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Le transazioni possono interessare agenti singoli (microeconomia), oppure categorie di agenti 

(macroeconomia) 

L’economia è una scienza sociale che si occupa di rapporti che hanno un carattere economico la cui data 

di nascita 1776, è la data di pubblicazione della Ricchezza delle Nazioni di Adam Smith (1723-1790): 

1. economia positiva, descrive quello che è, (es. la relazione fra due variabili economiche), in tal 

caso di parla di economia 

2. economia normativa, descrive quello che deve o dovrebbe essere. In tal caso si parla di politica 

economica, ovvero in quelle azioni che il governo mette in atto per incidere sulla realtà 

economica esistente 

Si parla di economia in seguito alla Rivoluzione Industriale (determinata dall’applicazione della 

macchina a vapore come forza motrice) che modifica la produzione dei beni che passa dal livello 

artigianale al livello industriale e permette di aumentare la produzione “ad libitum”. Tuttavia il 

capitalismo commerciale precede quello industriale, già nel XII secolo i commercianti si muovevano per 

vari paesi europei con il proposito di accumulare ricchezza 

Nelle economie capitalistiche si fondono: 

1. scambio di mercato 

2. ricerca di miglioramento sistematico della tecnologia a fini produttivi 

 

Indagine sul metodo di Cartesio: 

1. Non ritenere mai per vera alcuna cosa che non riconosci tale con evidenza 

2. Dividere le difficoltà in tante parti quante possibili 

3. Risolvere le parti più semplici fino a quelle più complesse 

4. Fare enumerazioni complete, così da non omettere nulla 

 

SCUOLA CLASSICA 
 

Adam Smith, La ricchezza della nazioni, Il contributo suo più famoso è il concetto di mano invisibile, 

ovvero in un mondo dove tutti perseguono il loro interesse è come se ci fosse una mano invisibile che 

spinge per l’interesse di tutti: n.b. non è per la benevolenza del macellaio…  

 

David Ricardo, I principi dell’economia e della tassazione, dimostrò secondo il teorema dei vantaggi 

comparati che dal commercio internazionale ogni paese gode di un cd. vantaggio comparato (si era 

dedicato molto anche al problema della rendita) 

 

 Inghilterra Portogallo 

Ore per stoffa 100 90 

Ore per vino 120 80 

 

Dice Ricardo che sono importanti i vantaggi comparati, perciò sarà meglio che un paese si specializzi su 

un prodotto su cui rende meglio e poi utilizzare il vantaggio comparato scambiando con gli altri paesi, 

es: 

L’Inghilterra, invece di produrre vino, si dedica alla stoffa e poi commercia con il Portogallo traendone 

un guadagno 

Perciò afferma che è bene non applicare i dazi e lasciare libero il commercio internazionale 

 

Karl Marx, Il capitale. La sua analisi economica (che analizza il modello capitalista) che dice che il 

meccanismo che “fa girare il mondo” è lo sfruttamento di una classe (concetto molto importante che 

prescinde il singolo) sull’altra secondo la teoria del pluslavoro 

Secondo lui la sostituzione del lavoro umano con le macchine provoca una caduta del saggio del profitto 

 

Charles Babbage, ha scritto “On the economy of machinery and manufactures” 

 

SCUOLA MARGINALISTA - 17 

 

 

Jevons, Teoria dell’economia politica, pone le basi della Rivoluzione Marginalista, rimettendo al centro 

il valore dello scambio e che mette al centro l’agente, il singolo, non la classe, la categoria 
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Walras, anche lui parte dall’idea di scarsità 

Menger, descrive verbalmente, invece di usare strumenti matematici 

Marshall 

 

Mainard Keynes (ha inventato la macroeconomia) 

Schumpeter , mette al centro l’imprenditore 

 

Relazioni causali, ovvero relazioni economiche ed il loro studi costituisce una buona parte dello studio 

dell’Economia Politica 

Paradigma scientifico: Kuhn, 1962 

La matematica viene usata come linguaggio a prova di fraintendimento che semplifica la spiegazione 

dei fenomeni 

 

FUNZIONI LINEARI – FUNZIONE DEL CONSUMO 

 

y = f(x), si legge y è uguale a f di x (sono legati da un nesso di causalità) 

x = variabile indipendente 

y = variabile dipendente 

 

C = consumo 

Y = reddito delle famiglie (yeld) 

C = f(Y), tradotto in italiano potremmo dire che il consumo cambia in relazione al reddito delle famiglie 

C = 0,5 Y, tradotto in italiano significa che il consumo corrisponde alla metà del reddito delle famiglie  

 

 
 

 

  
q = intercetta,  quando essa varia, varia il punto di partenza della retta  

 

y= q + m x 

q’ > q 

y = q’ + m x 

C = 0,5 Y, ovvero y = m x + 

q (qui è 0) 

 

x = variabile indipendente 

(reddito) 

y = variabile dipendente 

(consumo) 

 

m = coefficiente angolare 

q =  valore dell’ordinata 

all’origine della 

funzione (o intercetta) 
 
 

 
 

una volta noti m e q è 

(parametri) è sufficiente 

assegnare arbitrariamente due 

valori a x ottenendo i 

corrispondenti di y per 

tracciare la retta 
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m = coefficiente angolare, quando esso varia si modifica anche l’angolazione della retta e può definirsi 

un indicatore di pendenza della retta 

se m > 0, allora all’aumentare di x, aumenta y 

se m < o, allora all’aumentare di x, diminuisce y 

 

 
  

y = -q + m x 

Questa, è 

un’ipotesi 

marginale 

y = q – m x 
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Questa è una funzione costante e si ha con m = 0 e 

q  0 

y= q + m x 

 

 

DOMANDE DA PORSI  NEL VALUTARE UN GRAFICO 

 

 

 

1. che cosa succede alla variabile dipendente (relazione diretta o inversa) quando quella 

indipendente varia? 

2. di quanto varia y se x varia di una unità? (ovvero se aumenta il reddito della famiglia rossi di 

quanto aumenta il consumo della predetta famiglia? 

 

 

 
 

m ci dice immediatamente di quanto aumenta la variabile dipendente se aumenta la variabile 

indipendente. 
 
 
 

 

una volta noti m e q è (parametri) è sufficiente assegnare arbitrariamente due valori a x ottenendo i 

corrispondenti di y per tracciare la retta 

 

Domanda: qual è il paniere ottimale ? 

 

Prima azione: dati questi soldi, quante mele/pere posso comperare? 

Seconda azione: che cosa preferisco di più (in termini di gusto) 

 

Questa non è una 

funzione come la 

intendiamo noi ed è 

una corrispondenza 

C = 100 + 0,5 y 

C = consumo 

y = reddito 

C = 100 + 0,5(m) y  

C = consumo 

y = reddito 

Questa è una funzione 

costante e si ha con m = 0 e 

q  0 
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FUNZIONI NON LINEARI - 37  

 

(es.: tutte quelle che hanno una potenza)  

 

 
 

 
 

Maggiore angolo = maggiore derivata 

Ortante positiva (generalmente utilizzata) 

 

 

NESSI CAUSALI TRA LE VARIABILI 
 

Nello studio delle relazioni tra le variabili, oltre alla cautela richiesta per evitare i comuni errori di 

misurazione delle variabili, sono sempre in agguato due errori deplorevoli: 

1. variabile omessa, omettere cioè una terza variabile che è in grado di influenzare le altre due 

2. causalità inversa, si ha quando la direzione di causalità è interpretata al contrario (un fattore che 

dipendere dall’altro mentre invece è il contrario) 

Esiste perciò solo una regola, ovvero non stancarsi mai di valutare criticamente tutte le relazioni tra le 

variabili, sia dalla stampa, sia nei rapporti specializzati, sia nei libri e nei saggi scientifici 

 

 

L’ECONOMIA E LE ISTITUZIONI 

 

Definizioni: 

 

Istituzioni in senso lato: 

 abitudini 

 tradizioni 

 convenzioni 

 norma giuridiche 

 regole 

 

North, definiva  le istituzioni come le regole del gioco di una società ovvero i vincoli che gli uomini 

hanno definito per disciplinare i loro rapporti 

 

x2 -  x1 = delta x = x4 – x3 

y2- y1 = delta y1 

y4 - y3 = delta y2 

delta y1 > delta y2 

 

incrementi meno che proporzionali 

x2 -  x1 = delta x = x4 – x3 

y2- y1 = delta y1 

y4 - y3 = delta y2 

delta y1 < delta y2 

 

incrementi più che proporzionali 
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Istituzioni, che, secondo North, riducono il tasso di incertezza, creando regolarità nella vita di tutti i 

giorni:  

 norme 

 convenzioni (patti e consuetudini) 

 codici formali e informali 

 

Organizzazioni, sempre secondo North, è necessario distinguere le regole del gioco (istituzioni) dai 

giocatori (organizzazioni) : 

 famiglie 

 imprese 

 agenzie pubbliche 

 ma anche agenti economici 

 

Mainstream: opinione dominante tra gli economisti contemporanei, è la teoria neoclassica 

 

Interpretazione del mutamento economico: 

1. Teoria istituzionalista 

2. Teoria classica 

3. Teoria neo-classica 

4. Teoria neo-austriaca 

 

I cambiamenti strutturali nelle economie reali sono tesi: 

 Promozione delle attività economiche focalizzate sulla qualità dei prodotti e dei servizi 

 Ruolo strategico dell’informazione e della conoscenza 

 

 

La derivata di una funzione non lineare produce un numero costante 

 

Indicante infine le variabili economiche che inducono in errore 

1. variabile omessa (es. degli accendini) 

2. causalità inversa (es. dello stipendio / professionalità dei dipendenti) 

 

Istituzione: insieme di regole che “vigono” in una organizzazione e cambia nel tempo (cambiano le 

regole) 

Organizzazione: un insieme di persone che perseguono uno scopo predeterminato e comune (es. 

parlamento, sindacato, chiesa, ecc.) 

 

 

 

 

 

FINE PARTE STORICA 
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MICROECONOMIA - CONSUMATORE 

 

Il consumatore e la teoria della domanda di mercato (cercando la funzione corrispondente) 

L’impresa e la teoria dell’offerta (cercando la funzione corrispondente) 

Consumatore e impresa si incontrano nel mercato, inteso come luogo non necessariamente fisico, es.: la 

borsa ma anche il “mercato” ortofrutticolo 

 

Agente rappresentativo, vi sono due agenti: 

1. Consumatore, che vuole acquistare dei beni di consumo. Egli è razionale quando date due 

alternative sceglie la migliore per lui ed è isolato, ovvero sceglie da solo, tuttavia, questi è 

influenzato, in negativo o positivo dagli altri (in senso positivo secondo il c.d. “effetto rete”) 

2. Impresa¸ che produce i beni di consumo e servizi (guidata da una persona: l’imprenditore; o un 

gruppo di persone: Fiat, Mediaset, ecc.) 

 

TEORIA DEL CONSUMATORE 

 

analizza due aspetti: 

 Il primo fornisce una interpretazione in termini di comportamento delle scelte di consumo 

 Il secondo, una volta individuato la scelta ottimale del consumatore, ricava la curva di domanda 

individuale, ovvero la relazione che intercorre tra il prezzo di un bene e la quantità che egli 

domanda di quel bene stesso 

La somma delle quantità domandate dai singoli consumatori consente di costruire la curva di 

domanda del mercato, ovvero la relazione tra la quantità di dato bene  complessivamente 

domandata dai consumatori e i diversi livelli di prezzo di quel bene 

 

Questa teoria ha, fondamentalmente, due ipotesi, anche se entrambe non sono esenti da limitazioni: 

1. consumatore come agente economico perfettamente razionale, in quanto conosce in toto tutte 

le alternative e sceglie la migliore 

2. consumatore come agente economico isolato, ovvero si escludono relazioni di interdipendenza  

con gli altri consumatori 

La teoria standard neoclassica (miglior prezzo per il proprio fine), raramente ispira il consumatore, che 

in pratica si affida ad abitudini acquisite, da comportamenti impulsivi, infine da fattori sociali 

Perciò, pur rimanendo all’interno dell’approccio neoclassico, l’ipotesi di assenza di interdipendenza va 

superata 

 

 
 

Paniere dei beni di consumo: una qualsiasi combinazione della quantità del bene 1 e del bene 2 

 

Domanda : qual è il paniere ottimale ? 

 

Prima azione: dati questi soldi, quante 

mele/pere posso comperare? 

Seconda azione: che cosa preferisco di 

più (in termini di gusto) 
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VINCOLO DI BILANCIO DEL CONSUMATORE 
FUNZIONE DI ISOCOSTO 

Il vincolo di bilancio è dato dall’insieme di scelta del consumatore, limitato dal suo reddito, che si 

ipotizza interamente speso nell’acquisto dei due beni, secondo la seguente formula: 

 

R = p1 q1 + p2  q2    in forma implicita          

 

R- p1 q1 =   p2  q2  

 

q2 = R/p2 – p1/p2 . q1  in forma esplicita 

 

RETTA DI BILANCIO - 58 
RETTE DI ISOCOSTO 

 
 

La pendenza (o inclinazione) della retta di bilancio, pari a – p1/p2, ossia al rapporto (con segno 

negativo) dei prezzi dei due beni, che esprime il prezzo del bene 1 in termini del bene 2 

 

Il prezzo relativo di un bene: se p1 (latte) = 1 euro e p2 (pane) = 2 euro, il prezzo relativo del latte in 

termini di pane sarà pari a 0,5, ovvero per acquistare un chilo di pane sono necessari due litri di latte 

 

EFFETTI SULLA RETTA DI BILANCIO: VARIAZIONE REDDITI E DEI PREZZI - 61 

 

 

 
 

 

La retta di bilancio 

 

Ovvero il luogo 

geometrico di tutte le 

combinazioni di q1 e q2 

Assumendo che il 

consumatore spenda per 

intero il suo reddito 

 

La retta è l’insieme delle 

alternative 

economicamente 

possibili ma rappresenta 

solo una porzione del più 

ampio insieme 

teoricamente possibile  
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Se il prezzo dei beni diminuisce (proporzionalmente) la retta si alza (come per un aumento di reddito) 
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PREFERENZE DEI CONSUMATORI - 62 

 

Metodo deduttivo: 

1. completezza, significa che di fronte ad un numero infinito di scelte il consumatore è sempre in 

grado di stabilire tra due panieri A e B le seguenti relazioni: 

A } B o B } A o A ~ B 

 

2. ipotesi di transitività o coerenza, la seconda formula sopra, che impone come le preferenze dei 

consumatori siano coerenti fra loro 

se  A } B e B } C allora A } C 

se  A ~ B e B ~ C allora A ~ C 

 

3. ipotesi di non sazietà, dice un paniere più grande è meglio (di più è meglio) è però un principio 

improbabile ed ha dei limiti. Serve ma non è cruciale 

A = (q1, q2) e B = (q1, q’2); A } B se q2 > q’2 

 

4. ipotesi convessità, dice che il consumatore preferirà una composizione bilanciata dei due beni, 

ovvero se A è indifferente a B allora il consumatore preferirà il paniere C costituito da una 

composizione più bilanciata dei beni (tale teoria trova giustificazione empirica nelle informazioni 

tratte dalle indagini sui Bilanci delle Famiglie 

se  A ~ B un terzo paniere C mediano fra A e B sarà preferito: A { C } B 

 

 

 
 

5. ipotesi di sazietà non inserita nel libro e citata a lezione   
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LA CURVA DI INDIFFERENZA - 63 
ISOQUANTO 

 

Conseguenza dell’ipotesi di non sazietà ed ha lo scopo trovare il paniere che da il maggior livello di 

soddisfazione, ovvero la scelta ottimale del consumatore 

 

CURVA DI INDIFFERENZA: è il luogo geometrico dei punti in cui le diverse combinazioni delle 

quantità dei due beni sono per il consumatore tra loro indifferenti.  
 

La concavità rivolta verso l’alto della curva deriva dalle ipotesi di non – sazietà, transitività e convessità 

delle preferenze 

La forma convessa della curva deriva dall’ipotesi di convessità delle preferenze 

Diverse curve di indifferenza non si possono mai intersecare, deriva dalle ipotesi di transitività e da 

quella di non sazietà 

Per il principio di non sazietà sono preferiti panieri più distanti dall’origine degli assi cartesiani 
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FUNZIONE DI UTILITA’ 

Ha due proprietà: FUNZIONE DI PRODUZIONE 

1. è una funzione ordinale (meglio/peggio) 

2. utilità marginale (vedi sotto) 
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UTILITA’ MARGINALE - 74 

 

UMg è l’incremento (è una derivata) di utilità U totale che il consumatore consegue al crescere di un 

bene, tenendo ferma una delle due variabili (un bene) (ΔU) in seguito all’aumento di una unità nella 

quantità consumata del bene stesso (Δq), ferma restando la quantità consumata dell’altro bene 

 

Dalla formula sopra indicata discende che il SMS è uguale al rapporto tra le utilità marginali dei due 

beni 

La pendenza della tangente alla curva di indifferenza è data dal SMS 
PRODUTTIVITA’ MARGINALE 

 

 
Utilità marginale 

Gli economisti neoclassici spiegavano i prezzi di mercato in funzione dell'utilità prodotta dall'ultima 

unità di una merce consumata, detta "marginale". L'utilità marginale spiega il mutamento della 

soddisfazione in relazione al consumo di un bene, quando tale consumo è protratto nel tempo. 

Nell'esempio qui illustrato, l'utilità marginale del primo bicchiere d'acqua è superiore a quella del 

terzo, poiché diminuisce il desiderio di un ulteriore consumo. 
Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati. 
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IL PANIERE OTTIMALE – SMS - 76  
SMST 

L’obiettivo della teoria del consumo è individuare qual è il paniere ottimale 

 

Il SMS, ovvero il Saggio Marginale di Sostituzione è il saggio al quale il consumatore è disposto a 

rinunciare al consumo di un una unità di bene 1 in cambio di un incremento della quantità consumata del 

bene 2, ovvero è il rapporto lungo una curva di indifferenza tra la variazione della quantità del bene 2 

(delta q2) e la variazione della quantità del bene 1 (delta q1) 

In alto a destra sarà un valore assoluto alto e decresce man mano che si scende verso il basso a destra ed 

ha un significato economico se tra i due beni sussiste un certo grado di sostituibilità 

Ed è uguale a: 

 

SMS = - Δq2/ Δq1 
 

 
 

Scarsità produce una alta utilità marginale e viceversa, abbondanza l’utilità marginale può anche essere 

nulla. 

Perciò si dice che l’utilità marginale è decrescente, ovvero aumenta in modo decrescente e diminuisce 

in modo crescente 
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SMS, ci dice quanto è grande l’angolo 
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CURVA DELLA DOMANDA INDIVIDUALE - 81  

 

La legge della domanda dice che se il prezzo di un bene aumenta la domanda cala 
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EFFETTO TOTALE DI PREZZO - 83 

 

 
Effetto prezzo: può essere scomposto in due componenti: 

1. Effetto sostituzione, ovvero la variazione nella quantità domandata di un bene al variare del 

suo prezzo. Esso non è ambiguo, avendo sempre segno negativo 

2. Effetto reddito, ovvero al diminuire del prezzo di un bene, il reddito reale aumenta. Il segno 

dell’effetto reddito dipende dal tipo di beni presi in esame 

 

Effetti: 

1. la variazione della quantità va sempre nella direzione opposta al prezzo 

2. la variazione della quantità va sempre nella direzione del reddito reale 
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L’effetto sostituzione va dal paniere A al paniere C 

L’effetto reddito dal paniere C al paniere B 

L’effetto totale prezzo va dal paniere A al paniere B 
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CURVA REDDITO CONSUMO – CURVA DI ENGEL - 79 

 

Curva reddito consumo, anche detta sentiero di espansione del reddito. Si riferisce a beni normali 

Distinzione fra i beni (nelle curve di Engel): 

1. Beni normali: ovvero a beni il cui consumo aumenta all’aumentare del reddito, così suddivisi: 

 beni di lusso, ovvero quelli per cui il consumo aumenta più che proporzionalmente (es. 

gioielli, pellicce) 

 beni di prima necessità, ovvero quelli per cui il consumo aumenta meno che 

proporzionalmente (es. pane, patate) 

2. Beni inferiori: ovvero a beni il cui consumo diminuisce all’aumentare del reddito 

3. Beni di Giffen 
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BENI COMPLEMENTARI - 71  

 

 
 

BENI PERFETTI SOSTITUTI - 72 

 

 
SMS costante lungo tutta la curva 
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 CURVA DI DOMANDA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINE DELLA PARTE RELATIVA AL CONSUMATORE 
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MICROECONOMIA - IMPRESE 

 

LA TEORIA DELLA PRODUZIONE - 92 

 

 

La teoria della produzione dell’impresa analizza il comportamento che l’impresa adotta nello scegliere 

la quantità di produzione di un certo bene 

L’incontro tra curva della domanda (negativa) e curva dell’offerta (positiva) cerca un punto che deve 

essere: 

1. unico (ovvero non una retta) 

2. stabile 

 

Comportamento dell’impresa, tre ipotesi: 

1. agente economico individuale, il cui obiettivo è il profitto 

2. agente economico perfettamente razionale 

3. impresa come centro di trasformazione tecnica 

 

L’impresa è un agente economico che ha come unico obiettivo di massimizzare il profitto 

Può tuttavia avere altri obiettivi (aumentare la quota di mercato, massimizzare il fatturato, accantonando 

temporaneamente il profitto per obiettivi diversi) 

 

STRUTTURA DI MERCATO 

 

Ha un importanza fondamentale nella determinazione del prezzo 

1. Monopolio 

2. Oligopolio 
3. Concorrenza di mercato in un situazione di perfetta informazione 

 Nella teoria della produzione il prezzo è fondamentale (sic!) 

 

PROPRIETÀ DELLA TECNOLOGIA – TEORIA NEOCLASSICA 

 

1. Essenzialità, ovvero quantità positive di output possono essere prodotte solo con quantità positive di 

input (0 input = 0 output) 

2. Possibilità di eliminazione senza costo degli input, c.d. free disposal, detta anche “monotonica” 

3. Convessità, ovvero, come per il consumatore anche l’impresa vuole la combinazione lineare 

4. Legge della produttività marginale decrescente, se una impresa a parità di n-1 input, se aumenta 

la dotazione di input di uno la produttività marginale decresce, ovvero l’incremento di produttività 

all’aumentare del numero di lavoratori 

 

 

PRODUTTIVITÀ MARGINALE - 97 

 

 

Produttività marginale, si definisce come l’incremento di produzione (ossia di q) che l’impresa 

consegue (∆q) in seguito all’aumento di un’unità nella quantità impiegata del fattore produttivo stesso 

(∆x) 

 

 
 

La produttività marginale misura l’inclinazione della funzione di produzione 

 
UTILITA’ MARGINALE 
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FUNZIONE DI PRODUZIONE 

 

 

La funzione di produzione rappresenta l’analogo della funzione di utilità del consumatore, tuttavia 

mentre quella è una funzione ordinale, la funzione di produzione è cardinale e costituisce la frontiera 

dell’insieme di produzione. 
FUNZIONE DI UTILITA’ 
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q = input 

x = output 

 

La funzione di produzione è anche detta frontiera della produzione 

 

GRAFICO DELLA FUNZIONE DI PRODUZIONE 
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RENDIMENTI DI SCALA 
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SMST – ISOQUANTI DI PRODUZIONE 
CURVA DI INDIFFERENZA 

 

 
 

 

Isoquanto, ha una curva decrescente in ragione della monotonicità della tecnologia 
 

 

SMST,  indica il rapporto fra le quantità dei due fattori che è possibile sostituire mantenendo la 

produzione costante  
SMS 
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FUNZIONE DI ISOCOSTO - 110 
VINCOLO DI BILANCIO 

 Funzione di isocosto: CT = x1w1 + x2w2 ovvero x2 = CT/w2 – w1/w2 x1 

 

SIMILARITÀ: 

 

 IMPRESA CONSUMATORE 

 

 ISOQUANTO (unico) → CURVA DI INDIFFERENZA (infinite) 

 

 ISOCOSTO (infiniti) → RETTA DI BILANCIO (unica) 

 

 

RETTE DI ISOCOSTO 
RETTA DI BILANCIO 
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SENTIERO DI ESPANSIONE - 114 

 

Il sentiero di espansione della produzione, indica il costo totale di lungo periodo più basso per la 

produzione di ciascun livello di output 
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SUNK COSTS 

 

 

 
 

 

SUNK COSTS: ovvero i c.d. costi accantonati o irrecuperabili, costituiti da spese già fatte e non più 

recuperabili 
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COSTI MARGINALI E COSTI MEDI - 121 

 

 
 

 

pg. 122: 

 

 produttività marginale: misura l’inclinazione della funzione di produzione 

 costo marginale: misura l’inclinazione della retta tangente alla curva dei costi totali o dei costi 

variabili  

  
 

 
 

Generica proprietà della media che si rileva nel grafico costi marginali / costi medi, sotto riportato: 

 

 fintanto che il valore che viene aggiunto (costi marginali)  è minore della media (costi medi) la 

sua aggiunta comporta una diminuzione della media stessa, ma se il valore aggiunto è maggiore 

della media stessa, questa presenta un andamento crescente 
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CMeLP e CMgLP 

 

 

 
La curva dei costi medi di lungo periodo CMeLP si ottiene congiungendo tutti i punti di minimo dei 

costi medi di breve periodo (ovvero è costituita dall’inviluppo delle curve di CMe di breve periodo) 

 

In verde è invece rappresentata la CMgLP, ovvero la curva dei costi marginali di lungo periodo 
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MERCATI IN CONCORRENZA PERFETTA 

        

 

Il fine ultimo dell’impresa, una volta realizzata la produzione in modo economicamente efficiente, ossia 

minimizzando i costi, è quello di massimizzare il profitto, determinato dall’eccesso dei ricavi sui costi. 

Sarà quindi necessario trovare la combinazione di input che rende massima la differenza tra costi e 

ricavi. Questa combinazione porterà ad una relazione tra prezzo e quantità venduta che chiameremo 

curva di offerta dell’impresa.  

 

Il comportamento dell’impresa, varia a seconda dell’orizzonte temporale:  

 breve periodo, massimizza il profitto 

 lungo periodo, affronta ulteriori decisioni 

 

Vincoli: 

 tecnologici,  relativi alla conoscenza tecnologica dell’impresa 

 economici, legati alla funzione di costo 

 di mercato, legati alla volontà degli acquirenti, ovvero alla curva di domanda 

 

Forma di mercato: 

 concorrenza perfetta, mercato efficiente caratterizzato da: 

1. omogeneità dei beni offerti 

2. numerosità degli agenti economici 

3. assenza di barriere all’entrata 

4. perfetta informazione 

 monopolio, non efficiente, fallimento del mercato 

 oligopolio, non efficiente, fallimento del mercato 

 concorrenza monopolistica, non efficiente, fallimento del mercato 

 

 

 

 
 

 
 

 



 39 

 
 

 

 Ovvero in concorrenza perfetta la regola che l’impresa deve seguire per massimizzare il profitto è quella 

di uguagliare i ricavi marginali (RMg) ai costi marginali (CMg) 
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SURPLUS 
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ELASTICITÀ
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Sapere  a quale dei casi ci troviamo di fronte è fondamentale per affrontare diverse questioni. Ad es.: se 

il prezzo aumenta, la spesa totale aumenterà anch’essa? 
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IL BENESSERE DEL CONSUMATORE 
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Principio relativo all’alterazione del punto di equilibrio in concorrenza perfetta 

In concorrenza perfetta il surplus dei consumatori è massimo, ovvero alterando il punto E (di equilibrio), 

es. mediante tassazione, c’è sempre una diminuzione del surplus della società, ovvero c’è sempre una 

perdita secca di benessere 

 

OTTIMO PARETIANO - 21 

 

L’equilibrio di concorrenza perfetta è un ottimo Paretiano, che descrive una situazione nella quale non è 

possibile migliorare la condizione di un singolo agente senza peggiorare quella di un altro 

 

Il punto E (punto di equilibrio) è una situazione di ottimo paretiano 

Va però distinto dall’equità, ovvero il massimo dell’equità non necessariamente è anche un ottimo 

Paretiano (ovvero può esserlo ma non è detto) 
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FALLIMENTO DEL MERCATO - 298 

 

 

 
 

Ragioni del fallimento del mercato 

 Asimmetria informativa, ovvero mancanza di informazione perfetta 

 Presenza esternalità, es. una impresa che produce scarichi sull’acqua, causando un danno 

(esternalità negativa) che comporto un maggior costo dell’acqua stessa (necessità di un impianto 

di depurazione) 

 Beni pubblici, sono beni dai quali non è possibile escludere gli altri consumatori (es. i fuochi 

d’artificio) 

 Struttura di mercato, ovvero quanto non c’è concorrenza perfetta secondo i principi: 

1. numerosità degli agenti 

2. informazione perfetta 

3. assenza di barriere 

4. omogeneità dei beni (ovvero loro perfetta sostituibilità) 

Es. monopolio, oligopolio, concorrenza monopolistica 

 

MONOPOLIO - 300 

 

 

Il monopolista sceglie il prezzo e lascia che la quantità vari lungo la curva di domanda, ovvero saranno 

gli acquirenti a decidere la quantità mentre il monopolista controlla il prezzo 
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IL COSTO SOCIALE DEL MONOPOLIO 
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Intervento dall’autorità antitrust: 

 ex ante, giudizio preventivo. Es. Microsoft ha presentato Vista all’autorità antitrust americana 

per un giudizio preventivo 

 ex post, intervento successivo 

 

In Italia fino agli anni ’80 molti settori erano regolati da monopolio pubblico, poi una serie di interventi 

successivi ha liberalizzato diversi mercati per l’opera di politici del panorama internazionale quali 

Reagan, Teacher, Kool 

 

Pg. 312 
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ASSENZA DI DISCRIMINAZIONE DEI PREZZI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORRENZA MONOPOLISTICA 
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La curva di domanda è imprevedibile a meno di non ipotizzare un preciso modello di reazione 

Come facciamo a risolvere la variazione di prezzo 

1. imposizione di prezzo indipendentemente dalla scelta dell’altra impresa 

2. imposizione di prezzo una volta accertata la reazione del concorrente 

3. … 

 

Diversità degli oligopoli: 

 Oligopoli differenziati, beni con elevato livello di differenziazione (elettronica di consumo) 

 Oligopoli indifferenziati, beni simili fra loro (intercambiali) 

 

Il primo ad occuparsi dell’oligopolio fu Cournot che disse che ciascuna impresa reagisce a ciò che fa 

l’altra impresa supponendo che questa non modifichi ciò che sta facendo 

Q = q1 +q2 

Q1 = f(q2) 

Q2 = f(q1) 

 

Duopoli (ovvero oligopoli) non collusivi: portano a concorrenza perfetta 

Duopoli (ovvero oligopoli) collusivi: le imprese possono accordarsi, collusione esplicita, oppure 

collusione implicita,  

I cartelli,  gli accordi sopranazionali delle imprese impegnate nel medesimo settore, sono instabili 
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LA TEORIA DEI GIOCHI 

Le cose importanti della teoria sono due 

1. La strategia di Nash, (dice che io faccio il meglio sul meglio dell’altro che però porta ad una 

situazione non Pareto ottimale). Il dilemma del prigioniero si applica a tanti campi, es. la 

proliferazione delle bombe atomiche, la pubblicità del 892892, ecc.) 

2. Il dilemma del prigioniero si risolve se l’orizzonte è infinito 

 

Ravenna, Facoltà di Giurisprudenza - 10 Maggio 2006 1

Economia Politica – I mercati non concorrenziali

ECONOMIA POLITICA

I mercati non concorrenziali: l’oligopolio

- La teoria dei giochi

Esternalità e beni pubblici (introduzione)

Giuditta De Prato
(deprato@spbo.unibo.it)

Ravenna, Via Oberdan 1, Facoltà di Giurisprudenza

 
 

Oligopolio 

Numero limitato di produttori 

Beni relativamente omogenei 

Interazione strategica: 

presenza di interdipendenza strategica tra imprese 

 

- non si può prescindere da comportamento altrui 

- ma non note reazioni altrui a proprio comportamento 

 

  la migliore azione dipende anche dalle azioni dei rivali 

 

incertezza rispetto alla curva di domanda del mercato 

a meno di non ipotizzare un preciso modello di reazione 

Altri fattori: 

 natura rivalità tra le imprese 

  forme di competizione (p, pubblicità, etc) 

 eventuale presenza barriere entrata (reali, finanziarie) e uscita (costi non recuperabili) 
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Duopolio non collusivo a schema fisso 

- Non collusivo: non esistono accordi rispetto p o q 

- Ipotesi di schema risposta fisso nel BP 

- Interazione strategica solamente implicita 

- Obiettivo massimizzazione profitto 

Rispetto variabile comportamentale che regola azione: 

 quantità prodotta: duopolio di Cournot 

 equilibrio di tipo stabile: intersezione curve di reazione (variazione output ottimizzante al 

variare output altra impresa) 

pm > pdc > pc; qm < qdc < qc 

 prezzo vendita:  duopolio di Bertrand 

 guerra al ribasso, prezzo equilibrio = costo marginale 

risultato della concorrenza perfetta 

  pm > pdc > pc = pb; qm < qdc < qc = qb  

 

Duopolio non collusivo a schema variabile 

Invece che determinazione simultanea quantità da produrre, 

strategie di quantità fissate in maniera sequenziale: 

livello produttivo deciso una volta conosciute decisioni rivale 

 

von Stackelberg: Modello della leadeship della quantità 

 

Vantaggio della “prima mossa”, tenendo conto di cosa farà il follower:    

 congettura analoga a modello Cournot  

 quantità di equilibrio del leader: 

  coincide con quella della concorrenza perfetta 

 quantità di equilibrio del follower: 

  coincide con quella monopolistica. 
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Oligopoli collusivi 

Collusioni 

Forma estrema: 

  costituzione di forme di monopolio 

implicazioni in termini di benessere sociale 

 

Rispetto specifiche modalità: 

 Intese implicite in casi in cui è vantaggioso mantenere assetto mercato stabile rispetto al livello di 

prezzo (elevato) 

Modello della leadership di prezzo: 

coordinamento esplicito o tacito dove impresa price-maker fissa prezzo e price-takers accettano 

Leader: 

- impresa con struttura costi più vantaggiosa 

- più abile nel valutare condizioni mercati (l. barometrica del prezzo) 

- di altro settore rilevante per mercato riferimento 

 

 Cartelli    

Collusione esplicita: esempio OPEC 

Organizzazione unitaria, produzione coordinata 

Obiettivi:  

  - evitare concorrenza di prezzo 

- rafforzare barriere all’entrata nel settore 

 

Strategie: 

 1. Massimizzare profitti congiunti dell’intero settore 

  - decisa quantità totale output per massimizzare 

 profitto totale settore; 

- successiva ripartizione produzione 

 Suscettibili applicazione normativa antitrust 

 Convenienza a deviare: teoria dei giochi.. 

 

Altre strategie: 

    

Elevata precarietà: 

2. Fissare prezzo praticato da imprese aderenti 

  - concorrenza attraverso altri parametri 

(qualità, servizi accessori, tempi/modi consegna etc) 

 

3. Fissare quote di produzione 

- concorrenza anche di prezzo 

- quote ripartizione mercato rispetto  

 costo produzione, capacità prod.,  

 passati livelli vendite, etc 
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Teoria dei giochi 

Analisi di interdipendenze strategiche:  

Strumento per studio modelli di situazioni in cui le decisioni di soggetti razionali sono tra loro 

interdipendenti 

TEORIA DEI GIOCHI 

 "Theory of Games and Economic Behavior"  

 John von Neumann e Oskar Morgenstern, 1944 

 disciplina matematica che studia il comportamento 

 ottimale di agenti economici in situazioni di conflitto 

Elementi costitutivi: 

- Giocatori: imprese che agiscono in modo razionale, in concorrenza tra loro, per massimizzare il 

proprio profitto 

- Coppie di strategie 

- Pay-off: pagamenti, risultati economici delle coppie di strategie 

 

Teoria dei giochi 

-Due giocatori A e B 

-che possono giocare due strategie 1 e 2 

-il gioco viene rappresentato mediante  

  MATRICE DEI PAGAMENTI 

  (gioco in forma normale) 

 Tavola a doppia entrata che presenta:  

 tutte le combinazioni delle strategie dei 2 giocatori le relative coppie di compensi per ogni 

scelta. 

  

  Sì No 

Sì 15; 14 20; 10 

No 12; 12 10; 11 

-possibile rappresentazione alternativa ad albero (gioco in forma estesa) 

 

Gioco di strategia:  

 “Insieme astratto di regole  

che vincola il comportamento dei giocatori  

e definisce i risultati  

sulla base delle azioni che essi intraprendono”  

 Tipologie di giochi: 

 Cooperativi 

 impegni reciproci vincolanti 

 per attuare strategie congiunte 

 Non cooperativi 

 accordi preclusi (impossibilità comunicare) 

Ipotesi fondamentale di informazione completa 
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Gioco di strategia:  

 “Insieme astratto di regole  

che vincola il comportamento dei giocatori  

e definisce i risultati  

sulla base delle azioni che essi intraprendono”  

  

Tipologie di giochi: 

 Cooperativi 

 impegni reciproci vincolanti 

 per attuare strategie congiunte 

 Non cooperativi 

 accordi preclusi (impossibilità comunicare) 

 

Ipotesi fondamentale di informazione completa 

 

 

Giochi non cooperativi 

Informazione completa 

Obiettivo: 

 possibilità per i due agenti di scegliere comportamento che massimizzi il pay-off  

di ciascun agente 

  

 ricerca migliore strategia: 

 punto di equilibrio  

che massimizza i pay-off dei due agenti  

(nessuno desidera cambiare il comportamento) 

 

Equilibrio con strategie dominanti 

STRATEGIA DOMINANTE: 

Strategia ottimale per un giocatore,  

per qualsiasi comportamento / reazione del rivale 

  Sì No 

Sì 15; 14 20; 10 

No 12; 12 10; 11 
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A: strategia dominante (SI) 

B: strategia dominante (SI) 

 La strategia SI domina la strategia NO: 

 scelta SI/SI 

 

Entrambi i giocatori possono scegliere razionalmente  

loro strategia indipendentemente da quale sia  

il comportamento del rivale 

 

Ignorate possibili interazioni strategiche: 

Esistenza strategia dominante permette scelta 

a prescindere da altrui 

 

Nella realtà non sempre esiste strategia dominante ! 

 

Equilibrio con una sola strategia dominante 

Se A NON ha strategia dominante: 

 decisione dipende da decisione di B  

 

Prima di decidere, A deve capire se esiste strategia che B ha interesse ad utilizzare: 

se B ha strategia dominante 

 

 A ricerca scelta ottima in corrispondenza  

della scelta ottima di B 

(B razionale ed informato, fa solo scelte ottime) 

 

Equilibrio con una sola strategia dominante 

 

  Sì No 

Sì 15; 14 20; 10 

No 12; 12 25; 11 
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Equilibrio con una sola strategia dominante 

Se rispetto ad entrambi i giocatori: 

 

Se scelta di A è ottima data la scelta di B 

e scelta di B è ottima data la scelta di A 

  EQUILIBRIO DI NASH del gioco 

     matematico John Forbes Nash jr., 

   Nobel 1994 

 implementazione di strategie compatibili con presupposto che ciascun giocatore sta compiendo 

azione migliore date quelle dei rivali 

Nessuno ha interesse a modificare il comportamento: 

  equilibrio di Nash è stabile 

 

Formazione aspettative corrette anche ignorando comportamento reale del rivale 

 

Dilemma del prigioniero 

Descrizione comportamento strategico imprese duopolio: 

 

DUOPOLIO COLLUSIVO: 

nel caso di particolare gioco 

detto “dilemma del prigioniero”: 

    equilibrio di Nash identifica 

  una situazione Pareto inefficiente 

Gioco non cooperativo: impossibilità di comunicare 

Scelta tra confessare o meno: 

 il comportamento razionale spinge a confessare 

ed essere volontariamente condannati 

   equilibrio di Nash, equilibrio NON Pareto efficiente 

Dilemma del prigioniero 

 

Se B confessa, ad A conviene confessare; 

se B non confessa, ad A conviene confessare: 

ad A conviene confessione, lo stesso conviene a B. 

  Confessa Non Confessa 

Confessa -5; -5 0; 10 

Non Confessa -10; 0 -1; -1 
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equilibrio di Nash, equilibrio NON Pareto efficiente 

 Miglioramento Paretiano: 

 nel caso entrambi si accordassero per non confessare 

 

 Ma accordo NON SOSTENIBILE: 

 Presenza di forti INCENTIVI A DEVIARE 

 

Ragionando in termini individuali emerge forte incentivo a deviare dalla strategia concordata: 

incentivo a deviare per entrambi 

porta a risultato non ottimale. 

Sarebbe efficiente accordarsi e cooperare, ma deviazione da accordo seguendo interesse individuale. 

APPLICAZIONE AL PROBLEMA DELLA NON SOSTENIBILITA’ DEL CARTELLO 

 

NON SOSTENIBILITA’ ACCORDI per INCENTIVI A DEVIARE 

 

 - instabilità cartelli 

 - altre strategie di duopolisti: pubblicità 

 

Nel caso sia possibile ripetere il gioco il risultato cambia: 

Gioco limitato a singola volta (one-shot): incentivo a deviare 

Gioco ripetuto: minaccia di ritorsione deterrente alla deviazione 

 

Effetto minaccia dipende da orizzonte temporale: 

- numero finito di giocate: deviazione inevitabile, no coop. 

  - numero infinito: cooperazione perché produca ulteriore cooperazione in futuro 

(minaccia risposta uguale a quella ricevuta)   

   -> comportamento collusivo, 

 risultato efficiente anche in caso di dilemma del prigioniero.  
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LE ESTERNALITÀ 

 

 

Il mercato fallisce nell’allocare le risorse in modo efficiente, ovvero giunge ad una situazione non Pareto 

ottimale, non solo quando non vi è concorrenza perfetta ma anche quando vi sono: 

 Esternalità, chiamate anche effetti esterni o economie – diseconomie esterne 

 Beni pubblici 

 

 

Il concetto di esternalità esprime l’idea che le decisioni di certi agenti abbiano effetti sul benessere di 

altri agenti che da tali decisioni sono esclusi 

Con le esternalità si altera il valore economico di qualcosa tramite un elemento che non transita sul 

prezzo, che non ha un prezzo (es. del fumatore di toscano nel ristorante: riduce il gradimento della cena 

stessa). Possono essere: 

 negative, ovvero avere un riflesso negativo 

 positive 
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IL FALLIMENTO DEL MERCATO 

 

 
 

 

 

La Stato tende a correggere le esternalità 

Tuttavia esiste un mercato di permessi ad inquinare 
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I BENI PUBBLICI - 351 

 

I beni pubblici sono pubblici non perché di proprietà dello Stato (sebbene possa esserlo), bensì perché 

non ha le caratteristiche dei beni privati ed hanno due caratteristiche 

1. Non rivalità nel consumo, il consumo da parte di un agente non impedisce il consumo da parte 

di un altro agente (es. il consumo di aria, il consumo di un soggetto non impedisce il consumo 

dell’altro soggetto) 

2. Non escludibilità, significa che non è possibile escludere nessuno dal consumo di questo bene 

 

Per tali beni non è possibile determinare un prezzo 

 

 

 
 

In regime di concorrenza perfetta non c’è alcun motivo per l’intervento dello Stato (laissez faire, ‘800) 

Negli Stati Uniti l’antitrust può portare a sanzioni penali mentre in Italia ciò non è possibile (il caso del 

calcio italiano è fondato sull’azione di un magistrato e non perché l’autorità antitrust ha promosso tali 

azioni) 

 

Per quanto sinora esposta, possiamo dividere la microeconomia in tre blocchi: 

1. Agenti  

2. Mercato 

3. Fallimenti del mercato 
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MACROECONOMIA -364 

 

IL CIRCUITO DEL REDDITTO 

 

 

 
 

 

1) Valore della produzione 

2) Valore della spesa 

3) Valore dei redditi distribuiti 

 

Ex ante si fa una previsione ex post, un rilievo  

 

PIL 

 

È l’analisi del sistema aggregato e studia, essenzialmente una variabile, ovvero il PIL (prodotto interno 

lordo), esso è la quantità di beni e servizi che vengono messi a disposizione del consumatore in un 

determinato periodo di tempo, ovvero quanto beni e servizi le famiglie dispongono. Il PIL è perciò la 

variabile più importante  

Il concetto di ricchezza è un concetto di stock (ovvero la quantità accumulata). Diverso è il 

ragionamento dei flussi, (lo stipendio è un flusso), che si misura in un determinato intervallo 

Il PIL fluttua 

Il tempo al raddoppio, che non dipende dalla grandezza (1 euro o 1 miliardo di euro), è  

TR = 70/i 

i = tasso di crescita (se fosse il 10% sarebbero 10 anni) 

Il tasso di crescita elevato rileva l’aumento dei beni e dei servizi ma anche gli introiti dello Stato 

mediante le tasse 

 

Per valutare il PIL viene utilizzata la contabilità nazionale che è data da un insieme di conti, c.d. sistema 

della contabilità nazionale che viene generalmente calcolato dall’ISTAT (pg. 372)  

1. in relazione ai prodotti finali (se si contassero i prodotti intermedi: tessuto per le camicie, si 

creerebbe un valore fittizio più grande del reale, sovrastimando il PIL) 

2. Il PIL è lordo, ovvero comprende anche gli ammortamenti PIN (prodotti interno netto) =  PIL 

(prodotto interno lordo) –A (ammortamenti), ed è prodotto internamente 

3. viene calcolato su base trimestrale e annuale, in quanto è una grandezza di flusso 

4. tutti i beni prodotti nel territorio italiano, anche se non prodotti da italiani 

5. PNL è il PIL prodotto da italiani, anche se le imprese sono dislocate all’estero (…) 
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Il conto delle risorse e degli impieghi descrive la relazione che esiste fra le risorse e gli impieghi, 

ovvero: 

Y = (segno di identità) C + I + G + (Z-H) 

Y = PIL ovvero  

C = beni di consumo (es. acquisto della famiglia Brambilla) 

I = beni di investimento (es. acquisto del ristoratore) 

G = spesa dello Stato (G dall’inglese government) (es. acquisto del preside) 

Z = spesa effettuata da soggetti esteri in Italia 

H = spesa effettuata da soggetti italiani all’estero 

 

Y = (segno di identità) C + I + G + X = (segno di identità)DA 

X = Z – H 

DA = domanda aggregata 

I = ΔK 

 

Q = f (K, L) 

Da fare sul libro 

 Conto delle risorse e degli impieghi 

 Conto della formazione del capitale,  

 

Yd = Y – T 

 

Yd = reddito disponibile 

T = tasse 

 

S = (segno di identità) (Y + F + N – T) - C 

 

SG = (T – F – N) - G 

 

SX = - X 

 

 

S = risparmio delle famiglie (dall’inglese savings) 

F = pensione dello Stato 

N = interessi su titoli di Stato 
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INTERNATIONAL LABOUR OFFICE – ILO 
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LA DETERMINAZIONE DEL PIL - 431 

 

Capitoli 14 e 15 sono il cuore delle macro economia 

 

Keynes ha inventato la macroeconomia 

L’offerta di lavoro è dei lavoratori 

La domanda di lavoro è delle imprese 

 

Un eccesso di offerta di lavoro porta ad una diminuzione del saggio di salario (.,. il salario) 

 

Teoria di Keynes, il punto fondamentale è che la domanda determina il livello della produzione, se la 

domanda sale le imprese cercheranno che adeguare la produzione verso l’altro, ovvero è la domanda 

dei beni che determina l’offerta 
Quindi se il reddito del lavoratori aumentasse di conseguenza aumenta la domanda di beni, ecc. ovvero il 

meccanismo si basa sulla domanda dei beni (possibile se il reddito aumenta) 

 

Teorie: 

 

Prima si diceva che l’eccesso di offerta (disoccupazione) doveva portare ad una diminuzione del salario 

 

Keynes dice il contrario, che è la domanda di beni, perciò quando la domanda è bassa deve 

intervenire lo Stato a comperare i beni (arrivando addirittura a pagare delle persone per fare delle buche 

per terra e pagare delle persone per ricoprirle). Dice quindi che, in un momento disperato come quello 

del 1936 (ai posteri del 1929), lo Stato deve intervenire creando in tal modo un incremento superiore al 

suo intervento, facendo aumentare il PIL, se l’intervento è di 100, maggiore di 100, (il moltiplicatore).  

SG = T-G, se il risultato di questa equazione è 0, nonostante sembri un risultato nullo, ovvero saldo 0, 

invece, anche in questo caso il risultato non è 0, ma aumenta il PIL. Perciò c’è un aumento del PIL 

anche se il bilancio è negativo. 

La teoria di Keynes ha funzionato ed è nata la New Deal, tutto il periodo post bellico è stato 

caratterizzato da politiche di tipo Keynesiano che ne hanno garantito una crescita molto forte 

 

Ipotesi: 

1. Breve periodo, dotazione di capitali fissa (all’obiezione perché nel breve periodo, Keynes diceva 

che nel lungo periodo siamo tutti morti…. 

2. Domanda effettiva, ovvero sono le imprese che adattano l’offerta per la domanda e non viceversa 

3. Le imprese adeguano la quantità e non i prezzi (perciò il nostro modello considera i prezzi fissi)  

4. Le imprese adeguano la domanda di lavoro alla produzione¸ perciò vi può essere disoccupazione 

se l’offerta di lavoro dei lavoratori è superiore alla domanda di lavoro delle imprese 

 

DA = domanda aggregata 

 

DA = C + I + G + X 

 

C = CO + b Yd 

 

In effetti diminuire le tasse non significa nulla, chi non le ha mai pagate continuerà a non pagarle. 

 

MOLTIPLICATORE 

Relativo a I:  ΔY = 1/1-b ΔI 

Relativo a G: ΔY = 1/1-b ΔG 

Relativo a T:  ΔY = -b/1-b ΔT 

 

 

 

 

 

PROPENSIONE MARGINALE AL CONSUMO 
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I = Io  investimenti, sono esogeni ed il nostro modello non è in grado di definirli 

 



 76 

 

DA = C + I 

C = Co + bY 

I = Io 

DA = Y, condizione di equilibrio 

 

 

Y
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Gli anni 60 sono stati anni di grande crescita economica. Chi dice di essere keynesiano (Mughini) viene 

tacciato di essere comunista. Al contrario Keynes era liberale e le sue idee furono alla base degli accordi 

di Bretton Woods che diede origine al FMI (Fondo Monetario dello Stato). Per lui lo Stato serviva per 

far funzionare il sistema che altrimenti era (ed è) instabile, i suoi strumenti servivano (e servono) a 

renderlo stabile. (è scritta e firmata una lettera nella quale i 20 più ricchi americani chiedevano a Bush 

che non venisse abolita la legge sulla successione, cosa che lui voleva fare…) 

 

 

 

Per frequentanti, fuori dal libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RETTA DI HANSEN 
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Leggere sul libro la parte relativa al X (import-export) 

Le esportazioni sono esogene (la scelta è del cinese…) 

Le importazioni sono endogene  

 

L’impresa confronta il tasso di rendimento atteso con il tasso di interesse del prestito che le fanno le 

banche (supponendo che gli investimenti si basino solo sui prestiti bancari, poiché anche considerando 

che l’imprenditore abbia i fondi, impiegandoli nella sua impresa deve fare riferimento al tasso di 

interesse  (in tal caso non percepito)) 

Perciò con tasso di interesse basso sono interessanti anche investimenti che hanno un tasso di interesse 

basso, quindi: 

 tasso alto, pochi investimenti profittevoli, bassa domanda di investimenti  

 tasso basso, molti investimenti profittevoli, alta domanda di investimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CURVA IS 
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477 

Tasso di interesse: 

Nella macroeconomia keynesiano il tasso di interesse i rappresenta la ricompensa per la rinuncia alla 

liquidità 

Maggiore è il periodo della rinuncia alla liquidità, maggiore sarà l’interesse 

Il tasso di interesse è una variabile che si determina sul mercato della moneta, ovvero il prezzo della 

moneta. In tal cosa bisognerà allontanarsi dal mercato dei beni sinora esaminato ed andare nel mercato 

della moneta 
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OFFERTA DI MONETA - 482 

 

Funzioni della moneta: 

1. E’ un mezzo di pagamento (chiaramente più efficiente del baratto che richiede la coincidenza 

degli interessi ovvero la doppia coincidenza dei bisogni, senza la quale non c’è baratto, cercare 

banca del tempo su Google) 

2. Unità di conto, ovvero serve per misurare il valore dei beni. Conoscere il valore assoluto di un 

bene comporta di conseguenza conosce il valore relativo dello stesso bene 

3. E’ una riserva di valore, es. il pecorino… perde valore con il tempo a causa del naturale 

deperimento del bene, mentre il denaro lo mantiene 

 

Detenere moneta in forma liquida comporta un prezzo: la rinuncia al tasso di intesse (costo opportunità) 

 

Per domanda di moneta intendiamo la quantità di liquidità che le famiglie e le imprese desiderano 

detenere, ciò accade: 

 per operare delle transazione 

 per avere una liquidità per eventuali bisogni improvvisi 

 

pg. 484 

L = L(Y, i, p)  

          +  -  + 

Variabili che influenzano 

Y = reddito,  

i = interesse 

p = prezzo 

tanto più elevato è il reddito tanto maggiore sarà la domanda di liquidità 

    

Perciò vi sarà una relazione positiva fra domanda di moneta e PIL (Y). Tasso di interesse basso, basso 

costo di detenere moneta 

 

L= (kY-ai) p 
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SEBC - 484 

 

In Europa, il Sistema Europeo delle Banche Centrale (SEBC) esercita, a propria discrezione, il controllo 

e la regolazione della quantità di moneta circolante definita M, ovvero: M = CIRC + D (circolante che 

rappresenta un’attività per il pubblico ed una passività per il SEBC, ed i depositi) 

 

La SEBC, che lascia alle banche e al pubblico la decisione sui quantitativi di CIRC e D, si occupa solo 

della loro somma e regola l’offerta tramite: 

 operazioni di mercato aperto, vendendo titoli di stato al pubblico il quale in cambio paga 

moneta ed essa la mette da parte. Se vuol far aumentare lo stock ovvero l’offerta, acquista buoni 

del tesoro, in tal modo da soldi mettendo moneta nel sistema 

1. acquista titoli: espansione dell’offerta 

2. vende titoli: riduzione dell’offerta 

 Tasso di sconto, il tasso ufficiale di sconto è il tasso con il quale la SEBC presta alle banche la 

moneta. Ha una relazione inversa: tasso di sconto in aumento, riduzione dell’offerta  e viceversa 

 Coefficiente di riserva obbligatorio, è la quota dei depositi (di moneta) che le banche devono 

obbligatoriamente detenere nei caveaux. Ha una relazione inversa: coefficiente in aumento, 

riduzione dell’offerta  e viceversa 

Infine, una politica monetaria espansiva comporterà una traslazione in basso a sinistra della retta LM, 

una conseguente diminuzione del tasso di interesse e perciò un aumento degli investimenti I. Tuttavia, vi 

sarà un contestuale aumento dei prezzi dovuto all’aumento di M 

 

 

 

 

 

 

M = L    

M = (kY-ai) 

Mo/P = kY-ai  (n.b. Mo è esogeno) 

Le due variabili importanti sono i e Y 

Lo stock di moneta reale è lo stock che mi interesse avere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CURVA LM 
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LA POLITICA MONETARIA 
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fine 

 
 


