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I fallimenti del mercato 
•  Insoddisfazione nei confronti del mercato 
•  Percezioni soggettive vs. ragioni oggettive (e.g. il 

mercato produce troppo di alcune cose – come 
l’inquinamento – e troppo poco di altre – come la ricerca 
sul cancro; il mercato non scongiura la povertà). 

•  In questa lezione vedremo: 
–  Situazioni in cui il mercato fallisce à intervento 

pubblico 
–  Situazioni in cui il mercato è efficiente ma è 

comunque auspicabile un intervento pubblico. 



Lo stato in un’economia “ideale” 

•  Anche in un’economia ideale, caratterizzata da 
concorrenza perfetta ed efficienza paretiana, gli 
economisti più liberisti riconoscono un ruolo di 
garanzia per lo stato. 

•  Affinché il mercato possa funzionare, è 
necessario che lo stato garantisca i diritti di 
proprietà e l’esecuzione dei contratti. 
  



Esempi 
•  In alcune società, la proprietà della terra è comune. Poiché nessuno può 

vantare uno specifico diritto di proprietà, nessuno è incentivato a evitare 
uno sfruttamento eccessivo dei pascoli. Idem per le aree di pesca.  

•  Si tratta della cosiddetta “tragedia delle risorse comuni”, secondo cui, 
senza il coordinamento da parte di un’autorità superiore, gli uomini si danno 
allo sfruttamento selvaggio della risorsa collettiva causandone la 
distruzione.  

•  Inciso: in realtà esistono situazioni in cui gli individui, confortati dalla 
condivisione di norme sociali o valori culturali, riescono a organizzarsi e 
coordinarsi per perseguire fini comuni.  

•  Se gli individui devono impegnarsi in transazioni commerciali, deve esserci 
una garanzia che i contratti saranno rispettati. In un’operazione di 
finanziamento, x prende a prestito una somma di denaro da y e firma un 
contratto in cui si impegna a restituire tale somma. Se non ci fosse garanzia 
di rispetto del contratto, nessuno sarebbe disposto a prestare denaro. 

•  In generale, se non fosse tutelata la proprietà privata, le persone non 
avrebbero incentivo a risparmiare – e quindi a investire – perché i 
risparmi potrebbero essere loro sottratti. 

Diritti di proprietà ed esecuzione dei contratti 



Fallimenti del mercato 

•  Il 1° teorema fondamentale dell’economia del 
benessere afferma che un’economia è efficiente in 
senso paretiano solo in particolari circostanze.  

•  Vi sono 5 situazioni in cui il mercato non è Pareto-
efficiente. In economia vengono definite “fallimenti del 
mercato” e forniscono una giustificazione “teorica” 
all’intervento dello stato. 

1.  Concorrenza insufficiente 
2.  Beni pubblici 
3.  Esternalità 
4.  Mercati incompleti 
5.  Informazione incompleta 



Concorrenza insufficiente 

Perché il funzionamento dei mercati 
assicuri un risultato efficiente in 
senso paretiano, è necessario che 
vi sia concorrenza perfetta: il 
numero di imprese deve essere 
abbastanza elevato da impedire a 
ciascuna di influenzare il prezzo. 

Nella realtà, in molti settori si 
verificano condizioni assai diverse 
dalla concorrenza perfetta: 

1) Monopolio: quando una sola 
impresa rifornisce tutto il mercato. 

2) Oligopolio: quando poche 
imprese riforniscono tutto il 
mercato. 

3) Concorrenza monopolistica: 
quando vi sono molte imprese, ma 
ciascuna può produrre un bene 
leggermente diverso dalle altre. 



•  Nota: in tali situazioni può anche “sembrare” 
che le imprese competano attivamente tra loro e 
che il mercato funzioni, nel senso che vengono 
prodotti i beni più desiderati dai consumatori. 

•  Però le condizioni per cui i mercati siano Pareto-
efficienti richiedono una concorrenza “perfetta”, 
non un po’ di concorrenza: perché ci sia 
efficienza, le imprese NON devono essere in 
grado di influenzare il prezzo. 

Concorrenza insufficiente 



Concorrenza insufficiente 
1) Costi medi di produzione decrescenti al crescere della 
produzione: in questo caso, un’impresa più grande potrà ottenere un 
vantaggio competitivo su una più piccola. 

Costi medi decrescenti corrispondono a rendimenti crescenti di 
scala: raddoppiando la quantità impiegata di tutti gli input, l’output 
aumenta più del doppio. 

2) Monopolio naturale: quando è meno costoso produrre l’intero 
output di mercato in una sola impresa (o in poche imprese) anziché in 
una miriade di imprese. 

3) Costi di trasporto: i beni venduti da un’impresa con una 
determinata collocazione geografica non sono sostituti perfetti dei beni 
venduti da un’impresa che si trova in un posto diverso. 

4) Informazione imperfetta: un’impresa può aumentare il prezzo 
senza perdere la clientela, che magari non ha i mezzi per confrontare i 
prezzi delle diverse imprese. 

5) Barriere all’entrata: le imprese possono agire strategicamente per 
scoraggiare l’ingresso di altre imprese nel mercato. 

6) Brevetti: lo stato concede brevetti – diritti esclusivi all’uso di 
un’invenzione – a coloro che innovano le tecniche di produzione. 
Anche se i brevetti incentivano l’innovazione, impediscono a chi non 
li ha di entrare nel mercato. 

Esistono vari motivi per cui 
la concorrenza può essere 
limitata (attenzione, non 
sono necessariamente dei 
mali!): 



Perché la concorrenza insufficiente è inefficiente 

•  In concorrenza perfetta, le imprese fissano l’output al 
livello Pareto-efficiente, in corrispondenza del quale il 
costo marginale di produzione è uguale al prezzo. 

•  In una situazione ottimale il prezzo, abbiamo visto, può 
essere considerato anche una misura del beneficio 
marginale derivante al consumatore dal consumo di 1 
unità addizionale del bene.  

•  Quindi in concorrenza perfetta il beneficio marginale è 
uguale al costo marginale, cioè sia i consumatori sia le 
imprese sono soddisfatte.  

•  In concorrenza imperfetta invece le imprese 
eguagliano il ricavo marginale al costo marginale, 
anziché al prezzo.  



Impresa concorrenziale vs. monopolista 

Concorrenza perfetta: 
 

Costo marginale 
 
= 
 

Prezzo 

Concorrenza imperfetta: 
 

Costo marginale 
 
= 
 

Ricavo marginale 

Concorrenza perfetta: 
 
 

Curva di domanda e curva del 
ricavo marginale coincidono 

Concorrenza imperfetta: 
 
 

La curva del ricavo marginale è 
spostata a sx rispetto alla curva 

di domanda 



Impresa concorrenziale vs impresa monopolista 

Elemento determinante della situazione di 
monopolio in confronto alla situazione di 
concorrenza è la percezione della domanda: 
essa è “immaginata” dall’impresa concorrente. 
È invece reale e coincidente con la totalità del 
mercato per l’impresa monopolista. 

Le imprese concorrenziali prendono il 
prezzo come dato (sono price-takers) e 
quindi si confrontano con una curva di 
domanda orizzontale. 

prezzo 

quantità 

domanda 

Poiché il monopolista è l’unico venditore sul 
proprio mercato, si confronta con una curva di 
domanda di mercato inclinata verso il basso. 
Ne consegue che il monopolista deve 
accettare un prezzo più basso se vuole 
vendere più prodotto (o deve accettare di 
vendere di meno se vuole praticare un prezzo 
più alto). 

quantità 

domanda 

prezzo 



Perché la concorrenza insufficiente è inefficiente 

Quando l’impresa vende 1 unità addizionale, 
riceve il prezzo di quell’unità. Però, dato che 
la curva di domanda è ora inclinata 
negativamente, per vendere 1 unità 
addizionale, l’impresa deve abbassarne il 
prezzo. Ciò implica che deve abbassare il 
prezzo di tutte le altre unità. 

•  In monopolio, il ricavo ottenuto dalla 
vendita di 1 unità addizionale (ricavo 
marginale) è quindi pari al prezzo meno 
ciò che si perde abbassando il prezzo 
su tutte le unità vendute.  

•  Le imprese uguagliano il ricavo 
marginale al costo marginale. 

prezzo 

quantità 

C 

QC 

A 

Qi 

    PC 

    Pi 

Curva di domanda 

Ricavo marginale 

Costo marginale 

= costo medio 

In concorrenza perfetta invece il ricavo 
marginale è uguale al prezzo (la retta blu e la 
rossa coincidono – e sono uguali alla rossa), 
perché le imprese sono tante, la curva di 
domanda è orizzontale e non c’è bisogno di 
abbassare i prezzi di tutte le unità vendute 
(che sono vendute da altri) 



Perché la concorrenza insufficiente è inefficiente 

prezzo 

quantità 

C 

QC 

A 

Qi 

    PC 

    Pi 

Curva di domanda 

Ricavo marginale 

Costo marginale 

= costo medio 

In regime di concorrenza, la totalità 
delle imprese avrebbe venduto la 
quantità maggiore QC al prezzo 
inferiore PC, in corrispondenza della 
quale costo marginale = ricavo 
marginale = prezzo (uguali per tutti). 

In monopolio, l’eguaglianza costo 
marginale = ricavo marginale per 
l’unica impresa produttrice si verifica 
in corrispondenza della quantità 
inferiore Qi. 

Poiché, come testimonia la curva di 
domanda – che ora è inclinata 
negativamente anziché piatta - in 
corrispondenza di Qi i consumatori 
sono disposti a pagare Pi (Qi è infatti 
più scarso), allora la quantità inferiore 
sarà venduta a un prezzo superiore.  



Perché la concorrenza insufficiente è inefficiente 

prezzo 

quantità 

C 

QC 

A 

Qi 

    PC 

    Pi 

Curva di domanda 

Ricavo marginale 

Costo marginale 

= costo medio 

L'impresa concorrenziale è in equilibrio 
quando sono uguali costo marginale, costo 
medio e prezzo; ciò comporta che ricavi totali 
(quantità per prezzo) e costi totali (quantità 
per costo medio) sono uguali e il profitto è 
nullo. 

L'impresa monopolista sopporta: 

costo medio pari a PC 

Costo medio totale pari al rettangolo OQiAPC 

Ricavi pari a OQiBPi 

Profitto positivo, pari a PCABPi 

O 

  B 

Profitto del 
monopolista 

Il monopolista fa profitti positivi mentre 
l'industria in concorrenza perfetta non fa 
profitti (si rammenti che profitti nulli in questo 
caso non vogliono dire che il capitale non 
viene remunerato, in quanto i costi 
comprendono già la remunerazione del 
capitale come fattore di produzione). 



Perché la concorrenza insufficiente è inefficiente 

•  Il problema maggiore tuttavia non sta nel fatto che 
l’impresa monopolista faccia profitti che vanno oltre la 
remunerazione del capitale (e che dipendono perciò 
interamente dalla sua posizione di forza sul mercato, che 
consente di stabilire il prezzo in base alla curva di 
domanda – Si noti che la curva di domanda di mercato 
costituisce appunto il vincolo della capacità che il 
monopolista ha di sfruttare il proprio potere di 
mercato). 

•  Il problema sottolineato dall’economia del benessere è 
piuttosto il fatto che ci sia una produzione del bene 
inferiore a quella ottimale, per di più a un prezzo 
superiore. 



Il caso Roche/Novartis 

La vignetta è di Zerocalcare ed è tratta da “Le 9 fasi dell’elaborazione del 
cambio di sistema operativo”, qui: http://bit.ly/1m6pBDV  
 
www.zerocalcare.it  



Il caso Roche/Novartis 

Il comunicato completo dell’Antitrust si trova qui: http://bit.ly/1fYTPXc  



Il caso Roche/Novartis 

•  Nel 2004 alcuni ricercatori della multinazionale Roche – o meglio 
della sua controllata Genentech - hanno sviluppato un farmaco 
antitumorale di nome bevacizumab, messo in commercio con il 
nome di Avastin. Questo farmaco, si è scoperto, aveva anche un 
secondo utilizzo: era utile per curare una serie di patologie della 
vista che colpiscono i più anziani (come la maculopatia e la 
retinopatia diabetica). 

•  Poco tempo dopo la stessa Genentech ha sviluppato, partendo 
dall’Avastin, un secondo farmaco, il ranibizumab, messo in 
commercio con il nome di Lucentis, esplicitamente concepito per 
curare le patologie della vista, anche se sostanzialmente identico 
all’Avastin.  

•  Negli USA, Lucentis è venduto dalla Genentech – che, ricordiamo, è 
controllata dalla Roche. 

•  Nel resto del mondo Lucentis è prodotto e venduto su licenza dalla 
Novartis.  
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•  La principale differenza tra i due farmaci è nel prezzo. 
Un’iniezione di Lucentis (quello sviluppato più tardi) può 
arrivare a costare più di 2.000 dollari (mentre in Europa 
costa circa 900 euro), mentre l’Avastin – il prodotto 
originale, che può essere utilizzato anche nella lotta al 
tumore – costa intorno ai 40 dollari.  

•  Secondo l’Antitrust italiana, Novartis e Roche si sono 
accordate per scoraggiare l’utilizzo del più economico 
Avastin nella cura delle degenerazione della vista e per 
incentivare l’uso del più costoso Lucentis.  

•  Inoltre, nessuna delle due società ha mai fatto richiesta, 
né in Europa né negli Stati Uniti, affinché l’Avastin 
venisse ufficialmente riconosciuto come farmaco adatto 
a curare la degenerazione della vista. 

Il caso Roche/Novartis 



•  Da questo scambio entrambe le società sarebbero 
riuscite a guadagnare:  
 
1) per ogni confezione di Lucentis venduta da Novartis, 
Roche riceve una commissione: come abbiamo visto, 
infatti, Novartis produce il Lucentis su licenza della 
Genentech, una controllata di Roche.  
 
2) Novartis dal canto suo, oltre a guadagnare 
dall'incremento delle vendite di Lucentis, detiene una 
rilevante partecipazione in Roche, superiore al 30%. 

Il caso Roche/Novartis 



•  L'Antitrust ha sanzionato Roche e Novartis per «un 
cartello che ha condizionato le vendite dei principali 
prodotti destinati alla cura della vista, Avastin e 
Lucentis», a oltre 180 milioni di euro di multa.  

•  «I due gruppi - si legge sul sito dell’Autorità - si sono 
accordati illecitamente per ostacolare la diffusione 
dell'uso di un farmaco molto economico, Avastin 
(prodotto da Roche), nella cura della più diffusa 
patologia della vista tra gli anziani e di altre gravi malattie 
oculistiche, a vantaggio di un prodotto molto più costoso, 
Lucentis (prodotto da Novartis), differenziando 
artificiosamente i due prodotti».  

Il caso Roche/Novartis 



•  Per il Sistema Sanitario Nazionale, l'intesa ha 
comportato un esborso aggiuntivo stimato in oltre 45 
milioni di euro nel solo 2012, con possibili maggiori 
costi futuri fino a oltre 600 milioni di euro l'anno.  

•  Secondo l’indagine della GdF, le capogruppo Roche e 
Novartis, anche attraverso le filiali italiane, hanno 
concertato sin dal 2011 una differenziazione artificiosa 
dei farmaci Avastin e Lucentis, presentando il primo 
come più pericoloso del secondo e condizionando così 
le scelte di medici e servizi sanitari.  
 

Il caso Roche/Novartis 



•  Non è la prima volta che la Genentech/Roche viene 
accusata di incentivare l’utilizzo di Lucentis rispetto al più 
economico Avastin.  

•  Nel novembre del 2010, il New York Times scrisse che 
Genentech aveva iniziato a offrire sconti e rimborsi a 
circa trecento oftalmologi per far prescrivere ai pazienti il 
Lucentis.  

•  Sempre secondo il New York Times, il sistema sanitario 
americano ha pagato 20 milioni di dollari per effettuare 
480 mila iniezioni di Avastin e addirittura 537 milioni per 
appena 337 mila iniezioni di Lucentis. 

Il caso Roche/Novartis 





Stefano Disegni su Il Fatto Quotidiano: http://bit.ly/PCJdTf   



Beni pubblici 

Beni pubblici puri: beni che il 
mercato privato non offre o offre in 
quantità insufficienti, come la difesa 
nazionale o i fari per la navigazione.  

Tali beni hanno due caratteristiche: 

1) Il godimento dei benefici dei beni pubblici 
da parte di 1 individuo addizionale non costa 
nulla (costo marginale = 0).  

2) È difficile o impossibile escludere 
qualcuno dalla fruizione di un bene pubblico.  Poiché sarà difficile o impossibile 

esigere il pagamento dei servizi di un 
faro dalle navi che passano in mare, 
nessuno avrà incentivo a costruire un 
faro. 

Se un grande armatore costruisce un 
faro, ne fruiranno anche gli altri 
armatori. Sembra però evidente che 
nessuno costruirà mai tutti i fari di cui 
c’è bisogno.  



Esternalità 

Esistono molti casi in cui le azioni di un 
individuo o di un’impresa influenzano altri 
individui o imprese. Per esempio, quando 
un’impresa impone un costo sugli individui ma 
non li indennizza (per esempio inquinando l’aria 
o l’acqua), oppure quando un’impresa crea un 
vantaggio per altre imprese ma non viene 
indennizzata (per esempio se costruisce un 
faro). 

Esternalità negative: sono i casi in cui le azioni di 
un individuo o di un’impresa impongono un costo 
ad altri individui o imprese. Esempio: inquinamento. 

Esternalità positive: quando le azioni recano un 
beneficio. Per esempio se pianto un meraviglioso 
giardino o restauro la facciata della mia casa. 

Ogni volta che vi siano tali esternalità, 
l’allocazione cui perviene il mercato non è 
efficiente.  

Poiché gli agenti non sopportano l’intero 
costo delle esternalità negative che 
generano, continueranno a generarle.  

D’altro canto, poiché non godono della 
totalità dei benefici generati dalle esternalità 
positive, svolgeranno le attività che 
generano tali esternalità in misura inferiore a 
quella efficiente.  

L’intervento pubblico può fornire gli incentivi a 
produrre minori esternalità negative e maggiori 
esternalità positive. Per esempio può stabilire per 
legge che non si può inquinare, o può dare incentivi 
alla ristrutturazione delle facciate delle case.  



Mercati incompleti 

•  Beni e servizi pubblici puri non sono i soli beni che i 
mercati privati non riescono a fornire in misura adeguata. 

•  Ogni volta che i mercati privati non offrono un bene o un 
servizio, pur essendo il suo costo di produzione inferiore 
al prezzo che i consumatori sarebbero disposti a pagare, 
si ha un’insufficienza del mercato che rientra nella 
definizione convenzionale di “mercati incompleti”.  

•  Il manuale di Stiglitz affronta due casi esemplari: 
 1. Mercati delle assicurazioni e dei capitali 
 2. Mercati complementari 



Mercati delle assicurazioni 
•  Il mercato privato non offre copertura assicurativa per molti 

rischi affrontati dagli individui. 
•  Nelle democrazie moderne, lo stato ha intrapreso 

direttamente una serie di programmi di assicurazione per 
rimediare a questo fallimento del mercato.  

•  In Italia, il Servizio Sanitario Nazionale fornisce copertura 
assicurativa contro il rischio di ogni genere di malattia a tutta 
la popolazione.  

•  Negli Stati Uniti, finché la riforma Obama non entrerà a 
regime, il servizio sanitario pubblico offre copertura limitata 
(non per tutte le malattie) soltanto ad alcune fasce 
particolarmente svantaggiate della popolazione. In altri 
termini, la salute non è un diritto di cittadinanza esteso a 
tutti, e l’intervento pubblico per fornire copertura assicurativa 
è di tipo “compassionevole”. 



Mercati dei capitali 
•  Il mercato del credito è “incompleto” in tanti suoi 

comparti, e il settore pubblico ha assunto un ruolo molto 
attivo anche nel contrastare le imperfezioni del mercato 
dei capitali.  

•  Per esempio, negli USA nel 1965 fu approvata una legge 
che prevedeva la concessione di una garanzia pubblica 
sui prestiti agli studenti, per rendere meno difficile il 
finanziamento degli studi universitari.  

•  A partire dagli anni ‘90, anche in Italia si è diffusa a 
livello regionale la pratica di fornire prestiti d’onore agli 
studenti.  

•  In Italia vanno ricordate anche le diverse forme di credito 
agevolato per l’industria, per l’artigianato, per i 
miglioramenti fondiari, per l’edilizia popolare.  



Imperfezione dei mercati assicurativi e dei capitali 

1) Costi di transazione e disincentivi all’innovazione. È costoso 
far funzionare i mercati, garantire l’esecuzione dei contratti e 
introdurre nuovi tipi di polizze assicurative.  

Una compagnia assicurativa potrebbe essere riluttante a introdurre 
un nuovo tipo di polizza, considerando che: a) non è certa che il 
pubblico la domanderà; b) non le sarà riconosciuto il brevetto per 
questo tipo di innovazione.  

2) Informazione asimmetrica e costi di attuazione. Una 
compagnia assicurativa è spesso meno informata sulla natura del 
rischio rispetto a chi sottoscrive la polizza.  

Nel mercato dei capitali, i prestatori possono non essere in grado di 
individuare i debitori che hanno maggiore probabilità di restituire il 
prestito. Quest’ultima circostanza è particolarmente grave per i 
prestiti privi di garanzia collaterale, come i prestiti d’onore agli 
studenti (“meno grave” è il caso dei mutui, in cui, se il debitore è 
insolvente, il creditore può appropriarsi e vendere l’abitazione 
recuperando in tutto o in parte il credito.  

3) Selezione avversa. Scaturisce dalle due cause 
accennate sopra. 

Cause dei mercati incompleti 



Selezione avversa 
•  Le asimmetrie informative mettono le banche di fronte a un 

dilemma: se si aumenta il tasso di interesse per compensare 
la mancata restituzione di una quota dei prestiti, può darsi 
che il tasso di insolvenza aumenti ulteriormente. 

•  Chi sa che restituirà il finanziamento sarà scoraggiato dal 
chiedere un prestito. Chi già immagina che non restituirà il 
finanziamento si preoccuperà poco dell’interesse praticato 
dalla banca, dato che probabilmente non pagherà 
comunque. 

•  Per alcuni tipi di finanziamento, come per esempio quello 
agli studenti in caso di mancanza di un sussidio da parte 
dello stato, non è possibile per la banca praticare un tasso di 
interesse che garantisca un rendimento atteso paragonabile 
a quello ottenibile su forme alternative di investimento.  



Mercati complementari 

•  Supponiamo che: 1) il caffè piaccia a tutti solo se zuccherato. 2) 
In assenza di un mercato del caffè, non esista un mercato 
separato per lo zucchero. I 2 mercati sono quindi complementari. 

•  Un imprenditore che stesse pensando di produrre caffè, di fronte 
al dubbio che nessuno produrrà zucchero preferirà rinunciare 
alla produzione, per non affrontare il rischio di non vendere nulla. 
Lo stesso vale per un imprenditore che volesse produrre 
zucchero. 

•  Se i due imprenditori potessero unirsi o coordinarsi ci sarebbe 
mercato per caffè e zucchero insieme. 

•  Questo caso è molto semplice, e i due imprenditori potrebbero 
riuscire a coordinarsi anche senza un intervento esterno. Però vi 
sono molti casi in cui è richiesto un coordinamento di tanti 
soggetti e su ampia scala che può richiedere una 
programmazione pubblica. 

•  Si pensi per esempio ai programmi di risanamento e 
riqualificazione urbana. 



Informazione incompleta 
•  Una delle ipotesi alla base dei teoremi fondamentali 

dell’economia del benessere è che ci sia informazione perfetta, 
e che una singola impresa o famiglia non possa influire coi 
suoi comportamenti sulle opinioni e l’informazione disponibile 
(…). Ma… si pensi di nuovo al caso Roche/Novartis. 

•  Diverse attività pubbliche sono motivate dall’imperfetta informazione 
disponibile per i consumatori e dalla convinzione che il mercato, di 
per sé, fornisca informazione incompleta. 

•  Si pensi per esempio alle norme sulla trasparenza delle condizioni 
praticate ai clienti che sono imposte alle banche, all’obbligo di 
indicazione degli ingredienti sugli alimenti e della composizione sui 
farmaci, eccetera. 

•  Il ruolo pubblico nel rimediare alle carenze di informazione però va 
al di là delle semplici misure di protezione dei consumatori. In 
generale, il settore pubblico si incarica spesso di fornire 
informazione gratuita nei settori in cui il mercato la farebbe 
pagare e la fornirebbe in misura inadeguata. Esempi: previsioni 
meteo, avvisi ai naviganti. 



Redistribuzione 

•  Anche quando l’economia è Pareto-
efficiente, esistono altre possibili 
motivazioni per l’intervento pubblico: 

1.  Distribuzione del reddito 
2.  Beni meritori 



Redistribuzione 
•  Il fatto che l’economia sia Pareto-efficiente non ci dice 

nulla sulla distribuzione del reddito. I mercati 
concorrenziali possono dar luogo a una distribuzione 
molto sperequata, in cui tanti possono non avere le 
risorse per vivere.  

•  Una delle principali attività dello stato è la redistribuzione 
del reddito. Questo è l’obiettivo esplicito di alcuni 
programmi di spesa sociale, come le pensioni sociali agli 
anziani privi di reddito. 

•  Un’analisi sistematica delle questioni distributive sarà 
effettuata a partire dalla prossima lezione.  



Beni meritori 

•  Un’altra motivazione per l’intervento pubblico in 
un’economia efficiente è la preoccupazione che 
l’individuo possa compiere azioni contro il suo interesse.  

•  Consumatori perfettamente informati possono prendere 
“cattive” decisioni (esempi: fumo, cinture di sicurezza 
non allacciate). 

•  In alcuni casi lo stato interviene in modo più energico 
della semplice diffusione di informazioni. Per esempio 
può imporre l’uso del casco, o l’istruzione obbligatoria 
per tutti, può istituire una tassa sul consumo di sigarette. 

•  I beni che lo stato costringe gli individui a utilizzare 
(caschi, scuole elementari, eccetera) sono detti beni 
meritori.  



Paternalismo vs. libertarismo 

•  Paternalismo: è il punto di vista secondo cui lo stato 
deve intervenire energicamente, perché conosce 
l’interesse degli individui meglio di loro stessi.  

•  Questo argomento va tenuto distinto dalle esternalità. 
Per es., i fumatori impongono esternalità negative ai non 
fumatori, sia aumentando la probabilità che questi ultimi 
contraggano il cancro, sia contraendo essi stessi il 
cancro e obbligando gli ospedali pubblici – finanziati 
anche dai non fumatori – a sostenere delle spese per 
curarli. Il problema dell’esternalità si potrebbe risolvere 
istituendo una tassa sul fumo. 

•  Per l’approccio paternalista invece si dovrebbe impedire 
sempre e comunque ai fumatori di fumare.  



Paternalismo vs. libertarismo 
•  Una posizione paternalistica così estrema nei confronti del fumo 

in realtà non è mai stata assunta. 
•  Però ci sono casi in cui lo stato, anche in Italia, ha assunto 

posizioni estremamente paternalistiche – anche su basi 
esclusivamente “morali” e per vietare comportamenti che 
non hanno alcun effetto collaterale. Esempio: tecniche di 
fecondazione assistita.  

•  Il punto di vista secondo cui lo stato invece non dovrebbe 
interferire con le scelte degli individui è a volte indicato col termine 
libertarismo.  

•  Anche i sostenitori del libertarismo sostengono tuttavia che lo 
stato non possa astenersi dall’assunzione di alcune 
responsabilità.  

•  Individui che non prendono sufficienti precauzioni possono 
diventare poi un onere per tutta la collettività (ed è difficile poi, 
non aiutarli sostenendo che avrebbero potuto pensarci prima). 

•  Esempi: obbligo di acquisto assicurazione contro i terremoti in 
zone sismiche.  



Riepilogo 

•  Concorrenza insufficiente 
•  Perché la concorrenza imperfetta è inefficiente 
•  Beni pubblici 
•  Esternalità 
•  Mercati incompleti 
•  Informazione incompleta 
•  Redistribuzione e beni meritori 
•  Paternalismo vs. libertarismo 



Possibili domande d’esame 
•  Dopo aver descritto alcune possibili ragioni della 

concorrenza insufficiente, si illustri, facendo ricorso a 
una rappresentazione grafica e con particolare 
riferimento alla produzione in regime monopolistico od 
oligopolistico, perché la concorrenza imperfetta è 
inefficiente. 

•  Si dia una definizione di beni pubblici e se ne spieghino 
le differenze rispetto agli altri tipi di beni. 

•  Si spieghino le ragioni dell’intervento pubblico in 
un’economia Pareto-efficiente. 


