativo ed emozionante sabato sera; (6) i tifosi di 
calcio convinti che il resto del mondo debba partecipare alle celebrazioni 
per la vittoria della loro squadra del cuore; etc. In ognuno di questi casi, 
qualcuno sta traendo utilità da un “qualcosa” che è fastidioso per altri. Il 
fattore determinante di questo tipo di situazioni è che non esiste alcun 
mercato per quel “qualcosa”. Naturalmente, la definizione di esternalità 
implica un giudizio soggettivo: ciò che rappresenta una esternalità di 
consumo negativa per qualcuno, non necessariamente lo è per altri. 
 
Anche le esternalità di consumo positive sono molto diffuse nella vita di 
tutti i giorni, sebbene sia meno probabile che chi le subisce se ne lamenti. 
Alcuni esempi: (1) la bella ragazza (o il bel ragazzo) che vi trasmette 
piacere immediato per il semplice fatto di passeggiare per strada; (2) un 
bel giardino condominiale; (3) l’opera che potete ascoltare dallo stereo 
degli studenti vicini di casa la domenica pomeriggio; (4) l’uomo d’affari 
che avete ascoltato parlare al telefonino durante il vostro viaggio in treno e 
del quale potete prendervi gioco con i vostri amici la sera dopo; (5) una 
bella spiaggia italiana (in giorni infrasettimanali e non in agosto); (6) i 
profumi che arrivano in casa dal vicino ristorante indiano; etc. In tutti 
questi casi, ovviamente, la definizione di esternalità dipende dai gusti 
personali per cui quello che rappresenta un’esternalità positiva per 
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qualcuno può non esserlo per altri (ad esempio, il bel ragazzo che 
passeggia per strada potrebbe rendervi gelosi solo perché è bello). 
 
Le esternalità di produzione si verificano quando l’attività di produzione 
di un soggetto influenza il benessere di altri. Anche le esternalità di 
produzione possono essere positive o negative. Inoltre, possono essere sia 
l’utilità di un altro soggetto che la produzione di un altro bene ad essere 
influenzate. Un esempio di esternalità di produzione negativa che 
influenza l’utilità di altri individui (siete mai stati a Stockton-on-Tees?) è 
l’inquinamento atmosferico prodotto da una fabbrica nelle vicinanze di un 
centro abitato. Un esempio di esternalità negativa di produzione che 
influenza la produzione di un altro bene può essere l’inquinamento 
atmosferico prodotto da una fabbrica che danneggia il raccolto delle vicine 
aziende agricole. Si possono verificare anche esternalità di produzione 
positive, ma più raramente.  
 
In questo capitolo discutiamo solo brevemente le distorsioni causate dalla 
presenza delle esternalità. A conclusione della nostra analisi dovreste 
essere in grado di (1) definire un’esternalità; (2) spiegare perché le 
esternalità hanno effetti negativi funzionamento e efficienza dei mercati; 
(3) elencare le possibili soluzioni al problema delle esternalità; (4) 
discutere perché potrebbe essere difficile trovare una soluzione. 
 

32.2: Esternalità di consumo 
Al fine di semplificare l’esposizione, utilizziamo un semplice esempio 
pratico, quello dell’esternalità di consumo negativa derivante dall’ascolto 
della musica ad alto volume. Premetto di non essere un fan della musica 
ad alto volume, specialmente se ad ascoltarla sono altre persone. Quando 
abitavo nel centro storico di Bari, uno dei miei vicini (che fortunatamente 
sembra essersi trasferito altrove) pensava che l’ascolto della musica 
commerciale ad altissimo volume fosse di mio gradimento. Così, tutti i 
giorni, per l’intero pomeriggio, ascoltava musica ad un volume così alto 
da impedirmi di concentrarmi sul lavoro, dormire, mangiare, guardare la 
TV e persino bere una birra in pace. Tutte cose che mi piace fare e delle 
quali avevo bisogno. Le ho provate tutte per convincerlo a smettere. Gli ho 
chiesto cortesemente (con il mio italiano impeccabile) di abbassare il 
volume (nelle brevi pause tra una canzone e l’altra, altrimenti non 
saremmo stati nemmeno in grado di comunicare in quel rumore 
assordante); ho chiesto aiuto agli altri vicini; mi sono rivolto anche ai 
Carabinieri, ma senza successo. 
 
Volendo ricondurre la mia esperienza personale alla teoria delle 
preferenze del consumatore, potremmo includere il mio vicino di casa 
nella categoria più ampia di soggetti che preferiscono ascoltare musica ad 
altissimo volume, la cui utilità è crescente rispetto al volume di ascolto 
(fino ad un certo punto, anche loro conoscono un limite). Questi soggetti 
traggono utilità dall’ascoltare musica ad un volume molto alto, mentre io 
ne risulto danneggiato. La musica raggiungeva il mio appartamento anche 
se il mio vicino di casa teneva le finestre ben chiuse, producendo 
un’esternalità negativa nei miei confronti. Da notare, infine, che non 
esisteva alcun mercato per lo scambio del bene “musica ad alto volume”. 
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Una delle soluzioni che ho pensato di adottare è stata quella di rivolgermi 
ai carabinieri, convinto che almeno loro fossero a conoscenza della 
legislazione in materia. John Hey: “Di sicuro ai miei vicini non è 
permesso ascoltare musica ad un volume così alto e a quest’ora del 
giorno?”. Comandante dei Carabinieri: “Beh…”.   
 
Chiaramente la previsione di una legislazione ad hoc può risolvere il 
problema delle esternalità. Ma l’applicazione di provvedimenti restrittivi 
specifici è molto problematica. E’ possibile emanare una legge per ogni 
possibile esternalità? La legge è in grado di specificare in maniera 
esauriente tutti i possibili tipi di esternalità senza suscitare discussioni 
infinite sull’interpretazione della normativa? Vale la pena condurre in 
tribunale le dispute relative ad ogni tipo di esternalità? Una legislazione di 
questo tipo sarebbe efficiente? 
 
E’ quasi impossibile fornire una risposta definitiva a tutte queste domande. 
Concentriamo la nostra attenzione sull’ultimo di questi quesiti (dopo tutto, 
siamo economisti): sarebbe efficiente proibire l’ascolto della musica ad 
alto volume a qualsiasi ora del giorno solo perché un burbero professore di 
economia la trova fastidiosa? Sarebbe efficiente permettere il contrario e 
lasciare che chiunque possa ascoltare musica a qualsiasi ora del giorno e a 
qualsiasi volume? Il problema fondamentale è che alcuni preferiscono 
ascoltare musica ad alto volume, mentre altri la detestano. Questo non vi 
ricorda una situazione nella quale alla disponibilità di alcuni a produrre un 
bene non corrisponde la disponibilità di altri ad acquistarlo? Dopo tutto, 
“People are different”. 
 
In parte, il problema in questione è causato dall’assenza di un mercato nel 
quale scambiare il bene “musica ad alto volume”. Cosa accadrebbe se 
esistesse un mercato? Quali caratteristiche dovrebbe avere? I partecipanti 
al mercato saremmo io e il mio vicino di casa, gli unici ad essere coinvolti 
nello scambio del bene “musica ad alto volume” (Forse a questo punto 
dovrei ricordare che quando ho chiesto agli altri abitanti del vicinato se a 
loro piacesse quella musica assordante, dopo aver ripetuto più volte la 
domanda perché non riuscivano a sentirmi in quel frastuono, mi hanno 
risposto “quale musica?”). Possiamo costruire una scatola di Edgewoth per 
rappresentare lo scambio del bene “musica ad alto volume”. Per 
semplicità, definiamo il vicino rumoroso “la persona più giovane” e me 
stesso “la persona più anziana”. 
 
I fattori chiave del nostro esempio sono la musica ad alto volume e la 
moneta (che io sarei stato disposto a pagare per ottenere una diminuzione 
del volume, nel caso il mio vicino avesse avuto il diritto di ascoltare la 
musica ad alto volume). Assumiamo che la persona più giovane abbia 
preferenze di tipo standard su musica ad alto volume e moneta. Per la 
persona più giovane la musica ad alto volume  e la moneta sono due beni. 
La quantità del bene “musica ad alto volume” può essere misurata su una 
scala da 0 a 100. L’utilità della persona più giovane è crescente nel livello 
di rumorosità, fino ad un certo punto che, presumibilmente, rappresenta il 
volume al quale la ascolta effettivamente (fatta eccezione per il momento 
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in cui gridava per comunicare con il comandante dei Carabinieri). 
Ovviamente, è estremamente complesso esplicitare con esattezza la 
funzione di utilità della persona più giovane. Il nostro esempio, comunque, 
può servirsi di una funzione di utilità in forma implicita, senza esplicitare 
nessuna forma funzionale. Assumiamo che le preferenze della persona più 
giovane siano descritte dalle curve di indifferenza della figura 32.1. 
 
La quantità di moneta è rappresentata sull’asse delle ascisse e il volume 
della musica su quello delle ordinate. Per punti sempre più in alto nel 
diagramma, il volume della musica aumenta e il livello di soddisfazione 
della persona più giovane aumenta. Per ipotesi, le curve di indifferenza 
sono convesse: minore è la dotazione di moneta, meno è disposto a pagare 
il giovane per ascoltare la musica ad un volume più alto. Avrete già notato 
la peculiarità di questa mappa di curve di indifferenza: le curve di 
indifferenza diventano verticali quando il volume delle musica è pari a 
100, ovvero, il limite di rumorosità accettato dalla persona più giovane.  
 
E le preferenze della persona più anziana? La musica ad alto volume 
rappresenta un “male” per la persona più anziana: maggiore è il volume, 
minore è il suo livello di soddisfazione. E’ la situazione opposta ad essere 
preferita dalla persona più anziana. Chiamiamo la situazione preferita 
dalla persona anziana “pace e tranquillità”. Più precisamente, la situazione 
di “pace e tranquillità” aumenta al diminuire del volume della musica 
ascoltata dal vicino. La persona anziana preferisce una situazione di 
silenzio assoluto, ovvero, il valore di 100 sulla scala del bene “pace e 
tranquillità”. L’estremo opposto è rappresentato dalla situazione nella 
quale il giovane ascolta la musica al volume massimo che riesce a 
sopportare, e al quale corrisponde un valore 0 di “pace e tranquillità”. Per 
tutti i valori intermedi di volume, la quantità di “pace e tranquillità” 
aumenta e l’utilità dell’anziano è crescente. Le preferenze della persona 
più anziana sono descritte dalle curve di indifferenza rappresentate nella 
figura 32.2. 
 
 
In questa figura, le curve di indifferenza diventano verticali per un valore 
di “pace e tranquillità” pari a 100. Nella situazione di silenzio assoluto, la 
persona più anziana è soddisfatta al 100% (dal punto di visto della 
tranquillità). Anche in questo caso, le curve di indifferenza sono convesse. 
 
La scatola di Edgeworth può essere costruita nel modo usuale perché le 
due variabili “pace e tranquillità” e “musica ad alto volume” sono l’una 
l’opposto dell’altra. Quali sono le dotazioni iniziali dei due individui? 
Assumiamo che entrambi abbiano una dotazione iniziale di moneta pari a 
100. Per quanto riguarda la dotazione iniziale della variabile rappresentata 
sull’asse delle ordinate, la persona più anziana ha una dotazione di “pace e 
tranquillità” pari a 100 meno il volume al quale la persona più giovane 
ascolta la musica. Osserviamo la scatola di Edgeworth della figura 32.4. 
 
Facciamo bene attenzione all’interpretazione del diagramma in figura. 
Lungo l’asse delle ascisse abbiamo rappresentato la moneta. Da sinistra a 
destra misuriamo la quantità di moneta detenuta dalla persona più giovane, 
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da destra a sinistra quella detenuta dalla persona più anziana. Entrambi gli 
individui detengono inizialmente 100 unità di moneta. Lungo l’asse delle 
ordinate, abbiamo rappresentato il volume della musica a partire dal basso, 
e la quantità di “pace e tranquillità” a partire dall’alto. Ogni punto del 
diagramma indica una diversa allocazione tra i due individui delle 200 
unità di moneta e il volume al quale viene ascoltata la musica. Se il 
volume della musica è “50”, la persona più anziana ottiene un livello 
medio di “pace e tranquillità”. Se il volume della musica è nullo, la 
persona più giovane non ascolta la musica e l’anziano ottiene il 100% di 
“pace e tranquillità”. Per un valore di 100 sull’asse delle ordinate, infine, il 
giovane ascolta la musica al massimo volume possibile e l’anziano ha 0 di 
“pace e tranquillità”. La particolarità della scatola di Edgeworth applicata 
all’analisi delle esternalità è che la quantità rappresentata lungo l’asse 
delle ascisse viene ripartita tra i due individui (equamente nell’allocazione 
iniziale); la variabile misurata lungo l’asse delle ordinate, viceversa, non 
viene ripartita, ma “consumata” nella stessa quantità dai due individui (e 
da ciò deriva il problema dell’esternalità). 
 
Osservando la figura precedente, l’economista conclude che lo scambio 
concorrenziale conduce ad un’allocazione appartenente alla curva dei 
contratti, la cui posizione è facile da individuare nel nostro esempio. 
Infatti, ogni punto al di fuori della curva dei contratti è inefficiente nel 
senso che entrambi gli individui possono migliorare il proprio benessere 
spostandosi verso allocazioni sempre più vicine alla curva dei contratti 
fino a raggiungerne una appartenente alla curva di contratti stessa.  
 
Ma da quale allocazione iniziale partono la persona più giovane e la 
persona più anziana? E’ questo, in parte, il problema dell’esternalità che ci 
rimanda al ruolo della legge e dei Carabinieri. Il mio vicino di casa a Bari 
credeva, evidentemente, di avere diritto di ascoltare la musica al volume 
che preferiva pensando, di conseguenza, che la sua dotazione iniziale fosse 
il punto E nella figura 32.7. 
 
A partire da questa allocazione iniziale, lo scambio permette di 
raggiungere l’allocazione efficiente indicata con X nella figura 32.7. Dato 
il punto di allocazione iniziale (che la persona anziana non preferisce, ma 
deve accettare perché imposto dalla legge), la persona più anziana cede 
moneta alla persona più giovane, ricevendo in cambio la riduzione del 
volume della musica. La persona più giovane non ascolta più al volume 
desiderato, ma viene compensato da una quantità aggiuntiva di moneta 
con la quale, presumibilmente, compra nuovi CD. La persona più anziana 
migliora il proprio benessere, ottenendo una riduzione del volume di 
ascolto della musica. 
 
Naturalmente, la persona più anziana non crede che l’allocazione iniziale 
E sia il punto partenza corretto perché è convinta di avere il diritto alla 
propria “pace e tranquillità”. L’anziano, dunque, crede che sia appropriato 
partire dall’allocazione iniziale indicata con F nella figura 32.9.  
 
A partire dal punto F, lo scambio conduce all’allocazione efficiente 
indicata con Y nella figura 32.9. La persona più anziana accetta un volume 
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più alto, in cambio di una certa quantità addizionale di moneta (che forse 
userà per acquistare dei tappi per le orecchie), e il giovane cede una certa 
quantità di moneta, in cambio della possibilità di ascoltare la musica ad un 
volume più alto.  
 
Cosa succede in assenza di scambio e di una legge di assegnazione dei 
diritti di proprietà? In tal caso, vengono raggiunte le allocazioni E (se la 
persona più giovane può ascoltare la musica ad alto volume) o F (se la 
persona più anziana ha il diritto al silenzio). Nessuna delle due allocazioni 
è efficiente: E ed F non appartengono alla curva dei contratti. Ma, ancora 
una volta, lo scambio competitivo è in grado di condurre ad un’allocazione 
appartenente alla curva dei contratti e di eliminare l’inefficienza causata 
dall’esternalità. D’altra parte, è bene precisare che l’esternalità in sé non 
può essere eliminata perché dovuta alle diverse preferenze dei due 
soggetti. 
                   
A questo punto emerge la parte del problema dell’esternalità legata al 
concetto di “scambio competitivo”. In parte, il problema dell’esternalità è 
dovuto all’assenza di un mercato per il bene “musica ad alto volume”. Per 
svolgere un ragionamento da economisti abbiamo fatto in modo di creare 
un mercato nel quale potesse svolgersi lo scambio. Ma probabilmente siete 
in grado di evidenziare altri problemi. Anche se il mio vicino accettasse il 
ragionamento svolto fino ad ora, potrebbe comunque pensare che debba 
esiste una relazione tra l’assegnazione dei diritti di proprietà (sono io ad 
avere diritto alla mia tranquillità o lui ad ascoltare la musica al volume che 
preferisce) e il funzionamento di mercato. Potrebbe pensare, in altri 
termini, che al diritto di proprietà (il diritto a fare rumore), debba 
accompagnarsi il potere di determinazione del prezzo. Tuttavia, abbiamo 
verificato che in questo caso lo scambio conduce ad un punto al di fuori 
della curva dei contratti e, quindi, ad un risultato inefficiente. Infatti, io 
potrei preferire E al punto scelto dal mio vicino. Allo stesso modo, egli 
potrebbe preferire il punto F a quello che sceglierei io avendo il diritto di 
proprietà (il diritto al silenzio) e potendo determinare il prezzo. Più in 
generale, non è chiaro come lo scambio competitivo possa essere 
rafforzato, se non lo è nemmeno il provvedimento legislativo che tende a 
creare il mercato entro il quale lo scambio si svolge.       
 
In ogni caso, il punto di vista dell’economista è utile ad individuare i 
possibili risultati efficienti dello scambio. Un modo alternativo per 
ristabilire l’efficienza del mercato è tassare l’individuo responsabile 
dell’esternalità. Ancora una volta, però, va individuato il responsabile 
dell’esternalità. Nel nostro esempio, se il responsabile fosse la persona più 
giovane, questi andrebbe tassato proporzionalmente al volume al quale 
ascolta la musica. Il suo vincolo di bilancio passerebbe per il punto di 
dotazione iniziale con la conseguenza che il giovane sceglierebbe un punto 
appartenente alla curva dei contratti (sempre che  l’aliquota della tassa 
venga decisa in maniera adeguata) e il gettito della tassa verrebbe 
trasferito all’anziano (non necessariamente, se si è solo interessati a 
ristabilire l’efficienza di mercato). Ma anche la soluzione della tassa non è 
priva di limiti, dimostrandosi di difficile applicazione pratica. Nella 
pratica, vengono adottate soluzioni più semplici come, ad esempio, vietare 
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l’ascolto della musica ad alto volume in determinate fasce orarie (insieme 
alla previsione di sanzioni pecuniarie per i trasgressori del divieto). Se 
pensate alla miriade di esternalità alle quali siamo soggetti nella vita di 
tutti i giorni, la legge stabilisce questo tipo di soluzione per la maggior 
parte di esse. Ad esempio: (1) il divieto di fumare nei locali pubblici; (2) i 
limiti alle emissione inquinanti; (3) i divieti di disturbo della quiete 
pubblica. Per le esternalità minori, invece, è più comune appellarsi al 
“senso civico”, con inviti del tipo “usate il vostro telefonino nel rispetto 
degli altri”. 
 

32.3: Esternalità di produzione 
Le esternalità di produzione hanno, nella pratica, effetti economici di 
maggior rilievo delle esternalità di consumo e, di conseguenza, ricevono 
maggiore attenzione da parte del legislatore. Nell’esempio che utilizziamo 
in questo paragrafo, usando la stessa metodologia impiegata nell’analisi 
delle esternalità di consumo, l’attività di produzione di un’impresa 
danneggia quella di un’altra. In particolare, assumiamo che un’acciaieria 
scarichi i propri rifiuti industriali in un fiume in prossimità del quale si 
trova un’impresa ittica. L’acciaieria inquina le acque del fiume, delle quali 
si serve l’impresa ittica, danneggiandone l’attività di pesca. 
 
Cerchiamo di essere più precisi. Assumiamo che l’acciaieria produca il 
proprio output (acciaio) impiegando gli input “lavoro” e “inquinamento”. 
Alternativamente, l’inquinamento può essere considerato un output, ma la 
nostra ipotesi è la seguente. Per ogni livello dell’input lavoro, l’output 
dell’acciaieria dipende anche dal livello di inquinamento: maggiore è 
l’inquinamento, maggiore è la quantità di acciaio prodotta dall’impresa. 
Allo stesso modo, la riduzione dell’inquinamento può avvenire solo a 
costo di una contrazione della produzione di acciaio. Di conseguenza, 
“lavoro” e “inquinamento” possono essere interpretati come i due input 
dell’acciaieria e l’acciaio come il suo unico output. Il processo produttivo 
in questione è rappresentato da una mappa di isoquanti, la cui forma 
specifica dipende dalla tecnologia adottata dall’impresa, ma che in 
generale appare come nella figura 32.12. 
 
 
 
La quantità di lavoro impiegata dall’impresa è rappresentata lungo l’asse 
delle ascisse, mentre il livello di inquinamento viene misurato lungo l’asse 
delle ordinate su una scala da 0 a 100. Ogni curva rappresenta un 
isoquanto, e ad isoquanti sempre più alti si associano livelli di output 
crescenti. Per ogni livello di lavoro, inoltre, l’output aumenta 
all’aumentare dell’inquinamento. Gli isoquanti diventano verticali per un 
livello di inquinamento pari a 100. E’ questo il massimo livello di 
inquinamento che l’impresa è capace di produrre. Se non pagasse per 
inquinare (ovvero se l’inquinamento non fosse un input costoso), 
l’acciaieria sceglierebbe una combinazione di lavoro e inquinamento in 
alto nel diagramma, dove il livello di inquinamento è uguale a 100. 
 
L’output dell’impresa ittica è il pesce e i suoi input sono il lavoro e 
l’acqua del fiume. L’impresa ittica preferisce che l’acqua del fiume sia 
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limpida: per ogni livello di lavoro impiegato, più è pulita l’acqua del 
fiume, maggiore è la quantità di pesce. La tecnologia dell’impresa ittica è 
rappresentata dalla mappa di isoquanti della figura 32.13. 
 
La quantità di lavoro è rappresentata lungo l’asse delle ascisse e l’input 
“acqua pulita” lungo quello delle ordinate. Nell’origine degli assi, 
l’inquinamento è massimo, mentre a 100 l’acqua del fiume è limpidissima. 
Spostandosi verso l’alto lungo l’asse delle ordinate, l’inquinamento si 
riduce e l’acqua del fiume diventa sempre più limpida. Ad isoquanti 
sempre più lontani dall’origine degli assi, si associano quantità crescenti di 
pesce. Per ogni livello di lavoro impiegato, meno inquinate sono le acque 
del fiume, maggiore è la quantità di pesce. Gli isoquanti diventano 
verticali per un valore di limpidezza dell’acqua pari a 100, il limite 
massimo di limpidezza. 
 
Il diagramma di Edgeworth della figura 32.1951 è stato costruito in 
analogia con quello del paragrafo 32.2. La lunghezza della scatola di 
Edgeworth rappresenta la quantità totale di lavoro impiegata dalle due 
imprese (200). Il livello di inquinamento e la limpidezza dell’acqua del 
fiume sono misurati sull’asse delle ordinate a partire rispettivamente 
dall’origine verso l’alto e da 100 verso il basso. E’ da notare che la 
quantità totale di lavoro può essere ripartita tra le due imprese che, invece, 
“consumano” stessa quantità della variabile rappresentata sull’asse delle 
ordinate (inquinamento/limpidezza dell’acqua).  
 
Per ogni possibile ripartizione dell’input lavoro tra le due imprese, se 
l’acciaieria ha il diritto di inquinare quanto vuole, sceglierà di inquinare 
100. L’acciaieria, infatti, non deve pagare per inquinare (finché il governo 
non interviene) perché non esiste alcun mercato per l’inquinamento. Di 
conseguenza, l’impresa ittica non può fare altro che accettare il livello di 
inquinamento scelto dall’acciaieria. 
 
Ne deriva un’allocazione inefficiente perché tutti i punti più alti nella 
scatola di Edgeworth non appartengono alla curva dei contratti. Sappiamo 
che lo scambio competitivo sarebbe in grado di eliminare l’inefficienza. 
Ma a partire da quale allocazione iniziale? La posizione dell’allocazione 
iniziale dipende dall’assegnazione dei diritti di proprietà alle due imprese. 
Se l’acciaieria ha il diritto di inquinare quanto crede, l’allocazione iniziale 
è E, e lo scambio competitivo conduce all’allocazione X. Se all’impresa 
ittica viene assegnato il diritto all’acqua limpida, lo scambio 
concorrenziale produce l’allocazione Y, a partire dall’allocazione iniziale 
F. Naturalmente, l’acciaieria e l’impresa ittica preferiscono 
rispettivamente le allocazioni iniziali X e Y, ed entrambe preferiscono X e 
Y ad E. Concludendo, in presenza di un sistema di assegnazione dei diritti 
di proprietà, l’inefficienza causata dall’esternalità viene eliminata 
attraverso il semplice funzionamento del mercato, sebbene non venga 
eliminata l’esternalità in sé52. Notiamo, inoltre, che l’assegnazione dei 
diritti di proprietà non influenza l’efficienza del risultato dello scambio 
concorrenziale, ma solo la conseguente distribuzione dei surplus tra le due 
imprese. Infine, un sistema di assegnazione dei diritti di proprietà che 
permetta la creazione di un mercato per l’esternalità è destinato ad essere 
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migliore (più efficiente) rispetto all’assegnazione di diritti di proprietà 
esclusivi all’acciaieria (“puoi inquinare quanto desideri”) o all’impresa 
ittica (“non puoi inquinare affatto”), in quanto entrambi i casi conducono 
ad allocazioni finali al di fuori della curva dei contratti. 
 
Esistono altre soluzioni al problema dell’inefficienza causato 
dall’esistenza dell’esternalità di produzione dell’acciaieria. Il governo può 
tassare l’impresa inquinatrice, trasferendo il gettito della tassa all’impresa 
che subisce gli effetti negativi dell’inquinamento (ma questa non 
rappresenta necessariamente una soluzione al problema dell’inefficienza). 
Naturalmente, l’entità della tassa andrebbe calcolata in modo tale da 
garantire che venga raggiunta un’allocazione appartenente alla curva dei 
contratti. Anche il livello di inquinamento causato dall’acciaieria deve 
essere quantificato esattamente. E’ chiaro che entrambe le valutazioni 
implicano dei costi elevati, così come ogni altro tipo di intervengo 
legislativo. 
 
Alternativamente, si può lasciare al mercato il compito di eliminare 
l’inefficienza generata dell’esternalità. La somma dei profitti delle due 
imprese con processi produttivi separati è sempre minore del profitto che 
l’acciaieria e l’impresa ittica otterrebbero fondendosi in un’unica impresa 
(perché con produzioni separate le due imprese raggiungono 
un’allocazione al di fuori della curva dei contratti). Cosa succederebbe se 
le due imprese si concentrassero in una sola impresa? Il management 
dell’ipotetica grande impresa che ne risulterebbe, sceglierebbe 
un’allocazione appartenente alla curva dei contratti con un conseguente 
aumento dei profitti. Di conseguenza, esiste un forte incentivo alla fusione 
per le due imprese e, così facendo, ad internalizzare l’esternalità di 
produzione. 
 

32.4: Il mercato dei permessi negoziabili 
Un compito che può essere assolto dal mercato è l’allocazione efficiente di 
un numero fisso di permessi negoziali di inquinamento. Supponiamo che il 
governo sia in grado di valutare esattamente il livello di inquinamento 
causato dalle imprese di un’industria. In questo caso, per conseguire un 
obiettivo di qualità ambientale, il governo può emettere un numero di 
permessi negoziali di inquinamento pari al massimo livello di 
inquinamento desiderato e distribuirli alle imprese dell’industria in 
questione. A partire da questa allocazione iniziale, lo scambio competitivo 
dei permessi ne determina l’allocazione efficiente tra le imprese 
dell’industria. E’ questo il sistema adottato in alcuni settori dell’economia 
degli Stati Uniti. Per dimostrarne l’efficacia, utilizziamo lo stesso tipo di 
analisi impiegata nei paragrafi precedenti con due sole modifiche. 
Consideriamo un’industria composta da due imprese e una scatola di 
Edgeworth nella quale rappresentiamo il lavoro sull’asse delle ascisse 
(come in precedenza) e il numero di permessi negoziali su quello delle 
ordinate. L’altezza della scatola di Edgeworth rappresenta il numero totale 
di permessi negoziabili allocati dal governo. Ogni punto della scatola di 
Edgeworth indica una determinata allocazione di lavoro e permessi 
negoziabili tra le due imprese dell’industria. 
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Supponiamo che le due imprese abbiano la stessa dotazione iniziale di 
lavoro. In tal caso, l’allocazione iniziale appartiene alla retta verticale 
posizionata al centro del diagramma. Sappiamo che lo scambio 
competitivo di permessi negoziabili tra le due imprese conduce ad 
un’allocazione appartenente alla curva dei contratti (disegnata della figura 
32.20), indipendentemente dalla posizione dell’allocazione iniziale. 
Chiaramente, l’allocazione iniziale di permessi influenza la distribuzione 
del surplus, ma lo scambio competitivo è in grado di eliminare ogni 
inefficienza dal mercato. 
 

32.5: Over-Fishing 
Quello analizzato in questo paragrafo può essere interpretato 
alternativamente come un problema di “bene/male” pubblico (vedi 
capitolo 33) o di esternalità. In effetti, i due concetti sono strettamente 
collegati, essendo il problema dei beni pubblici un caso particolare di 
esternalità. Discutiamone brevemente. 
 
Il merluzzo è un pesce tradizionalmente pescato nel Regno unito e ormai 
quasi in via di estinzione. Per questa ragione, la pesca del merluzzo è stata 
vietata a più riprese nel corso degli anni nel Mare del Nord. La causa 
principale di questa situazione è che la pesca del merluzzo è stata spesso 
abusata a causa dell’esistenza di un’esternalità. Un pescatore valuta la 
possibilità di entrare a far parte di un nuovo mercato prendendo in 
considerazione solo benefici e costi propri della sua attività, non anche 
quelli dei pescatori già presenti sul mercato. Ma, l’ingresso di un nuovo 
pescatore nel mercato implica un costo (un’esternalità) per i pescatori già 
presenti, per i quali diventa più difficile pescare. In assenza di 
un’istituzione che si occupi della regolamentazione del mercato della 
pesca, le decisioni dei singoli pescatori sono basate esclusivamente su 
interessi privati, con la conseguenza inevitabile della congestione del 
mercato e dell’over-fishing. Per correggere una tale esternalità è 
necessario far sostenere ai nuovi entranti il costo provocato dal loro 
ingresso. Ma chi deve occuparsi della definizione del sistema di 
correzione dell’esternalità? 
 

32.6: Sintesi 
Questo capitolo ci ha permesso di fare molti progressi e, al tempo stesso, 
di evidenziare alcuni limiti della teoria economia neoclassica. Abbiamo 
definito il concetto di esternalità e mostrato come in assenza di un mercato 
per le esternalità, in assenza un sistema di assegnazione dei diritti di 
proprietà o in mancanza di adeguati strumenti di correzione, la presenza di 
un’esternalità è causa di inefficienza. L’assegnazione dei diritti di 
proprietà, insieme alla previsione di adeguati strumenti per ristabilire un 
determinato tipo di meccanismo di scambio, può eliminare l’inefficienza, 
ma implica in ogni caso l’emergere di problemi di difficile soluzione. 
Abbiamo ricordato che nella pratica vengono adottate alcune misure 
legislative più semplici per recuperare l’efficienza dello scambio 
competitivo. Per esternalità con effetti economici limitati e difficilmente 
definibili è quasi impossibile fornire una soluzione economica. Tuttavia, 
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per esternalità con effetti economici di maggior rilievo ed elevati costi 
sociali, una soluzione economica risulta percorribile. Per le esternalità di 
produzione, l’efficienza può essere ristabilita dal libero funzionamento del 
mercato che conduce all’internalizzazione dell’esternalità. 

32.7: Domande di verifica dell’apprendimento 
(1) Come avrei dovuto comportarmi con il mio vicino di casa a Bari? 
(2) Fornite degli esempi di sistemi di assegnazione dei diritti di 
proprietà con elevati costi di attuazione. 
(3) Quali sono le conseguenze delle esternalità positive? (Di solito, 
nessuna. Ma è possibile fare degli esempi come quello delle star dello 
spettacolo che si impegnano a preservare la propria privacy, ma poi 
vendono le proprie vicende personali ai giornali scandalistici). Come si 
risolvono? (In parte, la risposta dipende da se il soggetto responsabile 
dell’esternalità positiva sostiene un costo per provocarla). 
(4) Perché alcuni Paesi sono tranquilli ed altri particolarmente 
rumorosi?  
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Capitolo 33: Beni Pubblici 
 

33.1: Introduzione 
In questo capitolo discutiamo le problematiche connesse alla fornitura 
privata dei beni pubblici, concludendo per l’opportunità dell’intervento 
pubblico in questo settore. E’ importante sottolineare l’importanza di 
questa conclusione, sebbene possa essere giudicata sorprendente. Nel 
seguito, analizziamo alcune possibili soluzioni al problema della fornitura 
privata di un bene pubblico. 
 

33.2: Un semplice esperimento sui beni pubblici 
Esperimenti del tipo illustrato in questo paragrafo hanno luogo di 
frequente durante le mie lezioni universitarie. Sono esperimenti che 
potrebbero costarmi caro, ma la mia fiducia nella scienza economica e 
nella natura umana mi ha sempre spinto a svolgerli. I lettori potrebbero 
proporre al proprio professore di fare lo stesso, suggerendogli magari di 
usare compensazioni reali, come spesso capita di fare a me. 
 
All’inizio dell’esperimento viene proposto a tutti gli studenti presenti in 
aula di contribuire alla formazione di un “fondo pubblico” con una quota 
di partecipazione di 10 euro. Gli studenti vengono invitati a inserire in una 
scatola una banconota da 10 euro o un foglio di carta di identiche 
dimensioni con su scritto “Non contribuisco”. Nessuno degli studenti è in 
grado di osservare la scelta di tutti gli altri. Quando tutti hanno effettuato 
la propria scelta, la scatola viene aperta pubblicamente. Le banconote da 
10 euro vengono separate dai fogli di carta e contate. L’istruttore 
dell’esperimento aggiunge alle banconote di 10 euro trovate nella scatola 
lo stesso numero di banconote dello stesso taglio. L’ammontare totale di 
banconote forma il “fondo pubblico” e viene redistribuito in parti uguali a 
tutti gli studenti. Fine dell’esperimento. 
 
Assumiamo, ad esempio, che siano presenti in aula 100 studenti, 63 dei 
quali contribuiscono con 10 euro e i restanti 37 con il foglio di carta senza 
valore. L’istruttore aggiunge altri 630 euro ai 630 euro con i quali hanno 
contribuito gli studenti e il “fondo pubblico” ammonta a 1260 euro. Una 
volta che il “fondo pubblico” viene redistribuito equamente tra gli 
studenti, ognuno riceve 12.60 euro.  
 
Consideriamo altri due esempi. Nel secondo, 35 dei 100 studenti 
contribuiscono con 10 euro e i rimanenti 65 con il foglio di carta. In 
questo caso, all’ammontare totale di 350 euro con il quale hanno 
contribuito gli studenti, si aggiungono i 350 euro dell’istruttore e il “fondo 
pubblico” ammonta a 700 euro. Quando il “fondo pubblico” viene 
redistribuito in parti uguali tra gli studenti, ognuno riceve 7 euro. Nel 
terzo, 88 dei 100 studenti contribuiscono con 10 euro e i rimanenti 12 con 
il foglio di carta. In questo caso, all’ammontare totale di 880 euro con il 
quale hanno contribuito gli studenti, l’istruttore aggiunge altri 880 euro e il 
“fondo pubblico” ammonta a 1760 euro. Quando il “fondo pubblico” 
viene redistribuito equamente tra gli studenti, ognuno riceve 17.60 euro. 
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Come vi comportereste al posto di uno degli studenti? 
 
A questo punto del testo dovreste già iniziare a pensare da economisti e 
svolgere il seguente ragionamento. Nessuno degli altri studenti può 
osservare la mia scelta, per cui la mia decisione non influenza quella degli 
altri e viceversa. Di conseguenza, posso considerare costante il numero 
degli altri studenti che decidono di partecipare alla costituzione del fondo. 
Se x degli altri 99 studenti contribuiscono al fondo, il loro contributo totale 
è pari a x per 10 euro. Se contribuisco anche io con 10 euro, l’ammontare 
totale del fondo diventa (x+1) per 10 euro. Entrambe le somme vanno 
raddoppiate prima di essere redistribuite e i guadagni associati alle mie 
due opzioni di scelta “contribuire/non contribuire” diventano le seguenti: 
 
1) Se contribuisco, devo pagare 10 euro e riceverò 20 (x+1)/100, per 
una remunerazione netta di 20(x+1)/100 – 10 
 
2) Se non contribuisco, non devo pagare nulla e riceverò 20 x/100, 
per una remunerazione netta di 20x/100 
 
Qual è la remunerazione netta maggiore?  20(x+1)/100 – 10 o 20x/100? 
 
La seconda. Infatti, la prima è uguale a 20x/100 + (20/100 – 10) e (20/100 
– 10) è un numero negativo. La differenza tra i guadagni associati alle due 
opzioni di scelta è pari a 20/100 – 10 = -9.80 euro. Di conseguenza, 
contribuire con 10 euro causa una perdita di 9.80 euro, nel senso che se si 
decide di non contribuire si “sta meglio” di 9.80 euro indipendentemente 
dalla decisione di tutti gli altri studenti. 
 
Più semplicemente, quando uno studente decide di contribuire si priva di 
10 euro. Quale sarà la sua remunerazione? Il contributo di 10 euro 
raddoppiato e diviso per il numero totale di studenti. Il risultato è 20 
centesimi, per una perdita pari a 9.80 euro. 
 
Allora, conferireste 10 euro al fondo comune? 
 
Se questo ragionamento vi convince, dovreste decidere di non contribuire 
al fondo perché conferendo 10 euro incorrereste in una perdita sicura. 
Contribuire, infatti, implica una perdita di benessere commisurabile in 
9.80 euro indipendentemente dalla decisione degli altri. Volendo usare la 
terminologia del capitolo 30, potremmo dire che “non contribuire” è la 
vostra strategia dominante, vale a dire, la strategia ottima qualsiasi sia la 
scelta degli altri studenti. 
 
Notiamo, però, che se tutti gli altri studenti si comportassero come voi, la 
“società” nel suo complesso subirebbe una perdita netta di benessere. 
Infatti, se tutti contribuissero al fondo pubblico, il benessere di tutti 
migliorerebbe e tutti starebbero meglio che seguendo la strategia 
dominante di non contribuire. Per rendere più chiaro questo concetto, 
mettiamo a confronto due situazioni estreme. Se ogni studente segue la 
propria strategia dominante, nessuno contribuisce al fondo pubblico che, 
di conseguenza, è pari a zero. L’istruttore non aggiunge nulla al fondo e 
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tutti gli studenti non ricevono nulla. Viceversa, quando ogni studente 
conferisce 10 euro, il fondo ammonta a 1000 euro e a questa somma si 
aggiungono gli altri 1000 euro dell’istruttore, per un totale di 2000 euro. 
Una volta che l’ammontare totale del fondo viene redistribuito equamente 
tra tutti gli studenti, ognuno riceve 20 euro, per un guadagno netto di 10 
euro. 
 
Sia pure di interesse, l’analisi condotta fino ad ora non offre una soluzione 
al problema della fornitura del bene pubblico. Analizziamo più in dettaglio 
la scelta di partecipazione al fondo. La seguente matrice riporta i guadagni 
associati alle opzioni “contribuire/non contribuire”, data la scelta degli 
altri studenti. 
 
 
 
 
 
 

 Nessuno studente 
contribuisce 

Tutti gli altri 
studenti 
contribuiscono 
con 10 euro 

Lo studente non 
contribuisce 

0 euro 19.80 euro 

Lo studente 
contribuisce con 10 euro 

-9.80 euro 10 euro 

 
La differenza tra le due righe lungo entrambe le colonne della matrice dà 
per risultato 9.80 euro. Abbiamo ottenuto una conferma alle nostre 
argomentazioni: lo studente “sta 9.80 euro peggio” se contribuisce al 
fondo di quando non contribuisce. Notiamo anche che la cella nell’angolo 
in basso a destra della matrice contiene un valore negativo: se lo studente 
contribuisce al fondo quando tutti gli altri non lo fanno subisce una perdita 
di 9.80 euro. Viceversa, nella cella dell’angolo in alto a destra troviamo un 
valore positivo: se lo studente non contribuisce al fondo quando tutti gli 
altri lo fanno, ottiene un guadagno netto di 19.80 euro. E’ chiaro che esiste 
un incentivo molto forte a non contribuire al fondo. 
 
E’ proprio questa l’essenza del problema di fornitura di un bene pubblico, 
vale a dire, un bene del quale tutti (gli studenti che prendono parte alla 
lezione) possono usufruire (sempre che lo vogliano, perché potrebbero 
sempre rinunciare volontariamente alla propria quota di fondo pubblico). 
Nel nostro esempio, il consumo di bene pubblico è rappresentato dalla 
quota di bene pubblico ricevuta da ogni studente, indipendentemente dal 
fatto che abbia deciso di contribuire alla sua costituzione. La natura del 
problema è evidente: ciascun individuo chiamato a contribuire in forma 
anonima alla fornitura del bene pubblico ha un forte incentivo a non farlo 
e a comportarsi da “free-rider”, sfruttando il contributo degli altri. 
 
Una soluzione al problema del “free riding” potrebbe essere quella di far 
precedere la richiesta di conferimento da una discussione sui benefici 
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collettivi derivanti dalla partecipazione di tutti alla costituzione del fondo. 
Si potrebbe prevedere, inoltre, una “dichiarazione pubblica” del contributo 
di ognuno. Tuttavia, se il contributo avviene in forma anonima, l’incentivo 
a comportarsi da “free rider” rimane. Un’alternativa potrebbe essere la 
previsione di una dichiarazione di partecipazione scritta. In questo caso, il 
problema diventa verificare l’effettiva applicazione della dichiarazione 
scritta, soprattutto se il contributo avviene in forma anonima. Tutte queste 
difficoltà suggeriscono la necessità e l’opportunità di un intervento 
pubblico di qualche tipo. Difatti, anche se esistono molti esempi di 
fornitura di beni pubblici finanziata da privati, la maggior parte dei beni 
pubblici sono a fornitura pubblica nella pratica (Gli esempi più comuni 
includono il servizio di illuminazione pubblica, la polizia, i parchi 
pubblici, le biblioteche, il servizio di pulizia delle strade pubbliche e la 
difesa nazionale. Sebbene alcuni di questi servizi siano gestiti da imprese 
private, il loro finanziamento avviene attraverso un sistema di tassazione 
locale o nazionale). 
 

33.3: Beni pubblici “tutto o niente” 
Nell’esempio del paragrafo precedente, abbiamo analizzato la fornitura di 
un bene pubblico in quantità variabili e per il quale i contributi di ciascun 
privato potevano essere alternativamente zero o un certo ammontare fisso 
di denaro. Un’altra tipologia di beni pubblici, più diffusa nella pratica, è 
quella dei beni pubblici “tutto o niente”. Prima di considerare questa 
tipologia di bene pubblico, definiamo in maggior dettaglio cosa debba 
intendersi per “bene pubblico”. In generale, il bene pubblico ha le 
caratteristiche della non rivalità e della non escludibilità. “Non rivale” 
significa che una volta acquistato esso è disponibile a tutti gli individui (di 
una “società” appropriatamente individuata). “Non escludibile” va inteso 
nel senso che nessuno può essere escluso dal consumo del bene pubblico 
(a meno che un individuo non decida di privarsene volontariamente). 
  
Per un bene pubblico non rivale e non escludibile vanno risolti i seguenti 
problemi: quando deve essere fornito? Come va finanziata la sua 
fornitura? Premesso che probabilmente la scienza economia può dire poco 
su queste problematiche, proviamo a rispondere a questi interrogativi in 
una “società” molto semplificata e formata dai due individui A e B. 
Assumiamo che se il bene pubblico viene acquistato, entrambi gli 
individui ne consumano la stessa quantità (il bene pubblico è non rivale e 
non escludibile). Ipotizziamo un costo di fornitura del bene pubblico pari a 
c. Che il bene pubblico debba essere fornito o no dipende dalla 
valutazione che ne danno i due individui, ovvero, dalla loro disponibilità a 
pagare per disporre del bene pubblico. Utilizziamo il concetto di prezzo di 
riserva e assumiamo prezzi di riserva per A e B pari rispettivamente a rA e 
rB. Sono questi i prezzi massimi che i due individui sono disposti a pagare 
per disporre del bene pubblico. In generale, i prezzi di riserva dipendono 
dal reddito di A e B che, per semplicità, consideriamo essere 
semplicemente dati nel nostro esempio. Analizziamo i seguenti scenari 
alternativi: 
 
1) rA > c e rB > c 
2) rA > c e rB < c o  rA < c e rB > c 
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3) rA < c e rB < c e rA + rB > c 
4) rA < c e rB < c e rA + rB < c 
 
Nello scenario 4), A e B non sono in grado di sostenere il costo di 
fornitura del bene pubblico né individualmente né collettivamente. 
Acquistare il bene pubblico è chiaramente inefficiente, dato che i prezzi di 
riserva di A e B (e la loro somma) sono inferiori al costo di fornitura del 
bene pubblico. Gli altri tre scenari sono più interessanti perché in ciascuno 
di essi la fornitura potrebbe costituire un miglioramento Paretiano rispetto 
alla non fornitura, a patto che la ripartizione dei costi della fornitura tra A 
e B avvenga in un certo modo. Per miglioramento Paretiano, intendiamo 
che l’acquisto del bene pubblico permette ad entrambi gli individui di 
migliorare il proprio benessere. Nei primi tre scenari, la suddivisione del 
costo di fornitura nelle due quote cA e cB (dove c = cA + cB) è tale da 
consentire ad entrambi gli individui di pagare meno dei rispettivi prezzi di 
riserva (cA < rA e cB < rB). Di conseguenza, la fornitura del bene pubblico 
ha per effetto un miglioramento nel senso di Pareto: il benessere di 
entrambi gli individui migliora acquistando il bene pubblico, nel senso che 
entrambi sostengono un costo inferiore ai rispettivi prezzi di riserva. 
 
Il problema consiste nell’ideare un sistema appropriato di ripartizione del 
costo totale e, di conseguenza, nel conoscere le reali disponibilità a pagare 
di A e B. Se ciascun individuo conosce non solo il proprio prezzo di 
riserva, ma anche quello dell’altro, è possibile applicare vari sistemi di 
ripartizione del costo che mettano in relazione il contributo di ognuno con 
la relativa disponibilità a pagare53. E’ chiaro, però, che entrambi gli 
individui hanno un forte incentivo a non rivelare il proprio prezzo di 
riserva vero. Ad esempio, nel primo dei due casi dello scenario 2), se può 
osservare che la disponibilità a pagare di A è maggiore della sua quota di 
costo, l’individuo B rivelerà un prezzo di riserva nullo in maniera tale che 
A sostenga  per intero il costo della fornitura. In tal caso, infatti, sebbene 
non contribuisca, B consumerà il bene pubblico in ogni caso, 
comportandosi da “free rider”. Nello scenario 3), quello con la maggiore 
credibilità empirica (in particolare se esteso al caso di una società 
costituita da più di due persone), sia A che B hanno un incentivo a rivelare 
un prezzo di riserva falso (sempre che il bene pubblico vengo fornito). 
 
Ne consegue che sia per decidere quando acquistare il bene pubblico che 
per stabilire come ripartirne il costo di acquisto tra i membri della società, 
è essenzialmente conoscere i valori veri dei prezzi di riserva. Tuttavia, 
conoscere la disponibilità a pagare dei singoli individui è estremamente 
difficile perché non esiste nessun mercato nel quale i valori dei prezzi di 
riserva vengono rivelati e, come anticipato, esistono forti incentivi 
individuali a dichiarare prezzi di riserva falsi. Si rende necessaria, dunque, 
l’ideazione di un sistema tale da costringere i membri della società a 
rivelare i propri prezzi di riserva veri. 
 
Uno schema con scarse probabilità di funzionare in maniera efficiente è il 
seguente. Nel momento in cui viene annunciata la possibilità di acquistare 
un bene pubblico, viene richiesto a tutti i membri della “società” di 
dichiarare la propria disponibilità a pagare. Se la somma dei prezzi di 



 168

riserva di tutti i membri della società supera il costo totale della fornitura,  
il bene pubblico viene acquistato e tutti i membri della società vengono 
compensati con un importo proporzionale al prezzo di riserva che hanno 
dichiarato (in tal modo ciascun individuo sostiene un costo inferiore o 
uguale al proprio prezzo di riserva). Se la sommatoria dei prezzi di riserva 
dichiarati dagli individui non supera il costo totale di fornitura, il bene 
pubblico non viene acquistato.  
 
Il limite di questo schema è che la quota di costo a carico di ogni 
individuo dipende dal prezzo di riserva dichiarato. Dato che il bene 
pubblico viene fornito in ogni caso (se la somma dei prezzi di riserva 
eccede il costo totale di fornitura del bene pubblico), ciascun individuo ha 
l’incentivo a dichiarare un prezzo di riserva nullo in modo tale da non 
sostenere nessun costo e disporre comunque del bene pubblico. Nel caso 
in cui l’individuo sia decisivo nella scelta di fornitura (se cioè la 
sommatoria dei prezzi di riserva eccede il costo di fornitura solo se viene 
aggiunto il suo prezzo di riserva), esiste ancora un incentivo a dichiarare 
un prezzo di riserva inferiore a quello reale (e pari alla differenza tra il 
costo totale di fornitura e la sommatoria dei prezzi di riserva). In 
conclusione, l’incentivo individuale a mentire sui prezzi di riserva e a 
comportarsi da “free rider” non viene eliminato. 
 
Esistono altri meccanismi studiati per incentivare gli individui a rivelare 
prezzi di riserva corretti, ma tutti caratterizzati da forti limiti di 
applicabilità. Uno di essi è il cosiddetto meccanismo di Clarkes-Grove 
(dal nome dei due economisti che lo hanno ideato) che, pur facendo 
rivelare agli individui i propri prezzi di riserva veri, tassa (in maniera 
eccessiva e iniqua) quelli decisivi nella scelta d’acquisto (quelli il cui 
prezzo di riserva fa cambiare la decisione in una delle due direzioni). Di 
conseguenza, se possono essere auspicabili in termini di efficienza, questi 
meccanismi soffrono di gravi carenze quanto agli aspetti distributivi, sono 
poco attraenti dal punto di vista politico ed è difficile rintracciarne esempi 
pratici di applicazione. In effetti, la scelta di fornitura di un bene pubblico 
(e del relativo sistema di finanziamento) può essere considerato 
essenzialmente un problema di natura politica. 
 

33.4: Beni pubblici di livello variabile 
Altri beni pubblici sono di livello variabile, nel senso che è necessario 
decidere il livello della loro fornitura. E’ questa una tipologia di beni 
pubblici più ampia rispetto a quella considerata nel paragrafo precedente. 
Il problema della fornitura di un bene pubblico “tutto o niente” riguarda 
l’esatta definizione della disponibilità a pagare dei singoli membri della 
società. Per beni pubblici di livello variabile, il problema di fornitura 
diventa più complesso. Verifichiamo il perché di questa complicazione, 
utilizzando gli strumenti di analisi che conosciamo. 
 
Consideriamo ancora una semplice “società” composta dai due individui 
A e B con diverse preferenze sul bene pubblico. Ricordiamo che la 
particolarità del bene pubblico è che una volta acquistato viene consumato 
da entrambi i membri della società. Di conseguenza, la quantità di bene 
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pubblico della quale entrambi gli individui dispongono è pari alla somma 
delle quantità acquistate individualmente. 
 
La figura 33.6 estende a questo nuovo contesto la classica analisi delle 
preferenze e della scelta ottima del consumatore dal punto di vista 
dell’individuo A. Sia A che B devono allocare un reddito fisso 
(nell’esempio uguale a 50) tra il consumo del bene privato (che A e B 
consumano individualmente) e un bene pubblico (al cui acquisto possono 
contribuire entrambi gli individui e che viene consumato da entrambi). 
Ipotizziamo che il prezzo sia pari ad 1 sia per il bene pubblico che per 
quello privato e che le preferenze di A e B siano di tipo Cobb-Douglas. La 
figura 33.6 illustra due casi alternativi. Nel diagramma di sinistra, 
l’individuo B non contribuisce all’acquisto del bene pubblico. Nel 
diagramma di destra, il contributo dell’individuo B all’acquisto del bene 
pubblico è pari a 20. Sull’asse delle ascisse abbiamo rappresentato la 
quantità consumata di bene pubblico, mentre su quello delle ordinate è 
rappresentato il consumo del bene privato di A. 
 
 
 
Notiamo le differenze tra i due diagrammi. La X più grande indica la 
dotazione iniziale dell’individuo A. Se B non contribuisce all’acquisto del 
bene pubblico, il vincolo di bilancio di A passa dalla dotazione iniziale (0, 
50) e ha inclinazione –1, ovvero, il prezzo relativo dei due beni con segno 
negativo. Viceversa, se il contributo di B è 20, il vincolo di bilancio di A 
ha origine nella dotazione iniziale (20, 50) e inclinazione pari a –1. Nel 
punto (20, 50), l’individuo A consuma le 20 unità di bene pubblico 
acquistate da B e 50 unità del bene privato acquistate con il proprio 
reddito (Ovviamente, il vincolo di bilancio non è definito a sinistra del 
punto X in quanto A non può vendere il bene pubblico al cui acquisto ha 
contribuito solo B). 
 
Verifichiamo in cosa differisce il comportamento di A nei due scenari 
alternativi. Nel primo (quando il contributo di B è nullo), A spende 35 per 
il bene pubblico e 15 nel consumo del bene privato54; nel secondo scenario 
(quando il contributo di B è pari a 20), A spende 29 nel bene pubblico e 21 
nel bene privato, consumando 49 unità del bene pubblico, 20 delle quali 
vengono acquistate da B55. Quindi, quando il contributo di B aumenta da 0  
e 20, quello di A diminuisce da 35 a 29. Questo configura un 
comportamento parziale da “free rider” perché il contributo all’acquisto 
del bene pubblico di A diminuisce di 6 quando quello di B aumenta di 20. 
 
Siete probabilmente già in grado di anticipare quando si verifica il caso di 
“free-riding” completo (quando ad un aumento unitario del contributo di 
un individuo corrisponde una riduzione unitaria del contributo dell’altro). 
Il caso di “free-riding” completo si verifica in presenza di preferenze quasi 
lineari. 
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I due diagrammi della figura 33.7 rappresentano due scenari alternativi 
simili ai precedenti: nel diagramma di sinistra, l’individuo B non 
contribuisce, in quello di destra il contributo di B è pari a 20. In entrambi i 
casi, A consuma 50 unità del bene pubblico: ad ogni incremento del 
contributo di un individuo corrisponde sempre una diminuzione del 
contributo dell’altro. La figura 33.8 contiene la rappresentazione grafica 
della relazione esistente tra i contributi dei due individui. Questo grafico è 
forse in grado di chiarire il concetto di “free riding”. 
 
Proviamo a chiederci se esiste un Equilibrio di Nash. Se i due individui 
hanno preferenze identiche, l’Equilibrio di Nash si raggiunge quando il 
contributo di entrambi è pari a 25, ovvero, nel punto di intersezione tra le 
due curve di reazione (la curva di reazione di uno dei due individui è 
rappresentata nella figura 33.8). 
 
Questo equilibrio è efficiente?  
 
Rispondiamo a questa domanda svolgendo il seguente ragionamento. 
Supponiamo che, avendo le stesse preferenze, i  due individui decidano di 
comportarsi allo stesso modo.  
 
 
La situazione che si determina può essere definita “comportati come 
vorresti si comportassero gli altri” e ad essa si associa il vincolo di 
bilancio rappresentato nelle figure 33.11 e 33.12. 

La combinazione ottima è indicata con un asterisco nella figura 33.12. E’ 
questo l’equilibrio che si raggiungerebbe se ciascun individuo si 
comportasse assumendo che l’altro si comporta allo stesso modo. 
Confrontiamo questo punto di ottimo con l’Equilibrio di Nash del punto 
(50, 25). Qual è il migliore per la società? Ovviamente l’equilibrio 
“comportati come vorresti si comportassero gli altri” perché conduce a 
curve di indifferenza più alte per entrambi gli individui. Ma pur 
rappresentando la situazione più vantaggiosa per la società, non appartiene 
a nessuna curva di reazione individuale e, di conseguenza, non è un 
equilibrio stabile. Cosa vi ricorda questa circostanza? Il problema del 
dilemma del prigioniero: il comportamento massimizzante dei singoli 
membri della società non conduce all’ottimo sociale e l’intervento 
pubblico sembra l’unica soluzione possibile per correggere una tale 
distorsione. 
 

33.5: Sintesi 
Un bene pubblico non rivale e non escludibile viene consumato 
simultaneamente da più individui. 
 
Abbiamo evidenziato i problemi associati alla fornitura privata dei beni 
pubblici. Esistono ovvi incentivi che favoriscono l’emergere del 
comportamento di “free riding”, per cui alcuni individui riescono a 
sfruttare il contributo degli altri, ottenendo la disponibilità del bene 
pubblico a costo zero. 
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La condizione necessaria e sufficiente per la fornitura ottima di un bene 
pubblico del tipo “tutto o niente” è che la sommatoria dei prezzi di riserva 
individuali ecceda il costo totale di fornitura. 
 
E’ molto complesso forzare i membri di una società a dichiarare la propria 
reale disponibilità a pagare per un bene pubblico. I meccanismi studiati 
per fare in modo che gli individui dichiarino i propri prezzi di riserva veri 
soffrono di forti limiti quanto agli aspetti distributivi. 
 
In generale, nei problemi di fornitura di un bene pubblico esistono forti 
incentivi privati che inducono gli individui a comportarsi da free rider. 
 
L’Equilibrio di Nash di un gioco di fornitura di un bene pubblico di livello 
variabile è chiaramente inferiore nel senso di Pareto all’ottimo sociale. 
 
La risoluzione del problema della fornitura di un bene pubblico richiede 
un intervento pubblico. 
 
L’ultima conclusione non deve risultare sorprendente. 
 
 

33.6: Domande di verifica dell’apprendimento 
(1) Fornite degli esempi pratici di soluzioni al problema della fornitura 
dei beni pubblici. 
(2) Perché le persone concedono beneficenza? Questo è un problema 
di beni pubblici? (No, ma il problema di finanziamento è simile) 
(3) E il servizio di salvataggio in mare attivo nel Regno Unito? (E’ 
un’istituzione privata finanziata da contributi privati).  
 

33.7: Come può un esperimento aiutare a comprendere 
il problema dei Beni pubblici? 

La descrizione di un semplice esperimento può essere utile alla 
comprensione della natura del problema di fornitura di un bene pubblico. 
L’esperimento viene condotto su un campione di persone da alcuni 
istruttori che ne controllano lo svolgimento. Le istruzioni da seguire sono 
le seguenti. 
 
Gli istruttori organizzano e effettuano l’allocazione del bene pubblico in 
forma ripetuta per un numero di volte in anticipo. Per ognuna delle singole 
allocazioni, l’esperimento va condotto come illustrato di seguito. 
 
Ad ognuno dei membri della “società” viene assegnata una dotazione 
iniziale di 100 tagliandi. Ognuno di essi deve decidere individualmente e 
simultaneamente con quanti dei 100 tagliandi “contribuire al fondo A” e 
con quanti “contribuire al fondo B”. Naturalmente, la somma dei due 
contributi deve essere inferiore o uguale a 100. Tutti i partecipanti 
all’esperimento devono dichiarare individualmente e simultaneamente la 
propria scelta (gli istruttori devono stabilire in anticipo la modalità della 
dichiarazione). Successivamente, viene comunicato pubblicamente 
l’ammontare totale conferito al fondo B, che chiamiamo X. Infine, ogni 
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partecipante riceve in pagamento (in denaro fittizio, sebbene tutti devono 
interpretarlo come un pagamento reale in centesimi di euro): 
 
 Il contributo al fondo A più l’ammontare X diviso 2 
 
Ipotizziamo che la “società” sia composta da 6 individui, ciascuno dei 
quali contribuisce al fondo A come segue:  
 
 0 100 50 20 80
 50         
 
e che, di conseguenza, i contribuiti al fondo B siano i seguenti: 
 
  100 0 50 80 20  
 50  
 
In questo esempio, l’ammontare totale del fondo B è pari a 300 e al 
termine dell’esperimento i 6 membri della società ricevono le seguenti 
compensazioni: 
 
   150 250 200 170 230
 200 
 
I partecipanti all’esperimento dovrebbero comportarsi immaginando di 
guadagnare denaro contante per ognuna delle ripetizioni dell’esperimento 
e cercando di massimizzare il guadagno complessivo. 
 
A conclusione dell’esperimento, il gruppo dei partecipanti all’esperimento 
dove rispondere alle seguenti domande: 
 

Perché questo è un esperimento sui beni pubblici? 
Qual è il bene pubblico e quale il bene privato? 

(3)  Qual è l’Equilibrio di Nash? 
(4)  Qual è il risultato (ottimo) Pareto Efficiente? 
(5)  Che risultato ha avuto l’esperimento? Perchè? 
 
Senza scendere troppo nei dettagli, notiamo solamente che per la collettività è 
“ottimale” conferire 100 tagliandi al fondo B, laddove, quando ognuno segue la 
propria strategia dominante (data la scelta di tutti gli altri), nessuno contribuisce al 
fondo B. I 6 partecipanti all’esperimento guadagnano ciascuno 3 euro se si 
comportano in maniera ottimale per la collettività, mentre ne guadagnano solo 1 
seguendo ognuno la propria strategia dominante individuale. Esiste dunque una 
contraddizione. Cercate di comprendere perché. E’ in tale contraddizione la natura 
del problema di fornitura dei beni pubblici.
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Capitolo 34: Informazione Asimmetrica 
 

34.1: Introduzione 
Fino ad ora abbiamo assunto che tutti gli agenti abbiano accesso alle stesse 
informazioni sul bene scambiato nel mercato. In questo capitolo studiamo 
una situazione nella quale alcuni dei partecipanti allo scambio dispongono 
di più informazioni rispetto ad altri. Nel caso più comune, il venditore 
conosce alcune caratteristiche del bene che i compratori non sono in grado 
di osservare. L’esempio classico è quello del mercato delle automobili 
usate, e da tale esempio inizieremo la nostra analisi. Ma si può verificare 
anche la situazione opposta. Ad esempio, nel mercato delle assicurazioni, i 
compratori dell’assicurazione (gli assicurati) conoscono meglio dei 
venditori (la compagnia assicurativa) i rischi ai quali sono sottoposti. Sarà 
questo il secondo esempio esposto nel capitolo. L’ultimo esempio sul 
quale ci soffermeremo, forse più familiare al lettore, riguarda il mercato 
del lavoro. Una persona in cerca di un occupazione conosce proprie abilità 
e attitudini meglio di qualsiasi datore di lavoro potenziale e deve riuscire a 
convincerlo di essere idoneo all’impiego per il quale si propone. 
 

34.2 Il mercato delle automobili usate 
Iniziamo con un esempio molto semplice e forse non molto realistico per 
poi generalizzare le nostre conclusioni. Studiamo il mercato delle 
automobili usate (conosciuto come “market for lemons” dal nome 
dell’articolo pubblicato dall’economista Premio Nobel Akerlof). In 
generale, è molto difficile conoscere ex ante le condizioni effettive di 
un’automobile di seconda mano, ed esistono vari espedienti pratici per 
distinguere una buona auto da quelle scadenti (il modo in cui si presentano 
l’auto o chi la vende, l’offerta di una garanzia, e così via). Il nostro 
esempio, tuttavia, considera uno scenario estremamente semplificato, nel 
quale il compratore potenziale non dispone di nessuno strumento per 
osservare, sia pure indirettamente, la qualità dell’automobile. Per 
semplicità  di esposizione, supponiamo che esistano solo due possibilità: 
l’automobile può essere di qualità bassa o alta e l’acquirente non è in 
grado di stabilire ex ante a quale delle due categorie appartenga l’auto 
della quale deve valutare l’acquisto. Il venditore, viceversa, conosce la 
qualità effettiva dell’automobile. Questa circostanza genera una situazione 
di asimmetria informativa tra i due lati del mercato. 
 
La disponibilità a vendere (espressa in termini di prezzo di riserva del 
venditore) dipende dalla qualità dell’automobile. Assumiamo prezzi di 
riserva del venditore di 10.000 euro per un’automobile di buona qualità e 
di 5.000 altrimenti. Ovviamente, il venditore non ha nessun incentivo a 
rivelare lo stato effettivo di un’auto scadente, perché può venderla 
comunque al prezzo di una in perfette condizioni. 
 
Il livello di qualità influenza anche la disponibilità a comprare (espressa in 
termini di prezzo di riserva del compratore). Assumiamo che i prezzi di 
riserva del compratore siano pari a 12.000 euro per un’auto in buone 
condizioni e a 6.000 altrimenti. Il compratore, tuttavia, non è in grado di 
osservare il “vero” livello di qualità. Per ipotesi, però, tutti i partecipanti 
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allo scambio sanno che le automobili di seconda mano presenti sul 
mercato sono divise equamente (50%) nelle due categorie di qualità. 
 
La disponibilità a pagare di un compratore neutrale al rischio è pari al 
valore atteso del prezzo di riserva, vale a dire ( ½ 12.000 + ½ 6.000 ) = 
9.000 euro. Ma, al prezzo di 9.000 euro vengono vendute solo auto di 
bassa qualità (9.000 euro è un prezzo inferiore al prezzo di riserva del 
venditore per le auto di buona qualità). Dunque, se i prezzi di riserva del 
venditore sono noti, l’acquirente sarà disposto a pagare solo 6.000 euro, 
con la conseguenza che saranno vendute solo le auto peggiori ad un prezzo 
compreso tra 5.000 e 6.000 euro. 
 
Questo risultato è chiaramente inefficiente: vengono vendute solo 
automobili scadenti. L’inefficienza è una diretta conseguenza 
dell’asimmetria informativa esistente tra i due lati del mercato: i venditori 
conoscono la qualità del bene, che non può essere osservata dai 
compratori. Il collasso del mercato non può essere evitato utilizzando le 
sole informazioni di prezzo. Infatti, i venditori potrebbero segnalare al 
compratore la buona qualità dell’automobile, praticando un prezzo 
compreso tra 10.000 e 12.000 euro, ma i venditori di auto scadenti 
avrebbero comunque un incentivo ad applicare lo stesso prezzo. Di 
conseguenza, la pratica di un prezzo più elevato non costituisce una 
garanzia sufficiente della qualità reale dell’automobile. 
 
La conclusione del nostro esempio è che l’asimmetria informativa genera 
il collasso di una metà del mercato. Esistono dei rimedi per eliminare 
l’inefficienza causata dall’asimmetria informativa, ma si tratta di misure 
che diventano efficaci solo dopo un certo periodo di tempo. E’ questo il 
caso di venditori che acquistano credibilità presso la clientela solo dopo un 
certo numero di anni di attività56 o dell’offerta di alcuni tipi particolari di 
garanzia57. Entrambe queste possibilità verranno considerate oltre nel 
capitolo. 
 
Prima di analizzare i meccanismi di correzione dell’asimmetria 
informativa, estendiamo ad un caso più generale l’esempio precedente nel 
quale abbiamo assunto solo due possibili livelli di qualità. Nella pratica, 
infatti, possono esistere molti livelli intermedi di qualità. Ipotizziamo che 
il  prezzo di riserva del venditore sia crescente rispetto al livello di qualità. 
In tal caso, sia l’offerta del bene che il livello medio di qualità diventano 
funzioni crescenti rispetto al prezzo. Il duplice effetto del prezzo su offerta 
e qualità del bene implica l’esistenza di un duplice effetto del prezzo sulla 
domanda. In primo luogo, va considerato il solito “effetto prezzo”: la 
domanda diminuisce all’aumentare del prezzo. Ma esiste anche un “effetto 
qualità”: al crescere del prezzo, aumenta la qualità media del bene e, di 
conseguenza, anche la domanda. L’incidenza relativa dei due effetti 
determina l’effetto netto sulla domanda del bene. E’ ragionevole assumere 
che la domanda sia crescente rispetto al prezzo fino ad un certo punto, per 
poi iniziare a diminuire. La figura 34.1 contiene l’usuale analisi grafica di 
domanda e offerta. 
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L’unico equilibrio di mercato si verifica nel punto di intersezione tra 
domanda e offerta. Data la relazione positiva tra qualità e prezzo, a livelli 
più bassi di qualità si associano maggiori quantità vendute, e viceversa. In 
parte, ciò rappresenta una generalizzazione del risultato dell’esempio 
precedente: l’asimmetria informativa provoca la fuoriuscita dal mercato 
dei prodotti di maggiore qualità. 
 
Ma l’asimmetria informativa può generare effetti peggiori. Verifichiamolo 
considerando i due scenari illustrati di seguito. Nella figura 34.2, l’effetto 
prezzo compensa “troppo presto” l’effetto qualità, per cui la curva di 
domanda non interseca in nessun punto la curva di offerta. L’equilibrio di 
mercato non esiste e non ha luogo nessuno scambio. Viceversa, nella 
figura 34.3, la curva di domanda interseca la curva di offerta per due 
valori di prezzo diversi.  
 
 

 
Il primo punto di intersezione si verifica per un prezzo basso (equilibrio 
“prezzo basso”), l’altro per un prezzo maggiore(equilibrio “prezzo alto”). 
Quale dei due equilibri è più probabile che si realizzi nella realtà? Per 
rispondere a questa domanda, potremmo fornire qualche spiegazione ad 
hoc per descrivere il processo di aggiustamento verso l’equilibrio. Fino ad 
ora, la nostra analisi non ha mai riguardato il processo di aggiustamento 
verso l’equilibrio, un argomento che va al di là dei nostri scopi. Infatti, ci 
siamo semplicemente interrogati sull’esistenza dell’equilibrio di mercato, 
senza chiederci “come” venga raggiunto58. Il modo più semplice ed 
intuitivo per descrivere il processo di aggiustamento verso l’equilibrio è il 
seguente: quando il prezzo è diverso da quello di equilibrio, se la domanda 
eccede l’offerta, il prezzo aumenta, se l’offerta eccede la domanda, il 
prezzo tende a diminuire. Questa spiegazione viene “giustificata” 
osservando che in presenza di un eccesso di domanda, i consumatori che 
non riescono a comprare il bene hanno un incentivo ad innalzare il prezzo; 
mentre in presenza di un eccesso di offerta, i venditori potenziali, non 
essendo in grado di vendere il bene, hanno un incentivo a praticare prezzi 
più bassi. Come va interpretata la situazione rappresentata nella figura 
34.3 alla luce di questa spiegazione? Se il prezzo è maggiore di quello di 
equilibrio “prezzo alto”, l’offerta eccede la domanda e il prezzo deve 
diminuire; per valori di prezzo compresi tra gli equilibri “prezzo alto” e 
“prezzo basso”, la domanda eccede l’offerta e il prezzo deve aumentare; se 
il prezzo è inferiore a quello di equilibrio “prezzo basso”, l’offerta eccede 
la domanda e il prezzo deve diminuire. Di conseguenza, al termine del 
processo di aggiustamento si possono verificare due scenari: il prezzo si 
annulla o raggiunge il livello di equilibrio “prezzo alto”. Nel primo caso, il 
mercato cessa di esistere. Nel secondo caso, sul mercato verranno 
scambiati solo prodotti di bassa qualità. In entrambe i casi, dunque, i beni 
di alta qualità vengono esclusi dal mercato. 

34.3: Il mercato delle assicurazioni 
Passiamo ora allo studio di un mercato nel quale il lato della domanda 
dispone di più informazioni rispetto al lato dell’offerta: il mercato delle 
assicurazioni. Nel nostro esempio, una compagnia assicurativa offre una 
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polizza ad un individuo che conosce meglio della compagnia stessa il 
rischio rispetto al quale si assicura. 
 
Nel capitolo 25, abbiamo studiato il mercato delle assicurazioni sotto 
l’ipotesi di perfetta informazione. Ricordiamo le principali caratteristiche 
del mercato. L’insieme dei possibili stati del mondo comprende solo due 
eventi: gli stati del mondo 1 e 2. Sotto l’ipotesi di perfetta informazione, 
sia la compagnia di assicurazione che l’assicurato conoscono le 
probabilità di realizzazione dei due stati del mondo, che assumiamo essere 
pari rispettivamente a 0.4 e 0.6. Assumiamo che il mercato delle 
assicurazioni sia perfetto (equo) e che l’assicurato sia avverso al rischio e 
abbia preferenze del modello dell’Utilità Attesa. Il redditi contingenti ex 
ante agli stati del mondo 1 e 2 sono pari rispettivamente a 10 e 70. Date 
queste ipotesi, otteniamo la figura 34.6. La dotazione iniziale si colloca nel 
punto W. La retta dell’assicurazione equa attraversa il punto di dotazione 
iniziale W e ha inclinazione pari a –0.4/0.659. Le curve di indifferenza 
sono convesse e hanno inclinazione pari a –0.4/0.6 (il rapporto tra le 
probabilità di realizzazione dei due stati del mondo) lungo la retta della 
certezza perché le preferenze sono quelle del modello dell’Utilità Attesa. 
Di conseguenza, il punto di ottimo è quello indicato con un asterisco. 
Come sappiamo, l’individuo avverso al rischio si assicura completamente 
contro il rischio, scegliendo di collocarsi in un punto appartenente alla 
linea della certezza. 
 
 
In questo contesto, l’asimmetria informativa può provocare due problemi. 
Primo: se sul lato della domanda è presente un solo individuo, la 
compagnia assicurativa potrebbe non essere in grado di osservare le “vere” 
probabilità di realizzazione dei due stati del mondo. Secondo: in presenza 
di più individui con valori diversi di probabilità di realizzazione dei due 
stati del mondo, la compagnia di assicurazione potrebbe non essere in 
grado di distinguere tra le diverse tipologie di assicurati. Consideriamo le 
due problematiche separatamente. 
 
Il primo problema può essere causato dalla presenza stessa 
dell’assicurazione. Essendo completamente assicurato contro il rischio, 
l’individuo non si preoccupa più della possibile realizzazione dello stato 
del mondo 1 (nel punto di ottimo, l’individuo decide di assicurarsi contro 
il rischio che si realizzi lo stato del mondo 1). Se questo è vero, è possibile 
che la probabilità dello stato del mondo 1 aumenti – senza che la 
compagnia di assicurazione lo sappia. Se ipotizziamo che un incremento 
della probabilità dello stato del mondo 1 da 0.4 a 0.5 non può essere 
osservato dalla compagnia di assicurazione, otteniamo la figura 34.9. 
 
 
In questa figura, il punto di dotazione iniziale è W come in precedenza. La 
retta passante per W e con inclinazione –0.4/0.6 è la linea 
dell’assicurazione equa percepita dalla compagnia di assicurazione, la 
quale continua ad assumere che le probabilità di realizzazione dei due stati 
del mondo 1 e 2 sono rispettivamente 0.4 e 0.6. L’assicurato, invece, sa 
che i “veri” valori delle due probabilità sono 0.5 e 0.5 e, di conseguenza, 
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ha curve di indifferenza con inclinazione pari a –0.5/0.5 lungo la retta 
della certezza. Nel nuovo punto di ottimo (indicato con un asterisco), la 
compagnia di assicurazione offre un’assicurazione più che equa e 
l’assicurato scommette sul verificarsi dello stato del mondo 1. Come viene 
influenzata la compagnia di assicurazione? Subisce una perdita, perché la 
“vera” linea dell’assicurazione equa è la retta passante per W e con 
inclinazione –0.5/0.5. 
 
Questo problema è conosciuto con il nome di rischio morale (moral 
hazard). La sottoscrizione del contratto assicurativo rende l’assicurato 
incurante del verificarsi dell’evento rischioso e, di conseguenza, le 
probabilità degli stati del mondo sono soggette a cambiare. Se l’impresa 
assicuratrice non se ne rende conto, subisce una perdita. Nella pratica, 
vengono prese delle misure per evitare che emergano comportamenti di 
questo tipo come sono, ad esempio, la richiesta agli assicurati contro furti 
o incendi di installare allarmi antiladro o antifumo. 
 
Il secondo problema derivante dall’ipotesi di informazione asimmetrica, si 
verifica quando gli assicurati appartengono a diverse categorie di rischio 
difficilmente osservabili dall’impresa assicurativa. La distorsione che ne 
deriva è conosciuta con il nome di selezione negativa (adverse selection), 
un termine il cui significato sarà chiaro tra breve. 
 
Assumiamo che gli assicurati possano essere raggruppati nelle due 
categorie “ad alto rischio” e “a basso rischio” con probabilità di 
realizzazione dello stato del mondo 1 pari rispettivamente a 0.5 0.4. Se 
assumiamo la stessa dotazione iniziale (10, 70) per i soggetti appartenenti 
alle due categorie di rischio, otteniamo la figura 34.10. 
 
 
La dotazione iniziale si colloca nel punto W sia per gli individui ad alto 
rischio che per quelli a basso rischio. Le rette passanti per il punto W 
rappresentano le linee dell’assicurazione equa per i due gruppi di 
individui: la retta più piatta (con inclinazione –0.4/0.6) per il gruppo di 
individui a basso rischio, quella più inclinata (con inclinazione –0.5/0.5) 
per gli altri. Lungo le rispettive linee della certezza, le curve di 
indifferenza del gruppo di soggetti a basso rischio hanno un’inclinazione 
di –0.4/0.6, quelle del secondo gruppo hanno inclinazione pari a –0.5/0.5. 
Se la compagnia di assicurazione è in grado di distinguere tra i due gruppi 
di soggetti, la soluzione è semplice: la compagnia offre il vincolo di 
bilancio a basso rischio agli individui a basso rischio e il vincolo di 
bilancio ad alto rischio a quelli ad alto rischio. In questo modo, tutti i 
soggetti si assicurano completamente contro il rischio, e la compagnia 
raggiunge il punto di pareggio. 
 
Ma cosa avviene se la compagnia non è in grado di distinguere tra le due 
categorie di soggetti e offre un unico vincolo di bilancio? Come abbiamo 
visto, il gruppo a basso rischio sceglie la retta a basso rischio e ottiene 
un’assicurazione completa. Per questo gruppo di individui, la compagnia 
raggiunge il punto di pareggio. Tuttavia, anche il gruppo di individui ad 
alto rischio sceglierà la retta a basso rischio, scommettendo sul verificarsi 



 178

dello stato del mondo 1 (per i motivi discussi in precedenza). Contrattando 
con il gruppo di individui ad alto rischio, dunque, la compagnia subisce 
una perdita. Per evitare di subire la perdita e in assenza di strategie 
alternative, la compagnia può decidere di offrire solo la retta ad alto 
rischio. Il questo caso, il gruppo ad alto rischio ottiene un’assicurazione 
completa, mentre l’altro gruppo può assicurarsi solo parzialmente (il 
prezzo non è equo per i soggetti a basso rischio). In questo modo si 
raggiunge quello che è conosciuto come equilibrio unificante. Notiamo 
che il risultato che si ottiene è analogo a quello caratteristico del mercato 
delle automobili usate: la presenza del gruppo di soggetti ad alto rischio 
(bassa qualità) causa la fuoriuscita dal mercato del gruppo di soggetti a 
basso rischio (elevata  qualità). 
 
La compagnia assicuratrice può adottare una strategia alternativa? Si, ma 
solo in parte. Può forzare gli assicurati a rivelare il proprio livello di 
rischiosità. Come? Offrendo due diverse tipologie di contratto. Il problema 
fondamentale, naturalmente, diventa la definizione appropriata delle 
polizze. Dal punto di vista grafico, il problema viene risolto indicando i 
contratti assicurativi non con linee rette, ma con dei punti. I due punti 
indicati con un asterisco nella figura 34.11, rappresentano le due polizze 
offerte dalla compagnia.  
 
 
Uno dei due punti appartiene alla retta della certezza e alla linea 
dell’assicurazione equa del gruppo di soggetti ad alto rischio, e 
rappresenta la polizza accettata da questo gruppo. Appena sulla sinistra 
della curva di indifferenza del gruppo di soggetti ad alto rischio passante 
per il punto di contratto di questa categoria di soggetti, troviamo il 
contratto stipulato dall’altra categoria di soggetti. Il contratto offerto e 
sottoscritto dal gruppo a basso rischio non viene accettato dal gruppo di 
soggetti ad alto rischio perché si colloca “appena alla sinistra della curva 
di indifferenza del gruppo ad alto rischio passante per il contratto offerto 
ai soggetti ad alto rischio”. Viceversa, viene accettato dal gruppo a basso 
rischio perché stipulandolo, questo gruppo di soggetti può raggiungere una 
curva di indifferenza più alta sia rispetto al contratto offerto all’altro 
gruppo di soggetti che alla dotazione iniziale W.   
                                
In questo caso, si raggiunge il cosiddetto equilibrio di separazione, che 
permette alla compagnia di distinguere tra i due gruppi di individui. Ex 
post, la compagnia è in grado di distinguere tra le due categorie di soggetti 
e di raggiungere il punto di pareggio, perché entrambi i contratti 
appartengono alla linea dell’assicurazione equa. L’unico problema è che la 
compagnia non è capace di offrire un’assicurazione completa al gruppo di 
soggetti a basso rischio. E’ questo il problema residuale che persiste in 
presenza di informazione asimmetrica. 
 
Nella pratica, sono disponibili varie soluzioni alternative per risolvere 
questi problemi. La maggioranza degli strumenti di correzione richiede il 
trascorrere di un certo periodo di tempo o che le polizze vengano stipulate 
in forma ripetuta. Se le argomentazioni svolte in precedenza vengono 
replicate per un certo numero di volte, la compagnia di assicurazione può 



 179

sfruttare il fatto che l’assicurato rivela il suo livello di rischio attraverso la 
scelta del tipo di contratto. Tuttavia, se l’assicurato intuisce che la 
compagnia può servirsi di questa informazione, ha un incentivo a mentire. 
 
Un esempio pratico di particolare interesse è quello delle assicurazioni 
automobilistiche, vista l’estrema difficoltà di distinguere gli individui in 
base alle loro attitudini di guida. In primo luogo, le compagnie possono 
servirsi di informazioni relative alla probabilità di subire un incidente, 
l’età, il sesso, etc. Inoltre, si possono applicare clausole particolari che 
prevedano incentivi a non subire incidenti o sconti per non averne subiti in 
passato. Possono essere anche concessi degli sconti a tipologie particolari 
di assicurati come, ad esempio, i non fumatori o chi si impegna a prendere 
precauzioni di vario tipo.  
 

34.4: Il mercato del lavoro 
Come siete forse già in grado di anticipare, il mercato del lavoro soffre del 
problema dell’asimmetria informativa. Quando una persona in cerca di 
occupazione si rivolge ad un potenziale datore di lavoro, deve convincerlo 
della sua idoneità all’impiego per il quale si propone. D’altra parte, il 
datore di lavoro deve poter distinguere tra i concorrenti a ricoprire un 
impiego quelli con le migliori qualità. Per quanto riguarda il problema 
decisionale del datore di lavoro, i colloqui di lavoro, i test attitudinali e i 
periodi di prova rappresentano alcuni esempi degli strumenti che si hanno 
a disposizione per comprendere le reali capacità dei potenziali assunti. 
 
Immaginando di essere al posto della persona in cerca di occupazione, 
potreste pensare di fornire al datore di lavoro le informazioni relative alle 
vostre abilità, utilizzando segnali di vari tipi. Potete, ad esempio, includere 
nel vostro Curriculum Vitae ogni tipo di esperienza formativa o lavorativa 
che riteniate utile a questo fine. Probabilmente i segnali che i datori di 
lavoro reputano più importanti sono i titoli di varia natura e, in particolare, 
i titoli di studio. Naturalmente, più elevato è il titolo di studio, più efficace 
è il segnale che raggiunge il datore di lavoro. E’ fondamentale, comunque, 
che il datore di lavoro percepisca il valore del segnale che volete fargli 
pervenire. Ad esempio, il datore di lavoro deve sapere che una laurea con 
lode ha più valore di una laurea conseguita senza lode e così via. Le 
migliori università, come dovrebbe avvenire sempre, rendono 
particolarmente difficile il conseguimento della lode proprio per questo 
motivo. Per conseguire la lode e superare brillantemente ogni esame 
universitario, è necessario comprendere il materiale di studio ed essere in 
grado di applicarlo a contesti diversi, non è sufficiente memorizzarlo.  
 
Spero che questo libro sia utile a comprendere la teoria micro-economica. 
Ma è necessario che il lettore non si limiti a leggere il manuale. Deve 
esercitarsi molto, risolvere gli esempi numerici, essere certo di averli 
compresi e di saperne generalizzare le conclusioni. Ricordare 
semplicemente gli esempi specifici non sarebbe di nessun aiuto; dovete 
aver compreso i principi generali sui quali si basano per essere in grado di 
applicarli a contesti diversi. Le domande di esame saranno basate proprio 
su tali principi generali, piuttosto che su domande alle quali si può dare 
una risposta applicando pedissequamente gli esempi del testo. Mi capita 
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spesso che gli studenti mi rivolgano domande del tipo: “Dove si trova la 
risposta a questa domanda? Non la trovo in nessun libro di testo”. La mia 
risposta è sempre “Certo, se la risposta fosse in un manuale, non vi avrei 
fatto una domanda intelligente. La risposta dovete trovarla voi”. Spero che 
questo testo vi aiuti a sviluppare le vostre capacità, a diventare buoni 
economisti e ad inviare segnali efficaci ai vostri futuri datori di lavoro.  
 

34.5: Sintesi 
In questo capitolo abbiamo discusso le problematiche relative alla 
presenza dell’asimmetria informativa in vari mercati. 
 
L’asimmetria informativa può provocare il collasso completo del mercato 
(il mercato scompare del tutto) o un collasso parziale del mercato (con una 
riduzione del volume di scambio rispetto al caso di informazione perfetta) 
 
Abbiamo esplorato alcune delle soluzioni ai problemi associati all’ipotesi 
di asimmetria informativa. 
  
Nell’equilibrio di separazione, l’informazione mancante viene rivelata dal 
comportamento degli agenti. 
 
L’informazione può essere rivelata attraverso un segnale. 
 
In un mondo a più periodi, sono disponibili altre soluzioni, ma troppo 
complesse per essere discusse in questa sede. 
 
Gli strumenti più diffusi nella pratica per rivelare l’informazione mancante 
sono l’offerta di garanzie e la reputazione. 
 

34.6: Domande di verifica dell’apprendimento 
(1) Perché nelle località turistiche vengono comunemente praticati 
prezzi più elevati che altrove? 
(2) Perché i professionisti si raggruppano in associazioni di categoria 
(con il supporto di normative specifiche)? 
(3) Perché alcuni garage offrono delle garanzie e altri no? E perché 
alcuni garage offrono garanzie migliori di altri? 
(4) Perché le assicurazioni automobilistiche prevedono spesso degli 
sconti sui premi? 
(5) Perché le compagnie assicurative applicano tariffe maggiorate ai 
guidatori inesperti? 
(6) Perché la SAGA (una compagnia di assicurazione da lungo tempo 
sul mercato) pratica premi di gran lunga inferiori a chiunque altro? 
(7) Perché avete deciso di iscrivervi ad un corso di laurea? 
 
 

34.7: I prodotti scadenti escludono sempre dal mercato 
quelli di qualità? 

Descriviamo un semplice esperimento sul problema dell’asimmetria 
informativa. 
 



 181

Potete provare a condurlo con i vostri compagni di studi. Uno di voi dovrà 
svolgere il ruolo di istruttore e il resto del gruppo (un numero pari di 
persone) comportarsi come i partecipanti al mercato. L’esperimento va 
effettuato in forma ripetuta per un numero di volte da decidersi in anticipo. 
Per ogni ripetizione dell’esperimento vanno seguite le seguenti istruzioni. 
 
Metà dei partecipanti all’esperimento sono i compratori (potenziali), 
l’altra metà i venditori (potenziali). Sia i compratori che i venditori 
desiderano scambiare una singola unità del bene. I venditori sono 
suddividi in due gruppi. L’appartenenza di ciascun venditore ad uno dei 
due gruppi deve essere nota solo al singolo venditore e all’istruttore. 
L’istruttore deve ideare un metodo per ripartire i venditori nei due gruppi 
(e non rivelarlo a nessuno). La probabilità che ciascun venditore 
appartenga ad uno dei due gruppi è ½; l’appartenenza di un venditore ad 
uno dei gruppi, quindi, può essere decisa sulla base del lancio di una 
moneta (osservato solo dal venditore in questione e dall’istruttore). 
 
I venditori sono divisi nei due gruppi “venditori di un prodotto 
scadente” e “venditori di un prodotto di qualità”. L’esperimento va 
condotto decidendo in maniera casuale il tipo di venditore all’inizio di 
ogni ripetizione dell’esperimento, in modo che nessuno possa inferire 
nulla dal fatto che un certo venditore abbia venduto nel periodo precedente 
un prodotto scadente o di qualità.   
 
L’istruttore deve applicare il seguente schema di incentivi, utilizzando 
pagamenti in contanti o fittizi (in quest’ultimo caso, i partecipanti devono 
comportarsi come se i pagamenti fossero reali). 
           
Chi acquista un prodotto di qualità, paga il prezzo concordato e riceve 24 
euro; 
Chi acquista un prodotto scadente, paga il prezzo concordato e riceve 12 
euro; 
Chi vende prodotto di qualità, riceve il prezzo concordato e paga 20 euro; 
Chi un prodotto scadente, riceve il prezzo concordato e paga 10 euro; 
I venditori che non vendono, non pagano nulla, e i compratori che non 
comprano, non vengono ricompensati. 
 
Il guadagno di ciascun venditore è rappresentato dalla differenza tra il 
prezzo di vendita e l’ammontare che deve pagare, mentre ogni acquirente 
realizza un guadagno netto pari alla differenza tra il prezzo pagato e la 
compensazione che riceve in base al sistema di incentivi. Ad esempio, 
quando si scambia un prodotto di qualità al prezzo di 22.50 euro, il 
venditore riceve un profitto di 2.50 euro, mentre l’acquirente ottiene un 
guadagno netto di 1.50 euro. Quando viene scambiato un prodotto 
scadente al prezzo di 10.50 euro, il profitto del venditore è di 0.50 euro e il 
guadagno netto del compratore è di 1.50 euro. E’ chiaro che 
dall’applicazione del sistema di incentivi possono risultare anche delle 
perdite per i partecipanti all’esperimento. Infatti, quando il compratore 
acquista un prodotto scadente al prezzo di 15 euro, subisce una perdita di 5 
euro, mentre il venditore ottiene un profitto di 3 euro. 
 



 182

Il problema è che i compratori non sanno a quale delle due categorie 
appartengono i singoli venditori. Solo i singoli venditori e l’istruttore 
hanno questa informazione. 
 
Il meccanismo in base al quale regolare lo scambio può essere deciso 
liberamente dal gruppo dei partecipanti all’esperimento (un procedimento 
di asta, di negoziazioni bilaterali ecc.). Una volta che l’esperimento ha 
preso luogo per il numero di ripetizioni stabilite in anticipo, i singoli 
partecipanti possono calcolare i rispettivi guadagni netti ottenuti dallo 
scambio. L’obiettivo di venditori e compratori dovrebbe essere la 
massimizzazione del proprio guadagno. 
 
A conclusione dell’esperimento, il gruppo di persone che vi ha preso 
parte, deve rispondere alle seguenti domande: 
 
(1)  perché l’esperimento riguarda il problema dell’informazione 
asimmetrica? 
(2)  quale sarebbe il risultato dell’esperimento sotto l’ipotesi di 
informazione perfetta? 
(3)  i prodotti scadenti hanno escluso dal mercato quelli di qualità? 
(4)  i venditori di prodotti di qualità sono riusciti a segnalare agli 
acquirenti la loro appartenenza al gruppo dei venditori di prodotti di 
qualità? 
(5)  i venditori di prodotti scadenti sono riusciti a segnalare agli 
acquirenti la loro appartenenza al gruppo dei venditori di prodotti di 
qualità? 
(6)  Il processo di segnalazione diventa più efficace al passare delle 
ripetizioni dell’esperimento? 
 
Esistono molte varianti di questo esperimento, tutte molto informative e di 
interesse. La particolarità dell’esperimento che abbiamo appena descritto è 
che l’appartenenza dei venditori ai due gruppi varia in maniera casuale da 
un periodo all’altro. Di conseguenza, non è possibile inferire nulla dal 
comportamento dei singoli venditori osservato nel periodo precedente. In 
ogni caso, gli acquirenti sono in grado di inferire qualcosa sull’onestà di 
un particolare venditore osservandone il comportamento nel corso 
dell’intero esperimento. Una variante più realistica dell’esperimento 
dovrebbe prevedere che l’appartenenza dei venditori ai due gruppi non 
cambi nel corso dell’esperimento: un venditore vende prodotti di qualità in 
tutte le ripetizioni dell’esperimento, e lo stesso vale per i venditori di 
prodotti scadenti. In questo caso, un venditore ha molto più da perdere se 
si comporta in maniera disonesta e gli effetti di reputazione acquistano 
rilevanza, potendo ristabilire l’efficienza nel mercato (con prodotti di 
qualità venduti a prezzi maggiori di quelli scadenti). 
 
Provate a pensare ad altri possibili soluzioni al problema dell’inefficienza 
causata dall’asimmetria informativa come, ad esempio, l’offerta di 
garanzie da parte dei venditori o l’introduzione di un sistema legale che 
punisca i venditori che portano sul mercato prodotti scadenti a prezzi 
troppo alti. L’obiettivo dell’esperimento è proprio quello di verificare se il 
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problema dell’asimmetria informativa possa essere risolto attraverso 
adeguati meccanismi di mercato. 
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Note: the preamble and questions 8.3, 9.4, 11.5 and 
11.6 still to be translated. 

______________________________________________
________ 
Gli Appelli Precedenti 

Preamble 
 
These are a subset of the examination questions that I have set over the 
years in the Universities of York and of Bari. As a general rule I try to 
make all questions unique and difficult to answer through memory alone. 
Indeed if anything is needed to answer the question which requires 
memory I usually give the information. A good examination should not be 
a test of memory, but instead a test of understanding. 
 
You will see that not all the questions are unique – there are overlaps 
between one question and another. There is a limit to my ingenuity. 
Occasionally too the questions can be rather too easily answered from the 
text alone. However, there is usually some unique element in every 
question and usually some part which requires original thought based on 
true understanding.  
 
Students often ask me where the answers to the questions are. With 
everything else on an Internet site one can understand them expecting 
(hoping?) that the answers are there too. But I refuse to do this. I am only 
too familiar with those students who will mis-use answers provided for 
them – they look at the answers before they have tried to solve the 
problem for themselves. If they do this, then they learn nothing from the 
examination questions. If the questions are to be used to learn and to 
understand, then it is vital that students attempt the questions themselves. 
Only in this way will true understanding come. Also, as you will see when 
you tackle the questions yourself, all the questions have answers which are 
‘obvious once you see them’. This, I feel, is the key to a good examination 
question – ex post it should be obvious, ex ante it should be new. None of 
the examination questions are tests of memory or of mathematics – they 
are all tests of understanding. Once you ‘see’ the answer, you know it is 
right. There is no real need to check whether your answer is right or 
wrong. 
 
Enjoy! 
____________________________________________________________
____________________ 

1. Il Mercato 
Capitolo 2 
 
........................................................................................................................
........................................ 
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1.1 Considerate un mercato per un bene - in cui ci sono 10 venditori 
potenziali, ognuno dei quali vorrebbe vendere un’unità del bene, e 10 
compratori potenziali, ognuno dei quali vorrebbe comprare  un’unità del 
bene. Supponete che i prezzi di riserva dei 10 venditori siano (in migliaia 
di lire) £1, £2, £3, £4, £5, £6, £7, £8, £9 e £10 - cioè 1 venditore vorrebbe 
vendere a £1, 1 venditore vorrebbe vendere a £2, e così via. Supponete che 
i prezzi di riserva dei 10 compratori siano (in migliaia di lire) £11, £10, 
£9, £8, £7, £6, £5, £4, £3, e £2 - cioè 1 compratore vorrebbe pagare £11, 1 
compratore vorrebbe pagare £10, e così via. 
 
(a) Disegnate sotto la curva di domanda e la curva di offerta in questo 
mercato.                             [6] 
 
(b) Trovate il prezzo di equilibrio (concorrenziale). Esso è unico? Trovate 
la quantità di equilibrio (concorrenziale).  Essa è unica?                                                                   
[3] 
 
(c) Calcolate il surplus del consumatore ed il surplus del venditore in 
corrispondenza del prezzo di equilibrio.                                                                                            
[3] 
 
(d) Mostrate che il numero degli scambi non è massimizzato nel punto di 
equilibrio concorrenziale. Quale è il numero massimo degli scambi? 
Calcolate il surplus totale con questo numero. Quale situazione è 
migliore?                                                                                                                        
[6] 
 
........................................................................................................................
.............................. 
  
1.2 Considerate un mercato per un bene - in cui ci sono 10 compratori 
potenziali, ognuno dei quali vorrebbe comprare una unità del bene, e 1 
venditore potenziale che vorrebbe vendere al massimo 10 unità del bene. 
Supponete che i prezzi di riserva dei 10 compratori siano (in migliaia di 
lire) £1, £2, £3, £4, £5, £6, £7, £8, £9 and £10 - cioè 1 compratore 
vorrebbe pagare £1, 1 compratore vorrebbe pagare  £2, e così via. 
Supponete che i prezzi di riserva del venditore siano (in migliaia di lire) 
£1 per la prima unità,  £2 per la seconda unità, e cosa via, a fino a £10 per 
la decima unità - cioè il venditore vorrebbe vendere £1 per la prima unità,  
£2 per la seconda unità, e così via. 
 
(a) Disegnate sotto la curva di domanda e la curva di offerta in questo 
mercato.                   [6] 
 
(b) Trovate il prezzo di equilibrio (concorrenziale). Esso è unico? Trovate 
la quantità di equilibrio (concorrenziale).  Essa è unica?                                                                   
[3] 
 
(c) Calcolate il surplus del consumatore ed il surplus del venditore in 
corrispondenza del prezzo di equilibrio.                                                                                            
[3] 
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(d) Supponete ora che il venditore può scegliere un prezzo unico. Quale 
prezzo sceglierebbe? Preferirebbe vendere ogni unità ad un prezzo 
differente?                                                                 [6] 
  
........................................................................................................................
.............................. 
 
1.3 Considerate un mercato per un bene - in cui ci sono 5 venditori 
potenziali, ognuno dei quali vorrebbe vendere una unità del bene, e 10 
compratori potenziali, ognuno dei quali vorrebbe comprare  una unità del 
bene. Supponete che ogni venditore accetterebbe alcuni prezzo per il suo 
bene. Supponete che i prezzi di riserva dei 10 compratori siano (in 
migliaia di lire) £10, £9, £8, £7, £6, £5, £4, £3, £2, e £1 - cioè 1 
compratore vorrebbe pagare £10, 1 compratore vorrebbe pagare £9, e così 
via. 
 
(a) Disegnate sotto la curva di domanda e la curva di offerta in questo 
mercato.       [5] 
 
(b) Trovate il prezzo di equilibrio (concorrenziale). Esso è unico? Trovate 
la quantità di equilibrio (concorrenziale).  Essa è unica? Calcolate il 
surplus del consumatore ed il surplus del venditore in corrispondenza del 
prezzo di equilibrio.                                                                        [5] 
 
(c) Supponete ora che i venditori possono scegliere un prezzo unico. Quale 
prezzo sceglierebbero? Preferirebbe vendere ogni unità ad un prezzo 
differente?                                       [4] 
  
(d) Mostrate che, se i compratori possono scegliere un prezzo unico, 
sceglierebbero un prezzo zero. Ma ora sarebbe un problema con 
l=allocazione delle 5 unità fra i 10 compratori.  Come questo problema 
sarebbe risolto?.                                                                                                      
[4] 
........................................................................................................................
.............................. 
 
1.4 Considerate un mercato per un bene - in cui ci sono 2 venditori 
potenziali, Venditore 1 e Venditore 2, ognuno dei quali vorrebbe vendere 
una unità del bene, e 2 compratori potenziali, Compratore 1 e Compratore 
2, ognuno dei quali vorrebbe comprare una unità del bene. Supponete che 
il prezzo di riserva del Venditore 1 sia (in migliaia di lire) £2 e che il 
prezzo di riserva del Venditore 2 sia (in migliaia di lire)  £6; cioè 
Venditore 1 vorrebbe vendere a £2, e Venditore 2 a £6. Supponete che il 
prezzo di riserva del Compratore 1 sia (in migliaia di lire) £10 e che il 
prezzo di riserva del Compratore 2 sia (in migliaia di lire) £6  - cioè 
Compratore 1 vorrebbe pagare £10 e Compratore 2 £6. 
 
(a) Disegnate sotto la curva di domanda e la curva di offerta in questo 
mercato.                   [4] 
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(b) Trovate il prezzo di equilibrio (concorrenziale). Esso è unico? Trovate 
la quantità di equilibrio (concorrenziale).  Essa è unica?  Trovate anche il 
surplus di ogni compratori, il surplus di ogni venditore e quindi il surplus 
totale nel equilibrio concorrenziale.                                                     [5] 
 
(c) Ora supponete invece che il Compratore 1 compra una unità dal 
Venditore  2 ad un prezzo di £8 e Compratore 2 compra una unità ad un 
prezzo di £4. Calcolate il surplus di ogni venditore e ogni compratore e 
quindi il surplus totale.  E questo risultato più efficiente, più equo?                           
[4] 
 
(d) Finalmente supponete che i due venditori scelgono insieme un prezzo 
unico. Quale prezzo sceglierebbero?  Calcolate la perdita netta causata per 
questa situazione di ‘monopolio’. Spiegate questa perdita.                                                               
[5] 
 
........................................................................................................................
.............................. 
 
1.5 Considerate un mercato per un bene - in cui ci sono 5 venditori 
potenziali, ognuno dei quali vorrebbe vendere una unità del bene, e 10 
compratori potenziali, ognuno dei quali vorrebbe comprare  una unità del 
bene. Supponete che il prezzo di riserva di ogni venditore sia (in migliaia 
di lire) £5 - cioè ogni venditore venderebbe ad un prezzo di £5. Supponete 
che il prezzo di riserva di ogni compratori sia (in migliaia di lire) £10 - 
cioè ogni compratore vorrebbe pagare £10. 
 
(a) Disegnate la curva di domanda e la curva di offerta in questo mercato.                                      
[5] 
 
(b) Trovate il prezzo di equilibrio (concorrenziale). Esso è unico? Trovate 
la quantità di equilibrio (concorrenziale).  Essa è unica? Calcolate il 
surplus del consumatore ed il surplus del venditore in corrispondenza del 
prezzo di equilibrio.                                                                                            
[5] 
 
(c) Supponete ora che i venditori possono scegliere un prezzo unico. Quale 
prezzo sceglierebbero? Spiegate le differenze fra i surplus in questo caso e 
i surplus nel caso di concorrenza perfetta.        [4] 
 
(d) Supponete ora che i compratori possono scegliere un prezzo unico. 
Quale prezzo sceglierebbero? Spiegate le differenze fra i surplus in questo 
caso e i surplus nel caso di concorrenza perfetta.                                                                              
[4] 
 
____________________________________________________________
_______________ 

2: Demanda a Offerta 
Capitoli 3-7 
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........................................................................................................................

.............................. 
 
2.1  (a)  Considerate un individuo (Individuo A) con preferenze relative a 
un bene e alla moneta tali da considerare il bene e la moneta complementi 
perfetti 1 a 1. L’individuo ha una dotazione iniziale di 10 unità di moneta 
e 0 unità del bene. Disegnate nel grafico seguente (con la quantità del bene 
sull’asse orizzontale e la quantità di moneta sull’asse verticale) il punto di 
dotazione dell’individuo e le sue curve di indifferenza attraverso i punti 
(2,2), (4,4), (5,5), (6,6), (8,8) e (10,10).                 [4] 
 
(b) Supponete che il prezzo del bene sia p e quello della moneta  1. 
Graficamente o altrimenti mostrate che l’individuo domanda 10 unità del 
bene ad un prezzo p=0, 8 unità del bene ad un prezzo p=1/4,  5 unità  del 
bene ad un prezzo p=1, e 2 unità del bene ad un prezzo p=4. Mostrate che 
questi valori sono consistenti con la funzione di domanda 
q = 10/(p + 1).                    [5] 
 
(c) L’individuo B, invece, considera il bene e la moneta sostituti perfetti 
1:1 e comincia con una dotazione iniziale di 5 unità del bene e 0 unità di 
moneta.  Disegnate nel grafico seguente (con la quantità del bene sull’asse 
orizzontale e la quantità di moneta sull’asse verticale) il punto di 
dotazione dell’individuo e le sue curve di indifferenza attraverso i punti 
(0,1), (0,2), (0,3), (0,4) e (0,5). Mostrate che l’offerta dell’Individuo B del 
bene è 0 fino ad un prezzo p = 1, dopo di che l’offerta è pari a 5 unita del 
bene.                                                                                                      [5] 
 
(d) Nel grafico seguente, con p da 0 a 4 sull’asse verticale e q (la quantità 
del bene) da 0 a 10 sull’asse orizzontale, disegnate la curva di domanda 
dell’Individuo A e la curva di offerta dell’Individuo B.  Trovate il prezzo e 
la quantità nell’equilibrio concorrenziale e mostrate che il surplus 
dell’Individuo B è 0. Indicate nel grafico il surplus dell’Individuo A.                                 
[4] 
 
........................................................................................................................
.............................. 
 
2.2 (a) Considerate un individuo (Individuo A) chi ha preferenze su un 
bene e moneta tale che l’individuo considera il bene e moneta 
complementi perfetti 1 con 1. L’individuo ha una dotazione iniziale di 0 
unità di moneta e 10 unità del bene. Disegnate nel grafico seguente (con la 
quantità del bene sull’asse orizzontale e la quantità di moneta sull’asse 
verticale) il punto di dotazione dell’individuo e le sue curve di 
indifferenza attraverso i punti (2,2), (4,4), (5,5), (6,6), (8,8) e (10,10).                                             
[4] 
 
(b) Supponete che il prezzo del bene è p e quello di moneta è 1. 
Graficamente o altrimenti mostrate che l’individuo vorrebbe vendere 0 
unità del bene ad un prezzo p=0, 2 unità del bene ad un prezzo p=1/4, 5 
unità del bene ad un prezzo p=1, e 8 unità del bene ad un prezzo p=4. 
Mostrate che questi valori sono consistenti con la funzione di offerta 
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q = 10p/(p + 1) 
 
per l’Individuo A.                                                                                                                              
[5] 
 
(c) Individuo B, invece, considera il bene e moneta sostituti perfetti 1:1 e 
comincia con una dotazione iniziale di 0 unità del bene e 5 unità di 
moneta.  Disegnate nel grafico seguente (con la quantità del bene sull’asse 
orizzontale e la quantità di moneta sull’asse verticale) il punto di 
dotazione dell’individuo e le sue curve di indifferenza attraverso i punti 
(0,1), (0,2), (0,3), (0,4) e (0,5). Mostrate che la domanda dell’Individuo B 
per il bene è pari a 5 unita del bene fino ad un prezzo p = 1, dopo di che la 
domanda è 0.                                                                                        [5] 
 
(d) Nel grafico seguente, con p da 0 a 4 sull’asse verticale e q (la quantità 
del bene) da 0 a 10 sull’asse orizzontale, disegnate la curva di offerta 
dell’Individuo A e la curva di domanda dell’Individuo B.  Trovate il 
prezzo e la quantità nell’equilibrio concorrenziale e mostrate che il surplus 
dell’Individuo B è 0. Indicate nel grafico il surplus dell’Individuo A.                                 
[4] 
 
........................................................................................................................
.............................. 
 
2.3  Il biglietto per l’ingresso a un centro sportivo costa, rispettivamente, 5 
euro per i soci e 10 euro per i non soci, mentre la quota associativa è pari a 
QA euro per anno. 
 
(a) Indicate con X il numero di ingressi al centro sportivo, con Y la 
quantità di tutti i rimanenti beni (in 10 euro) e supponete che le vostre 
preferenze tra X e Y siano descritte da curve di indifferenza strettamente 
convesse.  Individuate graficamente il valore massimo di QA che vi rende 
conveniente l’iscrizione al centro sportivo.  Supponete che il vostro 
stipendio annuale e 1000 euro.                  [4] 
 
(b) Sotto le ipotesi del punto precedente, il pagamento della quota di 
iscrizione (QA) vi indurrà ad andare più spesso al centro sportivo? 
Spiegate la vostra risposta.                                                     [4] 
 
(c) Ora supponete invece che X e Y siano complementi perfetti 1 a 1: 
come cambiano le vostre risposte ai punti (a) e (b)?  Spiegate la vostra 
risposta.                                                                     [5] 
(d) Infine supponete che X e Y siano sostituti perfetti 1 a 1 e che il prezzo 
di Y sia maggiore di £ 10.000. Come cambiano le vostre risposte ai punti 
(a) e (b)? Spiegate la vostra risposta.                [5] 
 
........................................................................................................................
.............................. 
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2.4 La domanda seguente riguarda la domanda e l'offerta di un bene che 
può essere comprato e venduto soltanto in unità discrete. 
 
(a) L'individuo A ha preferenze quasi-lineari relativamente al numero di 
unità del bene che possiede e all'ammontare di soldi da spendere in altri 
beni. Nel grafico seguente sull'asse orizzontale è indicata la quantità del 
bene e sull'asse verticale l'ammontare di soldi da spendere in altri beni. 
L'individuo A ha una dotazione iniziale di 0 unità del bene e 18 unità di 
moneta, il cui prezzo è pari a 1. Il grafico che segue riporta la curva di 
indifferenza dell'individuo A tracciata in corrispondenza del suo punto di 
dotazione iniziale. Ovviamente l'individuo A può solo comprare il bene. 
Argomentate che il suo prezzo di riserva per la prima unità del bene è 10, 
per la seconda unità 6 e per la terza 2.                                                                                               
[4] 

 
 
Quindi tracciate la curva di domanda dell'individuo A nel terzo grafico 
riportato in questi fogli - ponendo la quantità del bene domandata sull'asse 
orizzontale e il prezzo sull'asse verticale. 
 
(b) Pure l'individuo B ha preferenze quasi-lineari relativamente al numero 
di unità del bene che possiede e all'ammontare di soldi da spendere in altri 
beni. Nel grafico seguente sull'asse orizzontale è indicata la quantità del 
bene e sull'asse verticale l'ammontare di soldi da spendere in altri beni. 
L'individuo B ha una dotazione iniziale di 4 unità del bene e 0 unità di 
moneta, il cui prezzo è pari a 1. Il grafico che segue riporta la curva di 
indifferenza dell'individuo B tracciata in corrispondenza del suo punto di 
dotazione iniziale. Ovviamente l'individuo B può solo vendere il bene. 
Argomentate che il suo prezzo di riserva per la prima unità del bene è 1, 
per la seconda unità 3, per la terza 5 e per la quarta 7.                                                                      
[4] 
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Quindi tracciate la curva di offerta dell'individuo B in un  grafico (lo 
stesso grafico in cui avete riportato la curva di domanda dell'individuo A) 
- ponendo la quantità del bene domandata sull'asse orizzontale e il prezzo 
sull'asse verticale. 
 
(c) Ora argomentate che nell'equilibrio concorrenziale gli individui 
scambieranno 2 unità del bene. Qual è il prezzo di equilibrio? E' unico? Se 
è unico, calcolate il surplus per ciascuno dei due individui a questo prezzo; 
se non è unico calcolate i due surplus usando il prezzo di equilibrio 
intermedio.                                                                                                                                         
[5] 
 
(d) Mostrate il surplus per l'individuo A e per l'individuo B nei primi due 
grafici e spiegatene il significato.                                                                                                      
[5] 
 
____________________________________________________________
_______________ 

3: La Scatola di Edgeworth  
Capitolo 8 
 
........................................................................................................................
.............................. 
 
3.1  Considerate un=economia senza produzione (solamente lo scambio) 
con due individui e due beni.  
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(a)  In una scatola di Edgeworth mostrate che, se i due individui hanno 
preferenze convesse ed identiche, la curva dei contratti deve passare 
attraverso il punto medio della scatola.                      [3] 
 
(b) Ora supponete che gli individui abbiano dotazioni identiche e che le 
preferenze identiche siano convesse. In questo caso è vero che è 
impossibile che lo scambio sia vantaggioso per entrambi?   [4] 
(c) È vero che, se le dotazioni non sono identiche, uno scambio 
vantaggioso per entrambi deve essere possibile?                                                                              
[5] 
 
(d) Mostrate che, se le preferenze identiche sono concave e le dotazione 
sono identiche, lo scambio vantaggioso per entrambi è possibile. C’è un 
equilibrio concorrenziale unico? Perché o perché no? (Ricordate che 
quando le preferenze sono concave gli individui preferiscono gli estremi 
alla media.)   [6] 
 
........................................................................................................................
.............................. 
 
3.2 Considerate un’economia di puro scambio con due individui, A e B, e 
due beni, 1 e 2.  Supponete che Individuo A considera i due bene sostituti 
perfetti 1:2, mentre Individuo B considera i due bene sostituti perfetti 2:1. 
La quantità totale di ogni bene nell’economia è pari a 10. 
 
(a)  Nella scatola di Edgeworth corrispondente all’economia descritta 
tracciate le curve di indifferenza degli individui e la curva dei contratti.                                         
[6] 
 
(b) Supponete che l’Individuo A comincia con tutte le 10 unità del bene 2 
e l’Individuo B con tutte le 10 unità del bene 1. Trovate il prezzo relativo 
p1/p2  e l’allocazione di equilibrio concorrenziale.                                                                             
[4] 
 
(c)  Ora supponete che l’Individuo A comincia con tutte le 10 unità del 
bene 1 e l’Individuo B con tutte le 10 unità del bene 2. Trovate il prezzo 
relativo p1/p2 e l’allocazione di equilibrio concorrenziale in questo caso.                                        
[4] 
 
(d)  Confrontate le allocazioni di equilibrio individuate al punto (b) e (c) e 
discutete il  
perché presentano tali caratteristiche.                                                                                                
[4] 
 
........................................................................................................................
.............................. 
 
3.3 Considerate un economia, senza produzione, con due individui, 
Individuo A e Individuo B, e con due beni, Bene 1 e Bene 2.  L’economia 
ha inizialmente una quantità 10 di Bene 1 e una quantità 10 di Bene 2. Per 
l’individuo A i due beni sono complementi perfetti 1 a 1, cioè U= min(x1, 
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x2), mentre per l’Individuo B quello che conta è la quantità totale 
consumata dei due beni e quindi questi sono sostituti perfetti 
 
(a) Disegnate le curve di indifferenza dei due individui nella opportuna 
scatola di Edgeworth.      [4] 
 
(b) Derivate la curva dei contratti in questa economia.                                                                     
[5] 
   (c) Supponete  quindi che l’Individuo A abbia come 
dotazione iniziale tutte le 10 unità del Bene 1 e l’Individuo B tutte le 10 
unità del Bene 2.  Supponete anche che tale economia sia perfettamente 
concorrenziale, trovate il  prezzo relativo (fra Bene 1 e Bene 2) e le 
quantità scambiate in equilibrio concorrenziale.                                                                                
[5] 
 
(d) Ora supponete che l’Individuo A abbia come dotazione iniziale tutte le 
10 unità del Bene 2 e l’Individuo B tutte le 10 unità del Bene 1. Come 
variano il prezzo relativo e le quantità scambiate in equilibrio 
concorrenziale?                                                                                                                  
[4] 
 
........................................................................................................................
.............................. 
 
3.4 Considerate un’economia di puro scambio con due individui, A e B, e 
due beni, 1 e 2.  Supponete che i due individui abbiano entrambi 
preferenze Cobb-Douglas simmetriche, cioè con parametro a=0.5, e la 
medesima dotazione iniziale dei due beni pari a 5.  
 
(a)  Nella scatola di Edgeworth corrispondente all’economia descritta 
tracciate la curva dei contratti. 
   [4] 
(b) Ora trovate il prezzo relativo p1/p2 e l’allocazione di equilibrio 
concorrenziale. Quali caratteristiche ha questa allocazione? Perché?                                               
[4] 
  
 (c) Ora trovate il prezzo relativo p1/p2 e l’allocazione di equilibrio 
quando l’individuo B determina i prezzi.                                                                                           
[5] 
 
(d)  Confrontate le allocazioni di equilibrio individuate al punto (b) e (c) e 
discutete il perché presentano tali caratteristiche.                                                                              
[5] 
 
____________________________________________________________
_______________ 

4: Curve di Costo 
Capitoli 10-12 
 
........................................................................................................................
.............................. 
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4.1 Considerate un=impresa che produce un output con due input (Input 1 
ed Input 2) con prezzi fissi w e 1 rispettivamente. Supponete che la 
tecnologia ha i rendimenti di scala costanti e entrambi gli input sono 
variabili. 
 
(a)  Spiegate il rapporto fra il costo per produrre l=output y e l=output y 
stesso.                                [3] 
 
(b) In un grafico con il costo di produzione sull=asse verticale e w (il 
prezzo di Input 1) sull= asse orizzontale, disegnate il rapporto fra il costo e 
w (con l=output costante) nel caso in cui i due input sono perfetti sostituti 
(1 unità di Input 1 può essere sostituto per a unità di Input 2, e produce 1 
unità di output, dappertutto).                                                                                                             
[5] 
 
(c) In un grafico con il costo di produzione sull=asse verticale e w (il 
prezzo di Input 1) sull=asse orizzontale, disegnate il rapporto fra il costo e 
w (con l=output costante) nel caso in cui i due input sono perfetti 
complementi  (1 unità di Input 1 deve essere combinato con a unità di 
Input 2, e questa combinazione produce 1 unità di output, dappertutto).                                          
[5] 
 
(d) Quante osservazioni sono necessarie per scoprire se i due input sono 
sostituti o complementi? Quante osservazioni sono dunque necessarie per 
scoprire il valore di a?                                         [5] 
 
........................................................................................................................
.............................. 
 
4.2 Considerate un mercato con due imprese identiche.  Ogni impresa 
produce un output con due input:  input 1 ed input 2.  Supponete che input 
2 è fissato nel breve periodo ma è variabile nel lungo periodo, ma input 1 è 
variabile nel breve periodo e nel lungo periodo.  Supponete che nel lungo 
periodo la tecnologia ha rendimenti di scala costanti. Supponete anche che 
i due input sono sostituti perfetti (1:1) tale che 1 unità di input 1 sempre 
può essere sostituito per 1 unità di input 2. Supponete infine che 1 unità di 
input 1 (oppure 1 unità di input 2) produce 1 unità di output. Denotiamo la 
quantità fissata del input 2 (nel breve periodo) con k, ed i prezzi degli 
input w1 e  w2  rispettivamente. 
 
(a) Derivate, graficamente o altrimenti, la funzione di costo nel breve 
periodo (i) quando w1 <  w2 (ii) quando w1 > w2 . Quindi mostrate che il 
costo marginale è 0 fino a y = k e w1 dopo y = k.         [6] 
 
(b) (a) Derivate, graficamente o altrimenti, la funzione di costo nel lungo 
periodo (i) quando w1 <  w2 (ii) quando w1 > w2 . Quindi mostrate che il 
costo marginale è  min(w1,w2).                               [3] 
 
Ora supponete che la domanda aggregata per il bene prodotto per le due 
imprese è 
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p = 1 - (y1 + y2) 
 
dove p è il prezzo dell=output.  Supponete anche che le due imprese sono 
>price-takers= (cioè non possono cambiare il prezzo dell=output p). 
 
(c) Considerate prima il breve periodo e considerate i tre casi: (i) p < w1 
(ii) p = w1 (iii) p > w1. In ogni caso derivate l=output ottimo per le due 
imprese e verificate se il prezzo può essere un prezzo di equilibrio. 
(Sostitute gli output ottimi nella domanda aggregata e controllate se il 
prezzo implicato è uguale al prezzo assunto.)                                                                                   
[6] 
  
(d) Sarebbe la forma delle vostre risposte alla parte (c) differente nel lungo 
periodo?                     [3] 
 
........................................................................................................................
.............................. 
 
4.3 Considerate un=impresa che produce un output con due input (Input 1 
ed Input 2) con prezzi fissi w e 1 rispettivamente. Supponete che la 
tecnologia ha i rendimenti di scala costanti e entrambi gli input sono 
variabili. Usiamo l’espressione ‘il costo’ per indicare il costo totale 
minimo per produrre un dato livello di output dato il prezzo dell’Input 1, 
w. 
 
(a)  Spiegate la relazione  fra il costo per produrre l=output y e l=output y 
stesso.                             [3] 
 
(b) In un grafico con il costo di produzione sull=asse verticale e w (il 
prezzo di Input 1) sull= asse orizzontale, disegnate la relazione fra il costo 
e w (con l=output costante) nel caso in cui i due input sono perfetti sostituti 
1:1 (1 unità di Input 1 può essere sostituto per 1 unità di Input 2, e produce 
1 unità di output, dappertutto).                                                                                                          
[5] 
 
(c) In un grafico con il costo di produzione sull=asse verticale e w (il 
prezzo di Input 1) sull=asse orizzontale, disegnate la relazione fra il costo e 
w (con l=output costante) nel caso in cui i due input sono perfetti 
complementi  1 con 1 (1 unità di Input 1 deve essere combinato con 1 
unità di Input 2, e questa combinazione produce 1 unità di output).                                                 
[5] 
 
(d) In fine, considerate il caso in cui gli isoquanti sono sempre 
strettamente convesse – un caso fra il caso di sostituti perfetti ed il caso di 
complementi perfetti . Descrivete la forma della relazione fra il costo e w 
(con l=output costante).                                                                                                       
[5] 
 
____________________________________________________________
_______________ 
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5: Frontiere della Possibilita Produttiva 
Capitolo 14 
 
........................................................................................................................
.............................. 
 
5.1 Considerate un=economia con produzione e con due imprese e due 
input. La quantità di ogni input è fissa: una quantità 10 dell’input 1 ed una 
quantità 10 dell’input 2. Supponete che ogni impresa ha una tecnologia 
con rendimenti di scala costanti ed in cui i due input sono complementi 
perfetti – 1 con 1 – tale che ogni impresa può produrre una unità di output 
usando una unità dell’input 1 e una unità dell’input 2. 
 
(a) Disegnate una scatola di Edgeworth con lunghezza 10 ed altezza 10, e 
disegnate in questa scatola gli isoquanti delle imprese.                                                                     
[3] 
 
(b) Derivate e disegnate sopra la curva dei punti efficienti nel senso del 
uso dei due input. Spiegate la vostra derivazione.                                                                             
[6] 
 
(c) Quindi derivate e disegnate l=insieme della possibilità di produzione in 
quest=economia.           [7] 
 
(d) C’è un punto ottimo?                                                                                                                    
[2] 
 
........................................................................................................................
.............................. 
 
5.2 Considerate un=economia con produzione e con due individui 
(Individuo A ed Individuo B) che producono due beni.  
 
(a) Disegnate due insiemi delle possibilità di produzione lineari (uno per 
ogni individuo) in modo tale che ogni individuo ha un vantaggio assoluto 
nella produzione di uno dei due beni.                 [4] 
  
(b)  Disegnate l=insieme delle possibilità di produzione per la società (che 
consta dei due individui). 
                                                                                                                                                         
 [4] 
 
(c) Ora supponete che un terzo individuo (Individuo C) vorrebbe entrare in 
questa società, ma supponete che Individui A e B  hanno un vantaggio 
assoluto nella produzione di tutte due i beni rispetto all=Individuo C. 
Spiegate che, ciò nondimeno, Individui A e B  vorrebbero l=entrata 
dell=Individuo C nel senso che l=insieme delle possibilità di produzione 
della società sarebbe più grande con l=Individuo C. Disegnate l=insieme 
delle possibilità di produzione per la società che consta dei tre individui.                                        
[6] 
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(d) Supponete che l=Individuo C entri nella società, e nell=equilibrio 
conseguente l=Individuo A produca solamente uno dei due beni ed 
l=Individuo C usi un mezzo del suo tempo per produrre ogni bene.  Che 
produce l=Individuo B?  Perchè?                                                                                      
[4] 
 
........................................................................................................................
.............................. 
 
5.3 Considerate un=economia con produzione e con due imprese e due 
input. La quantità di ogni input è fissa: una quantità 20 di input 1 ed  una 
quantità 10 di input 2. Supponete che ogni impresa ha una tecnologia con 
rendimenti di scala costanti ed in cui i due input sono sostituti perfetti - ma 
la tecnologia delle due imprese non è uguale. 
 
(a) Disegnate una scatola di Edgeworth con lunghezza 20 ed altezza 10, e 
disegnate in questa scatola gli isoquanti delle imprese.                                                                     
[3] 
 
(b) Derivate e disegnate sopra la curva dei punti efficienti nel senso 
dell=uso dei due input. Spiegate la vostra derivazione.                                                                     
[6] 
 
(c) Quindi derivate e disegnate l=insieme della possibilità di produzione in 
quest=economia.          [7] 
 
(d) C=è un punto ottimo?                                                                                                                    
[2] 
 
____________________________________________________________
_______________ 

6: Preferenze Rivelate 
Capitolo 18 
 
........................................................................................................................
.............................. 
 
6.1 Ci sono due beni, il bene 1 e il bene 2, con prezzi rispettivamente p1 e 
p2. Il reddito monetario viene indicato con m, mentre le quantità 
consumate sono rappresentate da q1 e q2. Supponiamo che la seguente 
tabella fornisca delle osservazioni sul comportamento di consumo di un 
individuo in corrispondenza di diverse combinazioni tra prezzi e reddito. 
 

Osservazione p1 p2 m q1 q2 
1 1 1 150 75 75 
2 1 1 300 150 150 
3 1 2 150 50 50 
4 1 2 300 100 100 
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(a) Quali preferenze possono razionalizzare il comportamento di consumo 
dell’individuo descritto nella  tabella?                                                                                               
[5] 
                                                                                           
(b)  Disegnate le rette di bilancio, le curve di indifferenza e i punti di 
ottimo descritti nelle osservazioni riportate nella tabella 1. Nella figura 1 
riportate le osservazioni 1 e 3, mentre nella figura 2 riportate le 
osservazioni 2 e 4.                                                                                              
[4]                                       
 
(c) Ora considerate l’osservazione 1 e derivate il valore del reddito, 
indicato con m1, in corrispondenza del quale il punto di ottimo è sulla 
stessa curva di indifferenza individuata dalla osservazione 3.  
Analogamente considerate l’osservazione 2 e derivate il valore del reddito, 
indicato con m2, in corrispondenza del quale il punto di ottimo è sulla 
stessa curva di indifferenza individuata dalla osservazione 4. Spiegate il 
significato dei risultati trovati.                                    [5] 
 
(d) Ora considerate l’osservazione 3 e derivate il valore del reddito, 
indicato con m3, in corrispondenza del quale il punto di ottimo è sulla 
stessa curva di indifferenza individuata dalla osservazione 1.  
Analogamente considerate l’osservazione 4 e derivate il valore del reddito, 
indicato con m4, in corrispondenza del quale il punto di ottimo è sulla 
stessa curva di indifferenza individuata dalla osservazione 1.  Spiegate il 
significato dei risultati trovati.                                   [4] 
 
........................................................................................................................
.............................. 
 
6.2 Considerate un individuo che sceglie come distribuire un reddito fisso 
tra due beni. 
 
(a) Enunciate l’assioma debole delle preferenze rivelate (WARP) e fornite 
un esempio in cui viene violato.                                                                                                         
[3] 
 
(b) Considerate un individuo caratterizzato dalle seguenti scelte:  
(1) compra quattro unità del bene 1 e due unità del bene 2 quando il suo 
reddito è pari a 10 e i prezzi sono rispettivamente 2 per il bene 1 e 1 per il 
bene 2; 
(2) compra due unità del bene 1 e tre unità del bene 2 quando il suo reddito 
è pari a 8  e i prezzi sono rispettivamente 1 per il bene 1 e 2 per il bene 2. 
Questo comportamento è consistente con WARP?                                                                
[5] 
 
(c) Enunciate l’assioma forte delle preferenze rivelate (ARP).                                                         
[3] 
 
(d) Supponete di effettuare una ulteriore osservazione relativamente al 
comportamento del suddetto individuo: 
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(3) compra tre unità del bene 1 e quattro unità del bene 2 quando il suo 
reddito è pari a 9 e i prezzi sono rispettivamente 1 per il bene 1 e 1.5 per il 
bene 2. 
Le osservazioni (1), (2) e (3) sono consistenti con WARP/SARP?                                                   
[7] 
 
____________________________________________________________
_______________ 

7: Variazione Compensative e Equivalenti 
Capitolo 19 
 
........................................................................................................................
.............................. 
 
7.1 Considerate un individuo che sceglie come distribuire un reddito fisso 
m fra due beni, le quantità sono denotate  x1 e x2. L=individuo considera 
che i due beni sono complimenti perfetti, 1 del Bene 1 con 2 del Bene 2. 
Quindi le sue preferenze sono date per le curve di indifferenza: 
 
 min(2x1, x2)= costante 
 
Indicate i prezzi dei beni con p1 e p2 rispettivamente. 
 
(a) Fissate p1 = p2 = 1 e m = 300. Disegnate la retta di bilancio in un 
grafico con x1 sull=asse orizzontale e x2 sull=asse verticale. Mostrate il 
punto ottimo e disegnate la curva di indifferenza più alta che l=individuo 
può raggiungere.                                                                                                 
[5] 
 
(b) Ripetete (a) nel caso: p1 = 2, p2 = 1 e m = 300.                                                                          
[4] 
 
(c) Ora tornate al caso p1 = p2 = 1. Derivate un=espressione che determina 
il valore di m (chiamate questo valore m1) in corrispondenza del quale il 
punto ottimo è sulla stessa curva di indifferenza come in  (b). Infine 
considerate anche il caso p1 = 2, p2 = 1.  Derivate un=espressione che 
determina il valore di m (chiamate questo valore m2) in corrispondenza del 
quale il punto ottimo è sulla stessa curva di indifferenza come in (a).                                              
[6] 
 
(d) Quale (300 - m1  o  m2 - 300) è la misura migliore dell=effetto del 
aumento nel prezzo del bene 1 (da 1 a 2) sul benessere del individuo?                                             
[3] 
 
........................................................................................................................
.............................. 
 
7.2 Considerate un individuo che sceglie come distribuire un reddito fisso 
m fra due beni, le quantità sono denotate  x1 e x2. Le preferenze 
dell=individuo sono date dalle curve di indifferenza Cobb-Douglas: 
 x1

2 x2 = costante 
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Indicate i prezzi dei beni con p1 e p2 rispettivamente. 
 
(a) Le curve di domanda suggerite da queste preferenze sono: 
 
 x1 = 2m/(3p1)       x2 = m/(3p2) 
 
Fissate p1 = p2 = 1 e m=30. Disegnate la retta di bilancio in un grafico con 
x1 sull=asse orizzontale e x2 sull=asse verticale. Mostrate il punto ottimo e 
disegnate la curva di indifferenza più alta che l=individuo può raggiungere.                                     
[4] 
 
(b) Ripetete (a) nel caso: p1 = 2, p2 = 1 e m = 30.                                                                            
[4] 
 
(c) Ora tornate al caso p1 = p2 = 1. Derivate un=espressione che determina 
il valore di m in corrispondenza del quale il punto ottimo è sulla stessa 
curva di indifferenza come in  (b). Cosa vuol dire la differenza fra questo 
valore ed il valore originale di m (30)?                                                 [5] 
 
(d) Infine considerate anche il caso p1 = 2, p2 = 1.  Derivate 
un=espressione che determina il valore di m in corrispondenza del quale il 
punto ottimo è sulla stessa curva di indifferenza come in (a).   Cosa vuol 
dire la differenza fra questo valore ed il valore originale di m (30)?                                
[5] 
 
........................................................................................................................
.............................. 
 
7.3 Considerate un individuo che sceglie come distribuire un reddito fisso 
m fra due beni, le quantità sono denotate  x1 e x2. Le preferenze 
dell=individuo sono date dalle curve di indifferenza Cobb-Douglas: 
 x1 x2 = costante 
 
Indicate i prezzi dei beni con p1 e p2 rispettivamente. 
 
(a) Le curve di domanda suggerite da queste preferenze sono: 
 
 x1 = m/2p1       x2 = m/2p2 
 
Fissate p1 = p2 = 2 e m = 100. Disegnate la retta di bilancio in un grafico 
con x1 sull=asse orizzontale e x2 sull=asse verticale. Mostrate il punto 
ottimo e disegnate la curva di indifferenza più alta che l=individuo può 
raggiungere.                                                                                                              
[5] 
 
(b) Ripetete (a) nel caso: p1 = 2, p2 = 1 e m = 100.                                                                           
[4] 
 
(c) Ora tornate al caso p1 = p2 = 2. Derivate un=espressione che determina 
il valore di m (chiamate questo valore m1) in corrispondenza del quale il 
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punto ottimo è sulla stessa curva di indifferenza come in  (b). Infine 
considerate anche il caso p1 = 2, p2 = 1.  Derivate un=espressione che 
determina il valore di m (chiamate questo valore m2) in corrispondenza del 
quale il punto ottimo è sulla stessa curva di indifferenza come in (a).                                              
[6] 
 
(d) Quale (m1 -100 o 100 -  m2 ) è la misura migliore dell=effetto di una 
riduzione nel prezzo del bene 2 (da 2 a 1) sul benessere del individuo?                                           
[3] 
 
____________________________________________________________
_______________ 

8: Il Modello di Utilità Scontata 
Capitoli 20-22 
 
........................................................................................................................
.............................. 
 
8.1 Considerate un individuo che distribuisce il suo consumo 
intertemporale sulla base dell’utilità scontata:  più grande il valore  
dell’utilità scontata  più contento è l’individuo. Quindi in un mondo con 
due periodi, se l’individuo ottiene consumo C1 nel periodo 1 e consumo C2 
nel periodo 2, l’utilità dell’individuo è 
 
 U(C1,C2) = u(C1) +  u(C2)/(1+ ρ) 
 
dove u(.) è la funzione di utilità dell’individuo, data da u(C) = √C. 
 
(a) Supponete che l’individuo è indifferente fra il paniere intertemporale 
(36,49) e il paniere intertemporale (49,36). Mostrate che il suo valore di ρ 
è pari a 0. Discutete il significato economico di questo risultato.                                                      
[4] 
                                                                                                       
(b) Ora supponete che l’individuo ha un reddito nel primo periodo pari a 0 
e un reddito nel secondo periodo pari a 100 e che il tasso di interesse è pari 
a zero.  Determinate il suo consumo ottimo in ogni periodo.                                                            
[5] 
 
(c)  Se invece il tasso di interesse è positivo, è il consumo ottimo nel 
primo periodo superiore o inferiore al consumo ottimo nel secondo 
periodo?                                                                            [4] 
 
(d)  Come in parti (b) e (c) continuate supporre che il reddito 
dell’individuo è 0 nel primo periodo e 100 nel secondo. Mostrate che 
l’individuo e indifferente fra questa situazione e una situazione in cui il 
suo reddito in ogni periodo è pari a 25.  Argomentate che il tasso di 
interesse implicito nello scambio da (0,100) a (25,25) e 200% - cioè 
l’individuo prende in prestito 25 nel primo periodo e ripaga 75 nel 
secondo periodo.  Mostrate che l’individuo non sceglierebbe il paniere 
(25,25) ad un tasso di interesse 200%. Perché non?                                                                          
[5]  
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........................................................................................................................
.............................. 
 
8.2 Considerate due individui, A e B. Supponete che ogni individuo 
distribuisce il suo consumo intertemporale sulla base dell’utilità scontata:  
più grande il valore dell’utilità scontata più contento è l=individuo. Quindi 
in un mondo con due periodi, se l’individuo ottiene consumo C1 nel 
periodo 1 e consumo C2 nel periodo 2, l’utilità dell’individuo è 
 
 U(C1,C2) = u(C1) + ρ u(C2) 
 
dove u(.) è la funzione di utilità dell’individuo. Supponete che i due 
individui hanno la stessa funzione u(C) = √C, ma i loro valori di ρ sono 
differenti: per l’individuo A  ρ = 0.5, mentre per l’individuo B ρ  = 1.0. 
 
(a) Per ogni individuo disegnate la curva di indifferenza, nello spazio 
(C1,C2) (con C1 fra 0 e 200 sul asse orizzontale e con C2 fra 0 e 200 sul 
asse verticale), che passa attraverso il punto (100,100). (Disegnate le curve 
ai punti: C2 = 64, C2 = 100 e C2 = 144.)  
 
(b) Mostrate che la curva dell’individuo A giace al di sopra della curva 
dell’individuo B alla sinistra del punto (100,100) e sotto la curva 
dell’individuo B alla destra del punto (100,100). Spiegatene il significato 
economico.                                                                                     
[3] 
 
(c) Supponete ora che ogni individuo ha un reddito 100 nel periodo 1 ed 
un reddito 100 nel periodo 2. Supponete anche che non esiste un mercato 
per scambiare il reddito fra i due periodi. In una scatola di Edgeworth, o 
altrimenti, mostrate che lo scambio vantaggioso fra i due individui è 
possibile. Suggerimento: considerate l’individuo A al punto (121,64) e 
l’individuo B al punto (79,136).                                                                                                        
[6] 
 
(d) Perché, in questi scambi vantaggiosi, l’individuo A consuma una 
quantità maggiore del suo reddito nel periodo 1 ed inferiore del suo 
reddito nel periodo 2? Quale è il valore implicito del tasso d’interesse in 
questi scambi? Può il valore implicito essere negativo?                                            
[3] 
 
........................................................................................................................
........................................ 
 
8.3 Consider two individuals, Individual A and Individual B, with 
identical Discounted Utility Model preferences regarding their 
intertemporal consumption, such that their preferences with respect to the 
intertemporal consumption bundle ( ,c1 c2 ) are given by the 
function ( )U ,c1 c2  =  + ( )u c1 ( )u c2 where c1  and c2  are, respectively, 
consumption in periods 1 and 2. Let us suppose that the utility function 
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over consumption in any period is given by  = ( )u c c , as shown in the 
following figure. 

 
 
(a) Show that each individual is indifferent between consuming 25 in each 
period and consuming 0 in one period and 100 in the other. Explain the 
economic significance of this fact.                         [4] 
 
(b) Suppose that initially the total joint income of the two individuals is 
equal to 100 in each period.  Consider the Edgeworth Box below, which 
has height and width equal to 100, the total joint income in the two 
periods. The indifference curves of Individual A are drawn from the origin 
at the bottom left and are the dashed curves.  The indifference curves of 
Individual B are drawn from the origin at the top right and are the dotted 
curves. Explain the economic significance of the fact that these curves are 
convex with respect to their respective origins.  What is the relationship 
between the convexity of the indifference curves and the form of the 
utility function graphed earlier?                                                                                                         
[4] 
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(c) Draw in the contract curve and explain what it means.                                                                
[5] 
 
(d) Suppose, finally, that the total joint income of the two individuals is 
divided as follows: Individual A has 100 in period 1 and 50 in period 2;  
Individual B has 0 in period 1 and 50 in period 2. This means that the 
initial endowment point is the point E in the graph above.  Determine 
whether: (a) there does not exist a competitive equilibrium; (b) there exists 
a unique competitive equilibrium; (c) there exist two competitive 
equilibria.  If one or more competitive equilibria exist, find the implicit 
interest rate and the exchange that follows. If no equilibrium exists, 
explain why not.                                                                                                                                
[5] 
 
____________________________________________________________
_______________ 

9: Il Modello di Utilità Attesa 
Capitoli 23-25 
 
........................................................................................................................
........................................ 
 
9.1 Considerate un individuo che sceglie fra le prospettive rischiose sulla 
base dell’utilità attesa:  più grande il valore dell’utilità attesa più contento 
è l’individuo. Quindi, se una prospettiva rende C1 con probabilità p e 
rende C2 con probabilità (1-p), il suo valore per l’individuo è determinato 
dal valore di 
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 p u(C1) + (1-p) u(C2) 
 
dove u(.) è la funzione di utilità dell’individuo. 
 
(a) Supponete che    u(C) = C   (cioè l’utilità del consumo  C è uguale alla 
C  - quindi, per esempio, se C è 4 l’utilità è 4, se C è 5 l’utilità è 5  - e così 
via). Disegnate un grafico di questa funzione e discutete il suo significato 
economico.                                                                                              [4] 
 
(b) Ora supponete che ci sono due ‘stati’: S1 e S2, con probabilità p e (1-p) 
rispettivamente. Se l’individuo è indifferente fra (1) una prospettiva 
rischiosa che rende 4 se S1 succede e 6 se S2  succede e (2) una prospettiva 
rischiosa che rende 10 se S1 succede e 0 se S2 succede, mostrate che il 
valore di  p è 1/2.                                                                                                                               
[4] 
 
(c) Disegnare nello spazio (C1,,C2)  la curva di indifferenza dell’individuo 
attraverso il punto (4,6), oppure descrivere la forma di questa curva. Passa 
questa curva di indifferenza attraverso il punto (10,0)? Mostrate che 
l’inclinazione della curva di indifferenza al punto dove  C1 = C2 è -1.            
[5] 
 
(d) Supponete ora che l=individuo abbia un reddito rischioso (4,6) (che 
vuole dire che il suo reddito è 4 se S1 succede ed il suo reddito è 6 se S2 
succede) e anche ha la possibilità di comprare assicurazione in un mercato 
assicurativo perfetto. (Ricordatevi che la probabilità dello stato S1 è ½.) 
Che quantità di assicurazione comprerebbe?                                                                                    
[5] 
                                        
........................................................................................................................
.............................. 
 
9.2 Considerate un individuo che sceglie fra le prospettive rischiose sulla 
base dell=utilità attesa:  più grande il valore dell=utilità attesa più contento è 
l=individuo. Quindi, se una prospettiva rende C1 con probabilità p e rende 
C2 con probabilità (1-p), il suo valore per l=individuo è determinato dal 
valore di 
 
 p u(C1) + (1-p) u(C2) 
 
dove u(.) è la funzione di utilità dell=individuo. 

(a)  Supponete che   u(C) = %C    (cioè l=utilità del consumo  C è uguale 
alla radice di C, quindi, per esempio, se C è 16 l=utilità è 4, se C è 25 
l=utilità è 5  - e così via). Disegnate un grafico di questa funzione e 
discutete il suo significato economico                                                                             
[3] 
 
(b) Ora supponete che ci sono due >stati=: S1 e S2, con probabilità p e (1-p) 
rispettivamente. Se l=individuo è indifferente fra (1) una prospettiva 
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rischiosa che rende 36 se S1 succede e 49 se S2  succede e (2) una 
prospettiva rischiosa che rende 49 se S1 succede e 25 se S2 succede, 
mostrate che il valore di  p è 2/3.                                                                                                      
[4] 
 
(c) Disegnare nello spazio (C1,,C2)  la curva di indifferenza dell=individuo 
attraverso il punto (36,49), oppure descrivere la forma di questa curva. 
Passa questa curva di indifferenza attraverso il punto (49,25)? Mostrate 
che l=inclinazione della curva di indifferenza al punto dove  C1 = C2 è -2.     
[5] 
(d) Supponete ora che l=individuo abbia un reddito rischioso (M1,M2) - M1 
se S1 succede e M2 se S2 succede - e anche ha la possibilità di comprare 
dell=assicurazione al prezzo P - che vuol dire che la compagnia paga 
all=individuo una somma x se S1 succede e l=individuo paga alla compagnia 
una somma Px se  S2 succede (dove x è una somma - positiva o negativa - 
che l=individuo può scegliere ex ante). A quale prezzo P sceglierà 
l=individuo l=assicurazione totale? (>L=assicurazione totale= esiste quando 
l=individuo ottiene lo stesso reddito, dopo il pagamento alla compagnia o 
dalla compagnia, nei due stati.)                                                                                                          
[6] 
 
........................................................................................................................
.............................. 
 
9.3 Considerate un individuo che sceglie fra le prospettive rischiose sulla 
base dell=utilità attesa:  più grande il valore dell=utilità attesa più contento è 
l=individuo. Quindi, se una prospettiva rende C1 con probabilità p e rende 
C2 con probabilità (1-p), il suo valore per l=individuo è determinato dal 
valore di 
 
 p u(C1) + (1-p) u(C2) 
 
dove u(.) è la funzione di utilità dell=individuo. 
 
(a) Supponete che    u(C) = C2    (cioè l=utilità del consumo  C è uguale 
alla C quadrato - quindi, per esempio, se C è 4 l=utilità è 16, se C è 5 
l=utilità è 25  - e così via). Disegnate un grafico di questa funzione e 
discutete il suo significato economico.                                                                            
[4] 
 
(b) Ora supponete che ci sono due >stati=: S1 e S2, con probabilità p e (1-p) 
rispettivamente. Se l=individuo è indifferente fra (1) una prospettiva 
rischiosa che rende 2 se S1 succede e 3 se S2  succede e (2) una prospettiva 
rischiosa che rende 3 se S1 succede e 1 se S2 succede, mostrate che il 
valore di  p è 8/13.                                                                                                                             
[4] 
 
(c) Disegnare nello spazio (C1,,C2)  la curva di indifferenza dell=individuo 
attraverso il punto (2,3), oppure descrivere la forma di questa curva. Passa 
questa curva di indifferenza attraverso il punto (3,1)? Mostrate che 
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l=inclinazione della curva di indifferenza al punto dove  C1 = C2 è -8/5.           
[5] 
 
(d) Supponete ora che l=individuo abbia un reddito rischioso (2,3) (che 
vuole dire che il suo reddito è 2 se S1 succede ed il suo reddito è 3 se S2 
succede) e anche ha la possibilità di comprare dell=assicurazione al prezzo 
P - che vuol dire che la compagnia paga all=individuo una somma x se S1 
succede e l=individuo paga alla compagnia una somma Px se  S2 succede 
(dove x è una somma - positiva o negativa - che l=individuo può scegliere 
ex ante). C=è un prezzo P a cui l=individuo sceglierà l=assicurazione totale? 
(>L=assicurazione totale= esiste quando l=individuo ottiene lo stesso reddito, 
dopo il pagamento alla compagnia o dalla compagnia, nei due stati.)                               
[5] 
 
........................................................................................................................
.............................. 
 
9.4 Consider two individuals, individual A and individual B, with identical 
Expected Utility preferences for decision making under risk. Specifically, 
their preferences over the ex ante risky prospects ( ,c1 c2 )  are given by 
the function  

( )U ,c1 c2  =  + π1 ( )u c1 π2 ( )u c2  
where π1 and π2 are respectively the probability of c1 and c2 , and where 
obviously  =  + π1 π2 1 .  Suppose also that their utility function over 

consumption is given by  = ( )u c c2 ,  which is shown in the following 
graph. 

 
 
(a) Show that the certainty equivalent (which obviously is the same for 
both individuals) of a risky prospect which yields income 0 with 
probability 0.5 and yields 1 with probability 0.5 is 0.7071.  Explain the 
significance of the fact that this certainty equivalent is larger than the 
expected value (0.5) of the risky prospect.                                                                                         
[4] 
 



 208

 
(c) Now draw in the contract curve in the above graph. Explain its 
economic significance and why it takes that particular shape.                                                         
[5] 
 
(d) Now suppose that the initial income is divided equally between the two 
individuals.  This implies that the initial endowment point is the point 
marked E in the above graph. Argue that there are two competitive 
equilibria – each with the same relative price.   Describe the exchange  
which takes place between the two individuals in these two equilibria and 
explain why there is mutually advantageous trade even through the two 
individuals have identical preferences and identical endowments.                                                   
[5] 
 
____________________________________________________________
_______________ 

10: Tassazione 
Capitolo 27 
 
........................................................................................................................
.............................. 
 
10.1 Considerate un mercato concorrenziale per un bene.  Supponete che 
ora non c=è una tassa su questo bene, ma il governo sta pensando di 
introdurre una tassa di 100% su questo bene. Questo vuole dire che, se il 
prezzo ricevuto dai venditori è  p, il prezzo pagato dai compratori sarà 2p 
e l=entrata fiscale del governo sarà  p.  
 
(a)  (graficamente o altrimenti) Analizzate  l=effetto della tassa sul prezzo 
di equilibrio e sulla quantità di equilibrio. Prima potete supporre che la 
curva di domanda sia orizzontale e la curva di offerta sia verticale.                                                 
[4] 
 
 (b)  (graficamente o altrimenti) Analizzate  l=effetto della tassa sul 
prezzo di equilibrio e sulla quantità di equilibrio. Ora supponete che la 
curva di domanda sia verticale e la curva di offerta sia orizzontale.                                                 
[4] 
 
(c) Derivate la variazione nel surplus del venditore e la variazione nel 
surplus del compratore nei due casi.                                                                                                  
[5] 
 
(d) Derivate la perdita netta causata dalla tassa nei due casi. Discutere chi 
paga la tassa nei due casi. 
                                                                                                                                                        
   [5] 
 
........................................................................................................................
.............................. 
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10.2 Considerate un mercato concorrenziale per un bene.  Supponete ora 
che il governo  imponga una tassa del 100% su questo bene. Questo vuole 
dire che, se il prezzo ricevuto dai venditori è  p, il prezzo pagato dai 
compratori sarà 2p e l=entrata fiscale del governo sarà  p. Successivamente 
il governo pensa di ridurre la tassa dal 100% a 0%. 
 
(a) (graficamente o altrimenti) A partire dal prezzo ricevuto dai venditori 
analizzate  l=effetto dell=abolizione della tassa sul prezzo di equilibrio e 
sulla quantità di equilibrio. Potete supporre che la curva di domanda e la 
curva di offerta siano lineari.                                                                     
[7] 
 
(b) Ora ripete l=analisi, a partire dal prezzo pagato dai compratori.                                                 
[5] 
 
(c) Mostrate che le due analisi danno lo stesso risultato (l=effetto 
dell=abolizione della tassa) sul prezzo di equilibrio e sulla quantità di 
equilibrio.                                                                             [6] 
 
(d) Mostrate che il surplus totale (la somma del surplus del venditore e del 
surplus del compratore) è più alto dopo l=abolizione della tassa. È questa 
una buona ragione per la sua abolizione?            [7] 
 
........................................................................................................................
.............................. 
 
10.3 Considerate un mercato concorrenziale per un bene.  Supponete che 
ora non c=è una tassa su questo bene, ma il governo sta pensando di 
introdurre una tassa di t su questo bene. Questo vuole dire che, se il prezzo 
ricevuto dai venditori è  p, il prezzo pagato dai compratori sarà (p+t) e 
l=entrata fiscale del governo sarà  t.   
 
(a)  (graficamente o altrimenti) Derivate il prezzo di equilibrio e la 
quantità di equilibrio prima della tassa.  Supponete che la curva di 
domanda  e la curva di offerta siano lineari. Indicate i surplus del 
consumatore e del venditore.                                                                                                             
[4] 
 
 (b) (graficamente o altrimenti) Analizzate  l=effetto della tassa sul 
prezzo di equilibrio e sulla quantità di equilibrio.                                                                              
[6] 
 
(c) Derivate la variazione nel surplus del venditore e la variazione nel 
surplus del compratore.  Quant’è la somma che il governo riceve?                                                  
[5] 
 
(d) C=è una perdita netta causata dalla tassa? Discutete l=effetto della tassa 
sul mercato.                 [3] 
 
____________________________________________________________
_______________ 
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11: Monopolio 
Capitolo 28 
 
........................................................................................................................
.............................. 
 
11.1  (a)  Considerate un mercato per un bene con un unico venditore nel 
mercato - un monopolista. Supponete che la domanda per il bene in questo 
mercato sia data da 
 
p = 100 – q 
 
dove p indica il prezzo del bene e q la domanda aggregata.  Supponete che 
il monopolista abbia una tecnologia con rendimenti di scala constanti tale 
che il suo costo totale per produrre una quantità q sia data da 

C(q) = 50 q 
Argomentate che il costo marginale del monopolista è 
costante e pari a 50.                                    [3] 
 
(b) Disegnate nel grafico seguente (con il prezzo del bene 
da 0 a 100 sull’asse verticale  e  la quantità del bene da 0 a 
100 sull’asse orizzontale) la curva di domanda nel mercato 
e la curva di costo marginale della monopolista.  Trovate 
l’output ottimo per il monopolista.  Che prezzo sceglie? 
                                                                                                                                    
[5] 
 
(c) Calcolate il surplus del monopolista, il surplus del 
compratore e la perdita netta causata del monopolio in 
questo mercato.                                                                                                           
[5] 
 
(d) Supponete ora che il governo desideri evitare questa 
perdita netta.  Quindi il governo decide di introdurre un 
prezzo massimo nel mercato. Che prezzo massimo deve 
scegliere il governo se desidera minimizzare la perdita? 
Che succede ai surplus e alla perdita netta in questo caso?   
[5] 
 
................................................................................................
...................................................... 
 
11.2 Considerate un=industria in cui la curva di domanda 
aggregata del prodotto è data per: 
 
 Q = 100(2 - p) 
 
oppure nella forma inversa per: 
 
 p = 2 - 0.01 Q 
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(a) Supponete inizialmente che l=industria è concorrenziale 
con 60 imprese identiche, ogni con una curva di costo 
marginale data per: 
 
 il costo marginale = q 
 
Mostrate che la curva di offerta di ogni impresa è data per q 
= p, e quindi che la curva di offerta aggregata è data per Q 
= 60 p.                                                                                                           
[3] 
 
(b) Quindi mostrate che il prezzo di equilibrio è p* = 1.25 e 
la quantità di equilibrio è Q* = 75. Calcolate il surplus del 
consumatore ed il surplus del venditore in questo 
equilibrio.                      [4] 
 
(c) Supponete adesso che il governo sta pensando di 
sostituire le 60 imprese piccole con un impresa grande chi 
ha una tecnologia più efficiente data per un costo marginale 
sempre uguale a 0.5.  Usando il fatto che la curva di ricavo 
marginale in questa industria è data per: 
 
 il ricavo marginale = 2 - 0.02 Q 
 
mostrate che, se l=impresa è una monopolista, produrrà una 
quantità Q* = 75 ad un prezzo p* = 1.25. Calcolate il 
surplus del consumatore ed il surplus del venditore in 
questa situazione.            [5] 
 
(d) In quale senso sarebbe questa situazione meglio o 
peggio alla situazione iniziale? Potrebbe essere superiore in 
una situazione in cui il governo fissasse un prezzo 
massimo?                            [6] 
 
................................................................................................
................................................................ 
 
11.3 Considerate un mercato per una sostanza chimica 
denominata KKR, che non ha validi sostituti e che è 
protetta da brevetto. Supponete che la curva di domanda di 
mercato per il KKR abbia un intercetta pari a 100 ed una 
inclinazione pari a -1. Per produrre una unità (1 litro) di 
KKR occorrono esattamente una unità di  diossina (1 litro) 
e una unità (1 ora) di lavoro. Supponete pure che per il 
produttore di KKR le curve di offerta di entrambi gli input 
siano perfettamente elastiche e che il prezzo della diossina 
sia di 20 euro al litro e del lavoro 10 euro all’ora. 
 
(a) Disegnate sotto la curva di domanda, di ricavo 
marginale, di costo marginale e di costo medio in questo 
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mercato.                                                                                                                
[4] 
 
(b) Nello stesso grafico indicate il prezzo e  la produzione 
di equilibrio.                                         [4] 
 
(c) Ora supponete che la produzione di KKR generi dei 
fumi velenosi all’interno dello stabilimento e quindi 
dannosi per i dipendenti dell’impresa, che potrebbero 
proteggersi indossando (in fabbrica) una maschera filtrante 
che costa all’impresa 10 euro all’ora. Supponete anche che 
l’amministrazione pubblica emani una legge che obbliga 
l’impresa a dotare ciascun lavoratore di tale maschera. Si 
rappresenti nel grafico seguente gli effetti di tale legge sul 
prezzo e sulla produzione di equilibrio.                                                                     
[5] 
 
(d) Che effetti avrà l’introduzione della suddetta legge sul 
profitto dell’impresa, sul livello di occupazione 
nell’impresa e per i consumatori di KKR?                                                                 
[5] 
 
 
11.4 Il bar PUZ è l’unico posto dove è possibile mangiare 
nei pressi dell’università, pertanto assumiamo che si 
comporti da monopolista. I clienti di PUZ sono composti in 
eguale misura da studenti di economia e da studenti di 
legge, i quali però hanno una diversa abitudine: i primi 
pagano i panini sempre in contanti, mentre i secondi 
ricorrono sempre alla carta di credito ITALIAN EXPRESS. 
Di conseguenza il costo di ogni singolo panino per il bar è 
pari a £1.000  per gli studenti di economia e a £.2.000  per 
gli studenti di legge (costo della commissione a ITALIAN 
EXPRESS). Per semplicità assumete che la curva di 
domanda sia lineare e identica per i due gruppi di studenti. 
 
(a) Rappresentate graficamente il comportamento di PUZ, 
nel caso il bar sia del tutto libero di decidere la propria 
politica di prezzo.                                                                                                
[5] 
 
(b) Supponete che il governo introduca una legge che 
obbliga gli esercizi commerciali ad applicare il medesimo 
prezzo ad ogni cliente. Questo provvedimento induce PUZ 
a cambiare la propria politica di prezzo?                                                                   
[5] 
 
(c)Chi tra i consumatori trae vantaggi o svantaggi dal 
provvedimento esposto al punto precedente? [5] 
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(d) Sempre assumendo che il provvedimento esposto al 
punto (b) sia in vigore, come cambierebbe la situazione se 
PUZ operasse in concorrenza perfetta?                                                                    
[3] 
 
 
11.5 The technology of a monopolist is Cobb-Douglas and 
is given by production function  = y q1 q2  where y  is the 
output of the monopolist and q1  and q2  are the quantities 
of the two  inputs used by the firm. 
 
(a) Five of the isoquants implied by this technology are 
shown in the following figure, In order, the levels of output 
associated with the isoquants are 1, 4, 9, 16 and 25.  
Discuss the economies of scale that the firm possesses.                                            
[4] 
 

(b) Assume now that the prices of the two inputs are both 
equal to 1. Show graphically or otherwise that the most 
efficient way to produce 9 units of output is to use 3 units 
of each input,  Hence it follows that the minimum cost of 
producing 9 units of output is 6. In an analogous fashion 
show that the minimum cost of producing  1 unit of output 
is 2, and that for producing 25 units of output is 10. 
Generalising argue that the form of the cost function is such 
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that the cost is proportional to the square root of the 
quantity, that is  = ( )C y 2 y .                                                                              
[5] 
 
(c) If the cost function has this form then it can be shown 

that the marginal cost function is given by: MC= 
1
y

. 

(You do not have to prove this).  This marginal cost 
function is drawn in the following graph. Discuss the 
economic significance of the fact that this marginal cost 
function is negatively sloped.                                                                                     
[3] 
 

 
(d) Let us suppose, finally, that the demand curve facing 
the monopolist is given (in inverse form) by:  = p  − 2 .2 y . 
Draw this curve in the preceding graph and insert the 
marginal revenue curve of the monopolist. What is the 
optimal price and output for the monopolist?                                       
[6] 
 
................................................................................................
................................................................ 
 
11.6. The technology of a perfectly competitive firm takes 
the Cobb-Douglas form    = y 2 q1

.25
q2

.25 where y is the 

output of the firm and q1 and q2 are the quantities of the 
two inputs used by the firm. 
 
(a) In the graph below are shown 5 isoquants from the 
above technology. In order, the levels of output associated 
with the five isoquants are  6, 7, 8, 9  and 10.  Discuss the 
returns to scale associated with the technology of the firm.                                      
[4] 
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(b) Now assume that the prices of each of the two inputs 
are fixed at 1. Show graphically or otherwise that the most 
efficient way to produce eight units of output is to use 16 
units of each input and hence that the minimum cost of 8 
units of output is 32. Argue in a similar way that the 
cheapest cost of producing 6 units of output is 18 and the 
cheapest cost of producing 10 units of output is 50. 
Generalising, argue that the cost function is quadratic, in 

particular is:  = ( )C y y2

2 .                       [4] 

 
(c) If the cost function is quadratic, as in part (b) above, it 
can be shown that the marginal cost function is linear, and 
in this case is given by the function:  marginal cost = y .  
(You do not need to prove this.)  Using the following 
graph, or in some other way, argue that the supply curve of 
the firm is given by  = y p  where p  is the price of the 
output of the firm (taken as given by the firm).                                                         
                                                                                                                                    
[5] 
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(d) Now consider a particular price, let us say  = p 5 . Show 
that the optimal output is 5 and hence that total revenue is 
25. Use the total cost function  of the firm to show that the 
cost of producing an output 5 is 12.5 and hence that the 
profits of the firm are (25 - 12.5) = 12.5.  Show this result 
as an area in the graph above                                                                                    
[5] 
 
________________________________________________
________________________________ 

12: La Teoria dei Giochi e Duopolio 
Capitoli 30-31 
 
........................................................................................................................
........................................ 
 
12.1 Considerate un gioco con due giocatori che giocano 
simultaneamente.   
 
(a) Spiegate il concetto di equilibrio di Nash in questo gioco.                                                          
[4] 
 
(b) Date un esempio numerico di un gioco in cui entrambi i giocatori 
hanno due scelte ed in cui ci sono due equilibri di Nash - uno dei quali è 
dominante - cioè è migliore per entrambi.                   [5] 
  

Giocatore B  
Scelta 1 Scelta 2 

Scelta 1   Giocatore  
A Scelta 2   

 
(c) Pensate che questo equilibrio dominante sarà necessariamente il 
risultato del gioco in realtà?  [3] 
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(d) Considerate un duopolio. Mostrate che la possibilità descritta in (b) è 
improbabile in un gioco fra i due duopolisti.                                                                                     
[6] 
 
........................................................................................................................
........................................ 
 
12.2 Considerate un duopolio con due imprese identiche. Supponete che: 
la domanda aggregata è una funzione lineare del prezzo; le due imprese 
hanno rendimenti di scala costanti; le due imprese scelgono i loro output 
simultaneamente; e la curva di domanda determina il prezzo. In questo 
caso, la curva di reazione di ogni impresa è lineare: 
impresa 1:   x1   = a  - 0.5 x2 
impresa 2:   x2   = a  - 0.5 x1 
dove x1 e x2 sono gli output delle imprese 1 e 2 rispettivamente. 
 
(a) Disegnate un grafico nello spazio (x1,x2) che mostra queste curve di 
reazione. Denotate con xc l’output aggregato che le imprese produrrebbero 
in un mercato concorrenziale e denotate con xm l’output aggregato se le 
due impresa fossero un unico monopolista nel mercato. Mostrate: xc = 2a e  
xm = a.                                                                                                                                                 
[5] 
  
(b) Notate che le curve si intersecano al punto (2a/3, 2a/3). Considerate tre 
valori di output: a/3, 2a/3 e a. Nella tabella seguente, date un esempio dei 
profitti delle imprese ai tre valori. (Supponete che in corrispondenza degli 
output x1   =  x2    =  2a/3 i profitti sono 50 e 50.) 
 

 
PROFITTI

 
/3

 
2 /3

 
 
x = a/3

   
 
x = 2a/3

  
50 50

 
 
x = a

   

 
Mostrate che (x1   =  x2    =  2a/3) e’ l’equilibrio di Nash del gioco 
rappresentato nella tabella.     [5] 
 
(c) Supponete ora che le curve di reazione non siano lineari. Nello spazio 
(x1,x2) disegnate le curve di reazione di un gioco fra le due imprese in cui 
ci sono tre equilibri di Nash ai punti  (x1   = a/3, x2    =  a),  (x1   =  x2    =  
2a/3) e (x1   = a, x2    =  a/3).  Inoltre indicate, nella tabella seguente i 
profitti per le due imprese compatibili con l’ipotesi che quelli indicati 
precedentemente siano i tre equilibri di Nash del gioco 
[6] 

 
PROFITTI

 
/3

 
2 /3

 
 
x = a/3

   
 
x = 2a/3

  
50 50

 
 
x = a
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  (d) Quale equilibrio di Nash (dei tre equilibri sopra) è il più plausibile?                                    
[3] 
 
........................................................................................................................
........................................ 
 
12.3 (a) Considerate un mercato per un bene in cui ci sono due venditore, 
Impresa 1 ed Impresa 2. La domanda aggregate per il bene è data da 
  
p = 100 – (q1 + q2) 
 
dove q1 è l’output dell’Impresa 1 e q2 è l’output dell’Impresa 2.  
Argomentate che la domanda  per l’output dell’Impresa 1, se Impresa 2 
produce q2 = Q2, e data da  
 
p = (100 – Q2) – q1 
 
 e quindi che il ricavo marginale dell’Impresa A, dato un livello di output 
dell’Impresa 2 = Q2, e dato da 
 
il ricavo marginale = (100 – Q2) – 2 q1. 
 
(Voi potete usare risultati standard rispetto la relazione fra una curva di 
domanda lineare e il ricavo marginale che implica la curva di domanda 
stessa.)                                                                          [5] 
 
(b) Per ogni impresa il costo per produrre qualsiasi output è zero.  Usando 
la condizione per l’output ottimo per una monopolista, argomentate che 
l’output ottimo per l’Impresa 1,  dato un livello di output dell’Impresa 2 = 
Q2, è la soluzione all’equazione: 
 
(100 – Q2) – 2 q1 = 0 
 
e quindi è dato da  
 
q1 = (100 – Q2)/2 
 
  In un modo simile, argomentate che l’output ottimo per l’Impresa 
2, data un livello di output dell’Impresa 1 = Q1, è dato da  
 
q2 = (100 – Q1)/2 
 
                                                                                                                                                           
[5] 
(c) Ora considerate il gioco simultaneo in cui le due Imprese devono 
scegliere – allo stesso tempo senza conoscenza della scelta dell’altra 
impresa - i loro output. Che sono gli output delle imprese nell’equilibrio di 
Nash in questo gioco? Che è il prezzo del bene in questo equilibrio?                                              
[5] 
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(d) Che sarebbe il prezzo in equilibrio in questo mercato se tutte le due 
imprese prendono il prezzo come dato?                                                                                             
[3] 
 

 


