
A
SEZIONE

L’economia 
finanziaria pubblica

P roseguendo il viaggio intrapreso lo scor-
so anno, alla scoperta della città di Eco-
nomia, impareremo che, per utilizzare al 

meglio le risorse, ridurre gli sprechi, conseguire 
il maggior benessere collettivo, regolare le rela-
zioni internazionali, spesso si renderà opportuno 
l’intervento dello Stato (o degli Stati). Ci rendere-
mo conto di quanto la politica economica influen-
zi la nostra vita e sia in grado di migliorarla, con 
un percorso che alternerà dubbi e certezze.

La conoscenza infatti non si trova per caso, 
non si riceve, ma si costruisce mattone su mat-
tone. Il commediografo inglese George Bernard 
Shaw così spiega la straordinaria natura dello 
scambio che avviene nella costruzione del sa-
pere: «Se tu hai una mela, e io ho una mela, e 
ce la scambiamo, allora tu ed io abbiamo sem-
pre una mela per uno. Ma se tu hai un’idea, e io 
ho un’idea, e ce la scambiamo, allora abbiamo 
entrambi due idee».

COMPETENZE 
• Essere consapevoli del ruolo del settore pubblico nel sistema economico, della sua struttura e 

delle sue funzioni. Conoscere i criteri individuati dagli studiosi dell’Economia del benessere per 
definire la configurazione ottimale di un sistema economico e le situazioni in cui è ammesso 
l’intervento pubblico 

• Essere consapevoli delle ragioni, soprattutto inerenti al problema dell’efficienza, che inducono a 
ridurre l’impegno statale e a trasformare il ruolo dello Stato da produttore a regolatore. Valutare 
gli aspetti positivi e i rischi delle politiche di dismissione e di privatizzazione
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1. Perché nelle moderne democrazie è importante bilanciare il rapporto fra Stato e mer-

cato?
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SEZIONE A

Stato, mercato e democrazia
Come le fratture nascoste minacciano ancora l'economia globale  

«Il problema centrale del capitalismo fondato sul-
la libera impresa in una democrazia moderna è 
sempre stato quello di riuscire a bilanciare il ruolo 
del Governo e quello del mercato. Ma, nonostante 
molta energia intellettuale sia stata spesa nel ten-
tativo di definire il campo di manovra appropriato a 
ciascuno di essi, l’interazione fra i due rimane una 
fonte di fragilità fondamentale. In una democrazia 
il Governo (o la Banca centrale) non può sempli-
cemente permettere che le persone soffrano un 
danno collaterale per lasciare che la dura logica 
del mercato si esprima. […] Dobbiamo anche rico-
noscere che una buona economia non può essere 
separata da una buona politica – e questa, forse, 
è la ragione per cui un tempo la teoria economi-
ca era nota come economia politica. L’errore degli 
economisti è stato credere che, una volta sviluppa-
to un forte telaio di istituzioni all’interno di un Pa-
ese, le influenze politiche al suo interno si sareb-
bero stemperate e il Paese si sarebbe emancipato 
per sempre da una condizione “in via di sviluppo”. 
Ma dovremmo ora ammettere che istituzioni quali i 

regolamentatori hanno influenza soltanto finché la 
politica è ragionevolmente ben bilanciata.» 

Raghuram G. Rajan 
Terremoti finanziari, Einaudi, Torino 2012 
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 1
 L'ATTIVITÀ FINANZIARIA PUBBLICA 

Nelle moderne società industrializzate l’attività economica, diretta alla pro-

duzione e alla distribuzione di beni e servizi, è svolta sia da soggetti privati 

sia dallo Stato e da altri enti pubblici.

All’interno del sistema economico si possono distinguere due settori: 

• il settore privato, che si sviluppa nel mercato e interessa le attività 

realizzate dalle imprese (produttori) e dalle famiglie (consumatori). Questo 

settore si caratterizza per:

– le decisioni che ciascun operatore effettua per conto proprio, al fine 

di trarre il massimo beneficio “individuale”;

– la “libertà” che hanno i singoli operatori economici di poter contrat-

tare il prezzo (libero gioco tra domanda e offerta);

• il settore pubblico, che si sviluppa al di fuori del mercato e riguarda 

le attività realizzate dallo Stato e dagli altri enti pubblici. Questo settore 

si contraddistingue per:

– le scelte, che sono effettuate direttamente dallo Stato, per raggiungere 

gli obiettivi che riguardano l’intera collettività, sulla base di mec-

canismi e regole (leggi, decreti, regolamenti) emanate dagli organi 

competenti;

– la “coattività” del prelievo che lo Stato opera sulle famiglie e le im-

prese, per finanziare il costo dei beni e servizi pubblici forniti.

Il settore privato è studiato dall’economia politica, mentre il settore 

pubblico dall’economia pubblica.

Lo studio dell’economia pubblica consente di scoprire le ragio-

ni della presenza pubblica in una moderna economia di mercato, i motivi 

delle dimensioni assunte dal settore pubblico, l’organizzazione dell’appa-

rato statale, i comportamenti dello Stato e gli strumenti della sua azione. 

 Come potremmo sintetizzare le attività svolte dello Stato?

Richard Abel Musgrave (1910 - 2007), 

uno dei più importanti studiosi di finanza 

pubblica del XX secolo, autore dell’opera 

The Theory of Public Finance, articola l’attivi-

tà finanziaria pubblica in tre grandi settori 

(la parola usata da Musgrave è “branches”) 

che hanno come oggetto tre fondamentali 

attività (descritte nella tabella 1 della pagina 

seguente):

• attività di allocazione;

• attività di redistribuzione;

• attività di stabilizzazione.

Allocation  
Allocazione 

Budjet policy of the fiscal 
department proceeds in the 
assumption of full employment 
of resources and therefore 
securing the distribution of 
resources or funds from the 
center to peripheral levels.

Redistribution 
Redistribuzione 

Fiscal policies assume that 
full employment of income 
is available and therefore 
are concerned with changing 
the existing distribution or 
allocation of income and wealth 
in support of ethical justice 
through satisfaction of public 
wants. The measures taken are: 
progressive income taxation, 
public services and welfare 
programs to benefit the poorer 
members of society, as the rich 
have an obligation to assist 
the poor, thus creating  a more 
financially egalitarian society. 

Stabilization 
Stabilizzazione

Fiscal and monetary policies 
aimed at reducing the normal 
fluctuations of the business cy-
cle in order to secure economic 
stabilization; the term can also 
refer to measures taken to re-
solve a specific economic crisis 
such as recession or inflation. 
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Tabella 1 – Articolazione dell'attività finanziaria pubblica

ALLOCAZIONE REDISTRIBUZIONE STABILIZZAZIONE

Con tale attività lo Stato persegue moda-
lità efficienti di offerta dei servizi pubblici 
e di prelievo fiscale attraverso:

• produzione pubblica;

• regolamentazione di attività private 
(legislazione antitrust o regolazione 
delle tariffe dei servizi di pubblica utili-
tà, costituzione di authority, ecc.);

• regolazione sociale (politiche ambien-
tali, protezione dei consumatori, sicu-
rezza dei prodotti, salute e sicurezza 
nell’ambiente di lavoro).

Con tale attività lo Stato corregge 
la distribuzione delle risorse rea-
lizzata dal mercato attraverso:

• trasferimenti monetari (pen-
sioni, sussidi);

• offerta di servizi reali  (asili, 
scuole, polizia, ecc.);

• imposte.

Con tale attività lo Stato regola 
il livello dell’attività economica, 
garantendo il pieno impiego e il con-
trollo dell’inflazione attraverso:

• manovra delle spese e delle en-
trate fiscali (politica fiscale);

• misure che incentivano l’attività 
produttiva.

 2
 L’ORGANIZZAZIONE  

DEL SETTORE PUBBLICO

Il nostro oggetto di studio è l’analisi, dal punto di vista economico, del set-

tore pubblico.  

Come già sappiamo dallo studio dell’economia politica, mentre un si-

stema di mercato distribuisce le risorse grazie al meccanismo dei prezzi, 

secondo la legge della domanda e dell’offerta, il settore pubblico le ripar-

tisce sulla base di meccanismi e regole (leggi, decreti, regolamenti) ema-

nate dagli organi competenti.

Nei sistemi economici contemporanei, accanto al settore pubblico, esi-

stono altri soggetti che operano al di fuori dei meccanismi del mercato. 

Ricordiamo, in primo luogo, il settore non profit, costituito dalle organiz-

zazioni senza fini di lucro.

 Come è organizzato il settore pubblico?

Il settore pubblico ha una organizzazione alquanto complessa.

In Italia esso è articolato nei seguenti livelli di governo:

• Stato centrale;

• amministrazioni locali (Regioni, Comuni e altri enti non territoriali, 

quali Asl, Università, Camere di Commercio, ecc.).

Lo Stato centrale è formato dagli organi che detengono i poteri legislati-

vo, giudiziario ed esecutivo.



La struttura del potere esecutivo è molto rilevante per i nostri fini. Essa 

è, di norma, articolata in quattro tipi di organizzazioni diverse:

• Ministeri: sono apparati costituiti da un insieme di organi e uffici che 

sovrintendono alla cura di un determinato settore della Pubblica am-

ministrazione. Ogni Ministero si basa su una organizzazione gerarchica 

a capo della quale vi è il ministro competente; è retto da procedure 

burocratiche e ha il compito di svolgere le attività istituzionali tipiche 

(Esteri, Difesa, Istruzione, ecc.);

• agenzie pubbliche: sono strutture create negli ultimi anni con lo 

scopo di introdurre forme organizzative più flessibili e procedure più 

snelle rispetto a quelle dei Ministeri. L’esempio più tipico è quello del-

la Banca Centrale, un altro è costituito dall’Agenzia delle Entrate e 

dall’Antitrust; 

• imprese a partecipazione pubblica (totale o parziale): sono or-

ganizzazioni di tipo industriale, non gestite in modo burocratico, il cui 

compito è quello di produrre beni e servizi che vengono, di norma, 

ceduti in base a un sistema di prezzi pubblici diversi da quelli che fisse-

rebbe un imprenditore privato. Ne ricordiamo alcune: Ferrovie, Finma-

re, Poste italiane, Monopoli di Stato, Anas;

• enti previdenziali: sono strutture che operano nel campo della pre-

videnza sociale e svolgono attività sostanzialmente di tipo assicurativo 

e finanziario. L’elemento che le contraddistingue è costituito, da un 

lato, dalla presenza di contribuenti obbligati a versare somme in base a 

determinate loro caratteristiche e, dall’altro, di beneficiari a cui è rico-

nosciuto il diritto di prelevare, a certe condizioni, le risorse accantonate.

I sistemi pensionistici sono finanziati dai contributi versati dai datori di 

lavoro e dai lavoratori: questi ultimi, al termine della loro vita lavorativa, 

potranno godere di una pensione eroga-

ta attingendo alle risorse della gestione. 

L’istituzione degli enti previdenziali, che 

comporta autonomia dagli apparati di go-

verno istituzionali, è giustificata dalla spe-

cificità e complessità delle attività svolte 

che sono essenzialmente di tipo assicura-

tivo e finanziario, quali raccolta, ammini-

strazione ed erogazione di somme di de-

naro. I principali enti previdenziali sono 

Inps e Inail.

 Quali sono i principali aggregati di settore pubblico uti-
lizzati nelle statistiche?

Le statistiche fanno riferimento, in genere, a tre aggregati di settore pubblico:

• settore pubblico allargato;

• amministrazioni pubbliche (AP);

• settore statale.
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Ministries 
Ministeri 

Governmental and bureaucratic 
departments, headed each one 
by a minister, who is meant to 
manage a specific sector of 
public administration.

Public agencies  
Agenzie pubbliche 

Permanent organizations in 
the machinery of government, 
responsible for the oversight 
and administration of specific 
functions.

Public enterprises 
Imprese a partecipazione 
pubblica 

Business organizations wholly 
or partly owned by the state 
and controlled through a public 
authorirty.

Social security agencies
Enti previdenziali

State and local government of-
fices which provide social secu-
rity and welfare services, such 
as inability, old-age pension, 
retirement, unemployment, 
social allowance and survivors' 
benefits, sickness and materni-
ty benefits. They provide a wide 
range of services, including 
determining citizen eligibility 
and premium payments for the 
Medicare program.

Public administrations  
 Amministrazioni pubbliche 

It is the implementation of 
government policy which is 
carried out in public interest. It 
covers all the three branches 
of government machinery, the 
executive, the legislative and 
the judicial and it interacts 
with various private groups and 
individuals in providing services 
to the community.
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Le AP comprendono tutti gli enti le cui funzioni principali consistono nella:

• produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita, cioè forniti 

senza l’applicazione di un prezzo o a un prezzo non significativo (per 

convenzione inferiore al 50% del costo di produzione);

• redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese.

Esse, in sostanza, riguardano:

• tutti i soggetti sopra esaminati che costituiscono lo Stato centrale, con 

esclusione delle imprese pubbliche; 

• tutte le Amministrazioni locali.

Se alle AP aggiungiamo le imprese pubbliche, che producono beni e servizi 

la cui domanda è influenzata dal prezzo, otteniamo il settore pubblico 

allargato. 

I processi di privatizzazione delle imprese pubbliche, in corso già da 

diversi anni, hanno contribuito a ridurre notevolmente la differenza tra i 

due settori.

Il settore statale comprende i Ministeri e gli organi costituzionali.

 3
 IL MINISTERO  

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, noto anche con l’acronimo 

MEF, è uno dei più importanti e influenti ministeri del Governo italiano; ha 

il compito di controllare le spese, le entrate dello Stato, nonché sovraintendere 

alla politica economica e finanziaria, ai processi e agli adempimenti di bilancio.

SETTORE 
PUBBLICO
ALLARGATO

AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE (AP)

SETTORE  
STATALE

• Imprese a partecipazione pubblica 
(Ferrovie, Poste italiane, ecc.)

Amministrazioni centrali:
• Organi costituzionali
• Ministeri

• Enti dell’Amministrazione centrale:  
Istat, Cri, Coni, Patrimonio spa, Autorità 
indipendenti come l’Antitrust

• Enti previdenziali: Inps, Inail

• Agenzie pubbliche: Banca Centrale, 
Agenzia delle Entrate

• Amministrazioni locali: Regioni, 
Comuni e enti non territoriali come 
Università e Camere di commercio 



Sono uffici propri del MEF i quattro dipartimenti da cui è costituito: 

• Tesoro;

• Ragioneria generale dello Stato (RGS); 

• Amministrazione generale del personale e dei servizi (DAG); 

• Finanze.

Sede del Ministero è lo storico Palazzo delle Finanze (costruito negli anni 

1872-1876).

In stretto coordinamento con il Ministero operano le agenzie fiscali, 

istituite a seguito della riforma del 1999 e operative dal 1° gennaio 2001, 

dotate di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, orga-

nizzativa, contabile e finanziaria. Esse sono:

• Agenzia delle Entrate, che si occupa dei tributi dello Stato curan-

done l’accertamento, l’amministrazione, la riscossione, provvedendo a 

contrastare l’evasione fiscale, a interpretare le norme attraverso l’emis-

sione di circolari, a gestire le controversie in materia tributaria. Dal 

2012 incorpora l’Agenzia del Territorio, che gestisce i servizi cata-

stali e cartografici, i servizi di pubblicità immobiliare, i servizi tecnici ed 

estimali e l’Osservatorio del mercato immobiliare;

• Agenzia del Demanio, che si occupa dell’amministrazione e manu-

tenzione degli immobili di proprietà statale ed è quindi l’unica a non 

avere funzioni di natura tributaria;

• Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha competenze in 

materia di amministrazione, riscossione dei tributi doganali e gestione 

delle controversie a essi relative.

Le sedi centrali delle Agenzie sono a Roma. In tutto il territorio nazionale 

troviamo gli Uffici periferici.

Infine, sempre nell’ambito del Ministero operano alcuni uffici ad ordi-

namento particolare: ricordiamo l’Amministrazione autonoma dei Mo-

nopoli di Stato (AAMS), la Scuola superiore dell’Economia e delle Finan-

ze (SSEF), il Servizio consultivo e ispettivo tributario.

Dal Ministro dell’Economia e delle Finanze dipende funzionalmente 

anche la Guardia di Finanza, forza di polizia a ordinamento militare 

con compiti di accertamento, prevenzione e repressione delle violazioni 

amministrative e penali in materia tributaria, doganale e fiscale in genere. 

Il corpo dipende gerarchicamente dal Comando generale della Guardia di 

Finanza con sede a Roma.

Presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sede il Consiglio 

di presidenza della giustizia tributaria, organo di autogoverno dei 

Giudici tributari, con compiti simili al Consiglio superiore della Magistra-

tura. I giudici tributari operano presso le Commissioni tributarie e hanno 

lo status di magistrati onorari; sono nominati dal Ministro dell’Economia 

e delle Finanze su designazione del Consiglio di presidenza della giustizia 

tributaria.
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Militari della guardia di Fi-

nanza impegnati in operazioni 

contro le frodi fiscali. 
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MAPPA UNITÀ A1 

ECONOMIA 
PUBBLICA

le ragioni della presenza pubblica in 
una moderna economia di mercato

studia                                                                     

in quanto lo Stato svolge                                          

si occupa 
del settore pubblico                                                                                                                                      

il settore pubblico 
è costituito 

da tre aggregati                             

Settore statale

Amministrazioni centrali:
• Organi costituzionali
• Ministeri

Amministrazioni pubbliche

• Enti dell'Amministrazione 
centrale

• Enti previdenziali
• Agenzie pubbliche
• Amministrazioni locali
• Amministrazioni centrali

Settore pubblico allargato

• Amministrazioni pubbliche
• Imprese pubbliche

diversi tipi di attività finanziaria 
pubblica: 
• attività diretta a procurarsi le entrate 

per soddisfare i bisogni pubblici
• attività allocativa
• attività redistributiva
• attività stabilizzatrice

tra i Ministeri un ruolo fondamentale è assunto

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che sovraintende 
alla politica economica e finanziaria dello Stato, al controllo delle spese 
ed entrate dello Stato e ai processi e agli adempimenti di bilancio. 
Da esso dipende la Guardia di Finanza.
I suoi uffici sono:
• Tesoro
• Ragioneria generale dello Stato
• Amministrazione generale, del personale e dei servizi
• Finanze
Essi operano in stretto coordinamento con autonome agenzie fiscali:
• Agenzia delle Entrate (comprende l’Agenzia del Territorio)
• Agenzia del Demanio
• Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
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1) TROVA L’ERRORE IN OGNI FRASE
Competenza: acquisire e riconoscere i contenuti chiave 

A. La politica fiscale rientra nell’attività redi-
stributiva dello Stato.

B. Le Amministrazioni pubbliche comprendono 
gli enti dello Stato centrale, le Agenzie pub-
bliche, le Amministrazioni locali e centrali, 
incluse le imprese pubbliche.

C. Il settore pubblico allargato è costituito dal 

settore statale, dalle imprese pubbliche con 
l’esclusione delle Amministrazioni pubbli-
che.

D. Attraverso le imposte lo Stato svolge un’atti-
vità di allocazione delle risorse.

E. Attraverso l’offerta di asili lo Stato svolge 
un’attività di stabilizzazione.

2) COLLEGA LE ESPRESSIONI CONTRASSEGNATE DA UNA LETTERA  
CON QUELLE INDICATE DA UN NUMERO
Competenza: individuare collegamenti e relazioni 

A. Antitrust 1. Amministrazioni pubbliche

B. Istat 2. Imprese pubbliche

C. Camere di Commercio 3. Agenzie pubbliche

D. Poste italiane 4. Enti previdenziali

E. Inail 5. Amministrazioni locali

A B C D E

3) INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE.  
SE LE RITIENI FALSE GIUSTIFICA LA RISPOSTA
Competenza: acquisire, interpretare l’informazione e comunicare

VERO FALSO

A. Inps e Inail sono imprese a partecipazione pubblica.

B. Le Amministrazioni pubbliche non comprendono le Amministra-
zioni locali.

C. L’Agenzia delle entrate è un’Agenzia pubblica.

D. Le Università fanno parte delle Amministrazioni locali.

E. Le Poste italiane sono Agenzie pubbliche.

F. L’Istat è un ente dell’Amministrazione centrale.

Verifiche 1
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4) RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA
Competenza: risolvere problemi

Al 30 settembre 2016 le uscite totali del settore statale ammontavano a 870 milioni di euro. Nell’ulti-
mo trimestre dell’anno vengono sostenute le seguenti spese pubbliche (in milioni di euro).

Retribuzioni dipendenti dei Ministeri e degli organi costituzionali 70

Retribuzione dipendenti Enti locali 20

Acquisti di beni e servizi effettuati dai Ministeri 40

Acquisti di beni e servizi effettuati dagli Enti locali 20

Prestazioni sociali erogate da enti previdenziali 120

Interessi passivi sui titoli del debito pubblico 60

Investimenti finanziari effettuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze 50

Calcola l’ammontare delle uscite totali sostenute nel 2016 dal settore statale.

5) RISPONDI AI SEGUENTI QUESITI IN UN MASSIMO DI 5/6 RIGHE
Competenza: saper organizzare e sintetizzare i contenuti

A. Definisci i termini di "settore pubblico" e "settore privato", precisando le discipline di cui sono, 
rispettivamente, oggetto di studio.

B. Definisci i concetti di settore statale, amministrazioni pubbliche, settore pubblico allargato.

C. Quali sono le funzioni che caratterizzano l’attività finanziaria pubblica secondo l’analisi proposta da 
R. Musgrave?

D. In che cosa si differenzia l’aggregato delle amministrazioni pubbliche da quello del settore pubblico 
allargato e perché tale distinzione va perdendo importanza?



      

1) Choose the right words among the ones listed below and fill in the gaps

The undisputed standard graduate public finance textbook when I was in graduate school in the 1960’s 

was Richard Musgrave’s The Theory of Public Finance. In this book, Musgrave proposes that the main 

economic …….…….. of government could be divided among three …….…….. , the …….…….. , the …….…….. , 

and the …….…….. Branches of government. The job of the Allocation Branch is to “secure adjustments 

in the allocation of …….…….. ”. The job of the Distribution Branch is to “secure adjustments in the 

distribution of …….…….. and …….…….. ”, and the job of the Stabilization Branch is to secure “ …….…….. 

stabilization”. Musgrave suggests that we think of each branch as run by a “ …….…….. ” who is instructed 

to “plan his job on the assumption that the other two branches will perform their functions properly.” 

Thus the Allocation Branch proceeds on the “assumption of full …….…….. of resources and that the prop-

er distribution of income has been secured.” The distribution branch assumes that “a full-employment 

income is available for distribution and that the …….…….. of public wants is taken care of.” Similarly for 

the Stabilization Branch–(but I’m afraid my class never got as far as the stabilization part of Musgrave’s 

book.) Musgrave’s proposed …….…….. of labor was and is an attractive one. A good part of the appeal of 

this separation is that it approximately coincides with lines of specialization in the …….…….. world. The 

Stabilization Branch could be staffed by …….…….. , the Allocation Branch by …….…….. and the Distribution 

Branch by welfare ………., ethical philosophers, and perhaps a few stray theologians and …….…….. scien-

tists. 

[academic,  allocation, branches, distribution, division, economic, economists, employment, functions, income, macroeconomists, 
 manager, microeconomists, political, resources, satisfaction , stabilization, wealth]

2) Put the words listed below in the right box

Allocation

Redistribution

Stabilization

a) anti-inflationary policy

b) antitrust policy 

c) environmental protection

d) fiscal policy

e) nursery schools

f) pensions 

g) public housing  

h) public transportation 

i) public utilities

l) subsidies

m) taxes

n) full employment policy
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UNITÀ

attività
1. Come si possono definire i siti di reti sociali?
2. Chi è il fondatore di Facebook?
3.  A tuo avviso Facebook è strumento di marketing o strumento di socializzazione o entram-

bi gli strumenti? Spiega il motivo. 
4. A quali risultati è giunta la ricerca di Deloitte, un’azienda che offre servizi di consulenza? 

SEZIONE A

L’impatto di Facebook sull’economia italiana?  
6 miliardi di dollari l’anno. Lo dice Deloitte 
Secondo l’istituto, solo nel 2014 Facebook avrebbe generato un impatto economico di 227 miliardi di 

dollari, con 4,5 milioni di posti di lavoro creati 

Con 1,35 miliardi di “abitanti”, Facebook sarebbe già 
la nazione più popolosa al mondo. Ora scopriamo 
che il suo impatto economico sarebbe anch’esso 
tutt’altro che irrilevante, pari all’incirca al PIL di 
un Paese di medie dimensioni, come il Portogallo: 
secondo una indagine Deloitte, Facebook solo nel 
2014 ha generato economia per circa 227 miliardi 
di dollari, con 4,5 milioni di posti di lavoro creati in 
tutto il mondo, grazie alla sua capacità di generare 
connessioni tra persone e aziende, abbattere bar-
riere al marketing, stimolare l’innovazione anche 
attraverso la sua piattaforma per sviluppatori.
Per fare i calcoli, Deloitte ha considerato tutte le 
sfaccettature del social: ha assegnato un valore a 
ciascun “like”, sostenendo che ognuno ha avuto un 
impatto amplificato sulle imprese con pagine su 
Facebook, ha considerato le applicazioni e i giochi 

che i consumatori usano su Facebook, andando a 
misurare tutta l’attività economica che risulta da 
tali azioni. È stata considerata anche la domanda 
di gadget e servizi di connettività on-line che sono 
generati da Facebook. Per esempio, quando una so-
cietà pubblicizza prodotti su Facebook, alcune delle 
vendite risultanti possono essere attribuite diretta-
mente a Facebook.
Il report rende disponibile anche un dettaglio per 
macro aree e singoli Paesi: in Italia, l’impatto eco-
nomico di Facebook sarebbe stato nel 2014 pari a 6 
miliardi di dollari, e avrebbe prodotto circa 70 mila 
posti di lavoro.

Lorenzo Mosciatti 
20 gennaio 2015
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 1
 ECONOMIA POLITICA  

E POLITICA ECONOMICA

Non esiste una definizione universalmente accettata di politica economi-

ca, ma in generale si può definire come quel ramo dell’economia politica 
indirizzato:
• a studiare i provvedimenti di natura fiscale e finanziaria che permettono 

allo Stato di perseguire obiettivi economici e sociali variabili nel tempo 
e da luogo a luogo; 

• a esaminare quegli strumenti di intervento pubblico che, pur non im-
plicando la diretta gestione da parte del settore pubblico di risorse 
finanziarie, comunque possono avere una notevole influenza sull’im-
piego e lo sviluppo delle risorse disponibili nella collettività. Per fare 
qualche esempio: è di competenza della politica economica lo studio di 
strumenti adottabili dallo Stato utili al controllo delle situazioni mono-
polistiche, al controllo di alcune attività rivolte alla produzione di beni 
e servizi di pubblica utilità, ecc.;

• ad analizzare le cause del malfunzionamento del mercato per suggerire le 
modalità più opportune di intervento delle autorità responsabili della politica 
economica al fine di eliminare o ridurre le cause di inefficienza dello stesso.

 Qual è la distinzione tra economia politica e politica eco-
nomica?

La politica economica costituisce l’aspetto normativo dell’econo-

mia politica.
Per capire che cosa si intende con questa affermazione occorre premet-

tere che i fenomeni economici, oggetto di studio dell’economia politica, 
possono essere studiati sotto due diversi punti di vista, quello della teoria 
positiva e quello della teoria normativa (come si è già accennato nella 
Sezione A del primo volume).

La teoria positiva esamina la realtà economica quale essa si presenta 
alla nostra osservazione. In altre parole, mira allo studio di “ciò che è” e, 
pertanto, la sua finalità è quella di descrivere i fenomeni economici, spie-
gandone le cause attraverso la costruzione di teorie e modelli e preveden-
done gli effetti. Esempio: affermare che “la disoccupazione è in aumento” 
è un dato di fatto, quindi si tratta di un’affermazione di tipo positivo.

La teoria normativa mira allo studio di “ciò che dovrebbe essere” o, 
più esattamente, di “ciò che si desidererebbe che fosse”. Essa spiega cosa 
dovrebbe succedere affinché ci sia un cambiamento e, pertanto, ha una 
finalità prescrittiva basata su giudizi di valore. Affermare per esempio che 
“per ridurre il tasso di disoccupazione, dovrebbe aumentare l’inflazione” 
è un’affermazione di tipo normativo.

Alla luce delle due teorie sopra enunciate, la politica economica 
rappresenta la parte normativa dell’economia politica perché il suo com-
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pito è quello di essere guida dell’azione pratica nella ricerca di regole di 
condotta tendenti a influire sui fenomeni economici al fine di orientarli 
nel senso desiderato. Essa presuppone però la teoria positiva, perché prima 
di ricercare gli strumenti che consentono di raggiungere un determina-
to obiettivo occorre capire, tramite l’analisi positiva, le basi del fenome-
no economico sul quale si vuole intervenire per modificarlo secondo gli 
obiettivi prefissati. 

 2
 LA POLITICA ECONOMICA  

E I FALLIMENTI DEL MERCATO 

Il contesto storico più appropriato per discutere gli aspetti normativi dell’e-
conomia pubblica è l’“economia del benessere”, una disciplina che na-
sce tra il 1930 e il 1950, la cui denominazione si deve all’opera dell’eco-
nomista inglese Arthur Cecil Pigou (1877-1959). L’intento normativo 
dell’economia del benessere è quello di prescrivere dei suggerimenti per 
il raggiungimento del massimo benessere collettivo (ottimo sociale). Per i 
suoi sostenitori questo obiettivo coincide con l’efficienza allocativa (ottima 
allocazione delle risorse), che deve essere misurata con un criterio oggetti-
vo e completamente estraneo a valutazioni morali quale è, a loro avviso, il 
“principio di Pareto”. 

Il principio di efficienza paretiano afferma che un sistema econo-
mico raggiunge una Pareto-efficiente allocazione delle risorse quando, in 
una situazione in cui le risorse iniziali sono date, la riorganizzazione della 
produzione arriva a un punto in cui, se lo si oltrepassa, non è più possibi-
le migliorare le condizioni di un individuo senza peggiorare il benessere 
di un altro individuo. Tuttavia, finché tale situazione di efficienza non è 
raggiunta, sarà sempre possibile un miglioramento paretiano. Per 
esempio, un “miglioramento paretiano” che provoca un aumento di 1 
euro a favore del soggetto A, individuo ricco, senza peggiorare la situazio-
ne di B, individuo povero, determina una allocazione efficiente o per lo 
meno un miglioramento della situazione di partenza. 

 Quindi per il principio di efficienza paretiana conta solo il 
fatto che il mercato sia in grado di funzionare in modo effi-
ciente anche se non equo?

Il primo problema di un mercato così impostato è che non ci dice nulla 
su come il reddito tra gli individui viene ripartito. Un equilibrio di piena 
efficienza in senso paretiano è compatibile con una situazione di assoluta 
iniquità distributiva. Infatti, potrebbe risultare efficiente che un soggetto 
abbia “100” e l’altro nulla. D’altra parte una situazione non equa può non 
essere accettabile dalla società e ciò giustifica l’intervento da parte dello 

Welfare Economics 
Economia del benessere 

A branch of economics that 
study the optimal allocation 
of resources and goods and 

how this affects the economic 
well-being at the aggregate 

economy level.

Pareto efficiency criterion 
Principio  di efficienza paretiano

A situation of allocation of 
resources in which it is impos-

sible to make any one individual 
better off without making at 

least one individual worse off.

Idea di fondo dell’Economia 
del benessere

Individuare le condizioni di efficien-
za economica (ottimo paretiano), 

partendo da una data distribuzione 
iniziale di risorse.

Ottimo paretiano 
(o efficienza paretiana)

Una situazione di ottimo paretiano 
è raggiunta quando non si può più 
migliorare la situazione di qualcu-

no senza danneggiare la situazione 
di qualcun altro.

Arthur Cecil Pigou
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Stato per redistribuire le risorse tra gli individui in 
modo più equo. In tale situazione però si realizza il 
cosiddetto trade-off, cioè per guadagnare più equità lo 
Stato costringe gli individui a rinunciare a una parte 
di efficienza, in quanto impone imposte distorsive che 
inducono a cambiare i comportamenti degli individui 
per non pagarle, a tutto scapito dell’efficienza.

Da qui la necessità di specifiche politiche volte ad 
attenuare e correggere le conseguenze indesiderabili 
dell’attività economica anche quando i mercati fun-
zionano in modo efficiente, per esempio con sussidi 
e con imposte “neutrali” che redistribuiscono risorse 
senza influenzare i “prezzi relativi”, quali le “imposte in somma fissa”, 
commisurate a fattori che gli individui colpiti non possono controllare 
e definite in misura diversa per ciascun individuo della società. Per fare 
alcuni esempi, pensiamo a un’imposta commisurata al colore degli occhi 
o alla possibilità che ha il contribuente di produrre reddito grazie a una 
sua “abilità personale”. Era tale nel Medioevo l’imposta chiamata “testati-
co”, gravante sulle persone facenti parte di una comunità: comune, feudo, 
regno. Essa fu ripresa in Inghilterra negli anni Novanta del XX secolo da 
parte del governo Thatcher attraverso l’imposizione della Community char-

ge (detta comunemente Poll tax), un’imposta gravante su tutti gli individui 
ammessi al voto (poll), indipendentemente dal reddito percepito.

 Perché è così importante il concetto di efficienza paretia-
na per i teorici dell’economia del benessere?

Sulla base di tale concetto, i teorici dell’economia del benessere elabo-
rano un 1° teorema, affermando che un’economia di mercato di 

concorrenza perfetta possiede caratteristiche di ottimalità paretiana per 
due motivi:
• i prezzi che si formano su tale mercato riflettono la scarsità in natura dei 

beni, dei servizi e dei fattori produttivi secondo il principio della do-
manda e dell’offerta: se il bene è scarso, e quindi la domanda è superiore 
all’offerta, il prezzo sarà elevato, viceversa nel caso contrario;

• i beni che vengono prodotti su tale mercato rispecchiano i desideri del 
consumatore, alle condizioni di costo più basse e quindi più efficienti 
dal punto di vista produttivo. 

Di conseguenza, il mercato di concorrenza perfetta è superiore ad altre for-
me di mercato come il monopolio e l’oligopolio. Non solo, esso è in grado 
di correggere una allocazione Pareto-efficiente non equa con una combi-
nazione di imposte “neutrali” e sussidi (2° teorema dell’economia del 

benessere). 
Essi dimostrano, tuttavia, che ci sono situazioni in cui il mercato concorren-

ziale o non funziona o perlomeno non funziona in modo efficiente, per cui 
è necessario l’intervento pubblico al fine di raggiungere l’efficienza paretiana. 

Lump sum tax
Imposta in somma fissa

Tax that is a fixed amount, 
levied on everyone regardless of 
income level.  

Perfect competition
Concorrenza perfetta 

A market in which no buyer or 
seller has the power to influ-
ence the price, characterized by 
a large number of small firms, 
a homogenous product, and 
where buyers and sellers can 
freely enter or leave the market.

1° TEOREMA  
DELL’ECONOMIA
DEL BENESSERE

Un’economia di mercato di 
concorrenza perfetta possiede 
caratteristiche di ottimalità pa-
retiana.

2° TEOREMA  
DELL’ECONOMIA
DEL BENESSERE

Un’economia di mercato di 
concorrenza perfetta è in grado 
di correggere una allocazione 
Pareto-efficiente non equa con 
una combinazione di imposte 
“neutrali” e sussidi. 
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Si parla in tal caso di fallimenti del mercato provocati da:
1. presenza di beni pubblici;
2. esternalità;
3. mercati non concorrenziali.
4. asimmetrie informative.

Esaminiamo separatamente i casi di “fallimento del mercato”.

1 • Presenza di beni Pubblici

L’osservazione della realtà ci mostra la presenza di beni e servizi che, anziché 
essere forniti da imprese private, sono, sia pure con modalità diverse, gestiti 
dallo Stato. Pensiamo, come esempi, alla difesa, ai trasporti pubblici, ai servizi 
autostradali, ai servizi radiofonici e televisivi.

Lo Stato fornisce alla collettività vari tipi di beni:
• i beni pubblici: beni e servizi prodotti esclusivamente dal settore pub-

blico. Essi presentano due caratteristiche:
- non rivalità: il consumo da parte di un soggetto non riduce la di-

sponibilità per il consumo di un altro;
- non escludibilità: nessuno può essere escluso dal consumo di tale bene.
Sono tali, per esempio, il servizio della difesa contro il nemico esterno (un 
antimilitarista, infatti, è difeso, come tutti gli altri cittadini, dall’esercito del 
suo Paese), il servizio della giustizia, l’illuminazione cittadina, ecc.;

• i beni meritori: beni e servizi che non corrispondono pienamente 
alle preferenze degli individui ma ne anticipano bisogni che, nel lun-
go periodo, si riveleranno fondamentali per il benessere e la crescita 
culturale della collettività. A titolo di esempio, basti pensare alle spese 
sostenute per la conservazione del patrimonio artistico o ai sussidi alla 
musica e alle attività artistiche. L’economista R. Musgrave per tali beni 
ha coniato il termine di merit goods (beni meritori): la loro produzione, 
a lungo termine, si rivelerà un interesse (in altre parole, un merito) per 
l’intera collettività. Anche tali beni sono prodotti esclusivamente dal 
settore pubblico;

• i beni comuni: presentano le caratteristiche di rivalità e non escludi-
bilità (per esempio un parcheggio pubblico). Data la loro caratteristica 
di non escludibilità, possono essere prodotti solo dal settore pubblico, 
perché il produttore privato non avrebbe alcuna convenienza econo-
mica. Fra essi rientrano anche i cosiddetti “Commons”, beni comuni 
collegati allo sfruttamento delle risorse naturali, come il patrimonio 
idrico o forestale (per esempio l’utilizzo di un lago per la pesca o del 
bosco per la raccolta dei suoi frutti);

• i beni tariffabili (o di club): presentano le caratteristiche di non riva-
lità e di escludibilità (un esempio tipico è l’autostrada, in quanto tutti 
possono godere del servizio (non rivalità), a condizione che paghino il 
pedaggio (escludibilità). Questi beni possono essere forniti dal settore 
pubblico (come scuole, ospedali per ragioni di equità o di carattere 
sociale), ma in molti casi anche dal settore privato, data la possibilità di 
escludere le persone che non pagano (musei, piscine, teatri, ecc.).

Market failures 
Fallimenti del mercato  

It is a situation in which market 
outcomes are not Pareto efficient.  

Market failure occurs whenever 
the individuals in a group end 
up worse off than if they had 

not acted in perfectly rational 
self-interest. Such a group either 
incurs too many costs or receives 
too few benefits or pay too much 

for goods and services. Market 
failures provide a rationale for 

government intervention.

Public Goods
Beni pubblici 

Goods that are both non-exclud-
able and non-rivalrous, for the 

reason that individuals cannot be 
effectively excluded from use and 
where use by one individual does 
not reduce availability to others. 

Merit goods
Beni meritori

Merit goods are those goods and 
services that the government 

feels that people will under-con-
sume, and which ought to be 

subsidised or provided free at the 
point of use so that consumption 

does not depend primarily on 
the ability to pay for the good or 

service. Market failure occurs 
when merit goods and services 

are under-consumed under free 
market conditions.

Common goods 
Beni comuni

Goods which are rivalrous (one per-
son’s use precludes another’s use) 

and non-excludable (it is difficult 
or impossible to exclude others 

from using the resource); fish is an 
example of common good.  

Clubs goods 
Beni tariffabili (o di club) 

Club goods (also artificially 
scarce goods) are a type of good 

in economics, sometimes classi-
fied as a subtype of public goods 

that are excludable but non-ri-
valrous, at least until reaching a 
point where congestion occurs. 

Fish stocks in international 
waters and cable television are 

examples.
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I beni gestiti esclusivamente dal settore pubblico, una volta disponibili, po-
tranno essere goduti da tutti contemporaneamente, chiunque infatti potrà 
accedere all’utilizzo di tali beni e, pertanto, nessun soggetto si farà avanti per 
farne esplicita domanda al produttore. 

 Qual è il ruolo della politica economica in questo caso?

Le caratteristiche dei beni gestiti dal settore pubblico impediscono al con-
sumatore di esprimere sul mercato le sue reali preferenze per essi: ogni indi-
viduo, infatti, potrà comunque disporne gratuitamente, o a un prezzo infe-
riore a quello che dovrebbe pagare a un produttore privato. 

Vi è quindi un incentivo a godere del bene lasciando che lo paghi 
qualcun altro. In pratica, ogni individuo si fingerà non interessato al bene 
o servizio, per non pagarne il prezzo, sperando di poterne ugualmente 
usufruire grazie alla richiesta avanzata da un altro soggetto. Si tratta di un 
comportamento denominato del free rider. 

Se tutti gli individui ragionano allo stesso modo, non vi sarà domanda 
di mercato. In un mercato di libero scambio vi potrebbe essere, pertanto, 
una allocazione inefficiente del bene pubblico e, quindi, la sua produzione 
deve avvenire tramite il settore pubblico che userà il suo potere impo-
sitivo per ottenere le risorse necessarie alla copertura dei costi.

2 • esternalità

Le esternalità sono gli effetti negativi (diseconomie esterne) o positivi 
(economie esterne) provocati dall’attività di produzione o di consumo di 
un soggetto sull’attività di produzione e/o di consumo di un altro soggetto, 
senza che chi li ha provocati paghi o riceva alcuna compensazione per gli 
effetti della sua azione. Nel linguaggio economico si dice che l’esternalità 
consiste nell’inesistenza di un corrispettivo per il vantaggio o il danno pro-
curati da un soggetto economico ad altri operatori.

 In che modo l’esternalità provoca inefficienze nel siste-
ma economico?

Nel caso di esternalità negative l’attività privata (produzione/consumo), 
cui è associata la diseconomia esterna, rischia di essere spinta a un livello su-

periore al livello socialmente desiderabile, con costi sociali molto alti. 
Per esempio: se chi inquina non paga per il danno provocato, potrebbe pro-
durre un livello eccessivo di inquinamento, dove il termine “eccessivo” si ri-
ferisce al maggior costo economico subito dai membri della collettività ri-
spetto al beneficio economico che l’inquinatore ottiene dall’inquinamento.

Nel caso di esternalità positive (per esempio programmi di vaccina-
zione che tutelano dai rischi di epidemie e contagi) l’attività privata (pro-
duzione/consumo), cui è associata l’economia esterna, rischia di essere 
spinta a un livello inferiore al livello socialmente desiderabile, con 

Externalities 
Esternalitˆ 

Externalities refer to situations 
when the effect of production or 
consumption of goods and ser-
vices imposes costs or benefits 
on third parties which are not 
reflected in the prices charged 
for the goods and services 
being provided. 

Il free rider (letteralmente “ca-
valiere libero”) è colui che bene-
ficia di un bene o servizio pubbli-
co senza contribuire alle spese 
(Buchanan). Si parla, in questo 
caso, di un comportamento 

strategico, indirizzato a tener 
nascoste le proprie preferenze 
riguardo a un determinato bene 
non escludibile, ben sapendo che 
in tal modo se ne potrà usufrui-
re senza dover pagare alcunché. 
Questo significa tenere conto 
anche dei comportamenti de-
gli altri prima di effettuare una 
scelta.

Esternalità positiva 

I benefici (non compensati mone-
tariamente) di cui godono agenti 
non coinvolti direttamente in una 
transazione. Per esempio: le reti.

Esternalità negativa

I costi (non compensati mone-
tariamente) che sono imposti ad 
agenti non direttamente coinvolti 
in una transazione. Per esempio: 
l’inquinamento.

BENE Escludi-

bile

Non 

escludibile

Rivale Bene 
privato

Bene 
comune

Non 

rivale

Bene di 
club o 

tariffabile

Bene 
pubblico
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costi privati molto alti. Nell’esempio, chi decide di vaccinarsi lo fa pren-
dendo in considerazione solo i benefici per se stesso (benefici individuali) 
ma non quelli di cui godrebbero coloro che, grazie a questa scelta, evite-
rebbero un possibile contagio (benefici sociali). In questo caso il mercato 
dà luogo a una domanda insufficiente del servizio.

In tali situazioni Pigou sollecita l’intervento pubblico attraverso ma-
novre di natura fiscale. L’ente pubblico dovrebbe applicare nei confronti 
dell’operatore che ha causato le esternalità negative una vera e propria 
imposta che compensi i costi sociali e ambientali da lui stesso provoca-
ti (la cosiddetta imposta pigouviana), i cui proventi potrebbero essere 
attribuiti ai soggetti che hanno ricevuto un danno dall’esternalità nega-
tiva. Nel caso di esternalità positive l’ente pubblico, invece, potrebbe 
erogare un sussidio ai soggetti che le generano (imposta pigouviana 

negativa). Al contrario dell’imposta, il sussidio permetterebbe a tali sog-
getti una diminuzione dei costi medi, che determinerebbe una maggiore 
produzione. Comunque, sia il sussidio sia l’imposta modificherebbero il 
comportamento dei produttori.

Altre soluzioni proposte da economisti che prevedono l’intervento del-
lo Stato sono le regolamentazioni, cioè misure di controllo diretto con 
cui vengono imposti obblighi o divieti agli operatori economici, oppure 
la produzione da parte dello Stato dell’attività che causa l’esternalità.

Non mancano tuttavia economisti come Ronald H. Coase, premio 
Nobel per l’economia nel 1991, che intendono dimostrare che il mecca-
nismo di mercato risolve da solo il problema delle esternalità, generando 
l’allocazione efficiente delle risorse, solo se coesiste con la piena defini-
zione dei diritti di proprietà dei beni tra gli operatori. Per diritto di 
proprietà deve intendersi il diritto d’uso su un particolare bene (terra, 
fiume, risorse naturali, ecc.). 

IN
 P

IL
L

O
L

E

Rimedi per le esternalità
La gamma di interventi per far fronte al proble-
ma delle esternalità è molto ampia:
• regolamentazione del mercato (prevede l’in-

tervento dello Stato che fissa obblighi e divieti);
• tasse e sussidi pigouviani (prevedono l’inter-

vento dello Stato perché l’esternalità ha un prez-

zo fissato dall’autorità di politica economica);
• creazione di un mercato dei diritti di proprietà 

previa definizione degli stessi (è la soluzione 
di stampo liberista proposta da R.H. Coase in 
quanto l’esternalità ha un prezzo fissato dal 
mercato, cioè dalla libera contrattazione).

Pigouvian tax 
Imposta pigouviana

It is a tax levied on an agent 
causing an environmental dam-

age as an incentive to avert or 
mitigate such externality.

Ronald H. Coase

Consideriamo il caso di esternalità negative derivanti dall’uso di una risorsa 
naturale nei cui confronti non sono definiti diritti di proprietà, per esempio 
un lago. Seguendo il ragionamento di Coase, l’inquinamento derivante 
dall’insediamento di una fabbrica nelle vicinanze del lago impedirebbe l’e-
sercizio di attività ricreative (la pesca), ma la chiusura della fabbrica provo-
cherebbe comunque un danno (i lavoratori rimarrebbero senza lavoro). Il 
problema è quindi di natura reciproca, e qualunque sia il rimedio, qualcuno 
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subirebbe un danno. Per Coase è necessario individuare una soluzione che 
sia desiderabile collettivamente. Non bisogna, quindi, considerare solo un 
lato del problema. 

La soluzione di Coase consiste nell’attribuire alla fabbrica un diritto 
d’uso sugli impianti inquinanti (per esempio, attraverso dei permessi d’in-
quinamento) e nell’attribuire agli individui interessati alla conservazione 
del lago un diritto d’uso sullo stesso per lo svolgimento di attività ricrea-
tive. In tal modo viene favorita la nascita di un “mercato delle esterna-

lità”, da cui emergerà il valore economico dei due usi alternativi del lago:
• se l’inquinamento procura benefici superiori a quelli riguardanti l’u-

tilizzo ricreativo del lago, l’uso più efficiente sarà la produzione che 
produce inquinamento;

• se l’inquinamento procura benefici inferiori a quelli riguardanti l’uti-
lizzo ricreativo del lago, l’uso più efficiente sarà quest’ultimo.

Il corollario del teorema di Coase è questo: i soggetti che danno vita sul 
libero mercato a una contrattazione dei diritti di proprietà di cui godono 
porteranno il sistema economico a raggiungere una situazione di efficienza, 
indipendentemente da come per legge tali diritti siano stati assegnati (cioè 
a prescindere da chi ha la legge a proprio favore).

 È un teorema che ha speranze di successo ed è applica-
bile facilmente?

Si tratta di un teorema che ha speranza di successo solo se:
• esiste un mercato perfettamente competitivo (non devono manifestarsi 

situazioni di “monopolio”, “monopsonio”, ecc.); 
• la contrattazione avviene in assenza di costi di transazione (quelli neces-

sari per organizzare gli scambi, come, per esempio, i costi di negoziazio-
ne, di redazione ed esecuzione dei contratti); 

• vi è la presenza di un’autorità che assicura l’esecuzione e il rispetto dei 
contratti; 

• per gli operatori vi è facilità di raggiungere accordi mutualmente van-
taggiosi senza intervento governativo (la cooperazione è un presuppo-
sto del teorema, ma potrebbe non verificarsi in quanto dipendente dalla 
avvenuta distribuzione dei guadagni della società). 

Inoltre, il teorema di Coase è di difficile applicabilità perché richiede la 
privatizzazione di gran parte di quei beni oggi considerati “beni comuni”.

3 • Mercati non concorrenziali 

La causa fondamentale del monopolio è la presenza di barriere all’entrata di 
imprese concorrenti sul mercato. Tali barriere possono essere di vario tipo: 
• barriere di tipo oggettivo, cioè indotte dalla proprietà esclusiva di uno 

o più input essenziali che non possono essere sostituiti o riprodotti: solo chi 
possiede quel determinato input può produrre un certo bene o servizio;

• barriere di tipo legale: marchi, copyright, diritti esclusivi di vendita, 
brevetti. È lo Stato che sancisce il monopolio;

LO SAI CHE …

La Direttiva europea 2003/87/
CE Emission Trading istituisce 
un sistema per lo scambio di 
quote di emissione dei gas a ef-
fetto serra che è il fondamento 
della politica comunitaria per 
la lotta contro i cambiamenti 
climatici ed è uno strumento 
chiave per ridurre le emissioni 
in maniera economicamente 
vantaggiosa.
La Ue si è assunta l’impegno di 
ridurre, entro il 2020, le emis-
sioni di gas serra dell’8% ri-
spetto al 1990.
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• barriere di tipo economico: se la produzione presenta costi mar-
ginali decrescenti e quindi rendimenti crescenti, le imprese più grandi 
spingeranno fuori dal mercato le imprese più piccole, fino a quando 
non vi rimarrà una sola impresa (impresa monopolistica). 

A ciò si aggiunge che nel monopolio, a differenza della concorrenza per-
fetta (in cui i prezzi sono “dati” dal mercato e non decisi dagli operatori), il 
produttore, essendo unico sul mercato, può scegliere il livello di prezzo in 
relazione all’andamento della domanda. 

Come sappiamo (vedi Sezione B del primo volume), il monopolista 
sceglierà, come tutti i produttori in qualsiasi tipo di mercato, quel livello 
di prezzo e quella quantità di prodotto corrispondente al massimo pro-
fitto, cioè all’uguaglianza tra costo marginale e ricavo marginale. 

In monopolio, però, questa uguaglianza si verifica a un prezzo che è 
più alto di quello che si avrebbe in concorrenza perfetta, per cui si violano 
le condizioni dell’efficienza paretiana. 

Ne consegue che le posizioni monopolistiche portano a una sottopro-
duzione e a un minor benessere. Il monopolio non permette, pertanto, di 
raggiungere l’ottimo paretiano, perché con questa forma di mercato vi sa-
rebbe sempre lo spazio per aumentare il benessere di qualcuno senza dimi-
nuire quello degli altri. L’intervento pubblico, in tal caso, può essere giu-
stificato cercando di rimuovere le cause che portano a un solo offerente, 
promuovendo regole del gioco che consentono la massima estensione della 
possibilità di entrare da parte di più imprese, imponendo condizioni che si 
avvicinano a quelle della concorrenza. 

Vi sono però casi in cui questa politica può risultare inefficace, perché 
ci sono situazioni di mercato in cui il formarsi di posizioni monopolisti-
che risulta inevitabile.

 Quali sono i settori di attività in cui vi sono le condizio-
ni, naturali o tecniche, che conducono inevitabilmente alla 
sopravvivenza sul mercato di un solo produttore?

Si trovano nei servizi come fornitura d’acqua, fognature, illuminazione, te-
lefono, poste, ferrovie, ecc., settori caratterizzati da costi fissi molto elevati. 
Tali situazioni sono chiamate di monopolio naturale (ne abbiamo già 
accennato nel primo volume, Sezione B).

Per questi servizi vi è spazio sul mercato per una sola impresa. Un’unica 
grande impresa è in grado di produrre a costi inferiori rispetto alla somma 
dei costi di un insieme di piccole imprese (principio della subadditi-

vità dei costi) e quindi la collettività è favorita, nonostante la situazione 
di monopolio che inevitabilmente si verrebbe a creare.

Per fare un esempio, il capitale investito in centrali elettriche è così 
grande che la maggior parte del costo di produzione e di trasmissione 
dell’energia elettrica è rappresentato dai costi fissi. 

La preponderanza dei costi fissi rispetto ai costi variabili nella compo-
sizione del costo totale permette a un’impresa che gestisce questo servizio, 

Marginal cost
Costo marginale 

Marginal cost is the increase 
or decrease in total production 

cost if output is increased by 
one more unit.

Monopoly
Monopolio

A market in which a single and 
large firm has the power to rule 

the market and set the  price 
for specific goods as it is the 

only supplier of that kind of 
goods.

CONCORRENZA PERFETTA 

costo marginale = ricavo margi-
nale = prezzo

MONOPOLIO 

costo marginale = ricavo mar-
ginale

MONOPOLIO NATURALE:

principio della subadditività dei 
costi
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per il quale la domanda è sempre molto elevata, di erogare quantità di 
energia elettrica a ogni utente aggiuntivo a un costo medio via via mi-
nore, consentendole di praticare prezzi più bassi dei concorrenti e quindi 
di eliminarli e di rimanere da sola sul mercato. È chiaro che, se la produzione 
del bene presenta costi medi decrescenti per l’intero tratto rilevante della 
domanda, l’offerta da parte di una sola impresa avverrà a costi più bassi 
dell’offerta ripartita tra più imprese (tanto maggiore è la produzione, tanto 
meno costa produrre ogni singola unità di bene).

Quando la situazione di monopolio naturale è accertata, è chiaro che 
per i consumatori l’offerta da parte di una sola impresa, dal punto di vista 
del prezzo, è più conveniente dell’offerta fatta da più imprese, per cui le 
politiche volte a favorire la concorrenza non sono corrette.

4 • asiMMetrie inforMative

I consumatori e i produttori non sono esattamente informati sulle alter-
native di consumo e di produzione attuali e future come pretenderebbe 
una delle ipotesi dell’equilibrio concorrenziale. Le azioni di ogni individuo 
e il raggiungimento dei suoi obiettivi, infatti, dipendono e sono condi-
zionate da un insieme di eventi esterni (compreso il comportamento di 
altri individui) sui quali il singolo non ha poteri. Pertanto, le carenze e le 
imperfezioni del mercato costituiscono la principale giustificazione teorica 
dell’intervento dello Stato nel sistema economico: se il mercato non riesce 
a usare correttamente le risorse, lo Stato deve intervenire sia come operatore 
economico sia con funzione di regolamentazione economica.

L’asimmetria informativa può essere di due tipi:
• informazione nascosta;
• azione nascosta.

 In che cosa consiste l’informazione nascosta? 

Il problema dell’informazione nascosta (o “selezione avversa”) si 
presenta quando, prima della conclusione di un contratto, una delle parti 
ignora alcune caratteristiche dell’altra parte (o anche del bene scambiato), 
che sarebbero rilevanti per il contratto stesso.

Prendiamo, come esempio, il mercato delle assicurazioni contro le malattie.
Le società assicuratrici hanno convenienza ad assicurare solo le persone 

sane. I soggetti maggiormente interessati al contratto sono invece coloro 
che versano in condizioni di salute problematiche, i quali, però, non han-
no interesse a dichiararle all’assicuratore per evitare di pagare premi assai 
elevati, provocando in tal modo il fallimento del mercato assicurativo.

 In che modo la presenza di un’informazione nascosta 
genera il fallimento del mercato?

Ritorniamo al nostro esempio. Se non ci fosse questo particolare tipo di asim-
metria informativa, l’assicuratore potrebbe offrire due tipi di contratti: uno, 

Average cost
Costo medio 

In economics, average cost 
and/or unit cost is equal to total 
cost divided by the number of 
goods produced (the output 
quantity, Q). 

Asymmetric information 
Asimmetria informativa

Information relating to a 
transaction in which one party 
has relevant information that is 
not known by or available to the 
other party. 

Adverse selection  
Informazione nascosta 

Adverse selection occurs when 
buyers have better information 
than sellers prior to a deal and 
so consumers end up buying 
a particular product at the 
highest cost.

CURIOSITÀ

L’economista George Akerlof 
fu il primo ad analizzare, nel 
1970, gli effetti dell’informa-
zione nascosta (o selezione av-
versa) considerando il mercato 
delle auto usate (il cosiddetto 
“mercato dei bidoni”) in un ar-
ticolo dal titolo The Market for 
Lemons: Quality Uncertainty and 
the Market Mechanism. Poiché 
infatti la qualità dell’auto usata 
non è riscontrabile dall’acqui-
rente ma è conosciuta dal ven-
ditore (asimmetria informativa) 
è possibile che l’auto dopo un 
po’ si riveli un vero “bidone” (un 
limone, in americano).
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con premi alti, per i soggetti ad alto rischio di contrarre malattie (o già malati) 
e uno, con premi bassi, per gli individui sani. In questo modo egli non incor-
rerebbe in perdite e tutti coloro che lo desiderano, sani e ammalati, potrebbero 
essere assicurati. Se, al contrario, la società assicuratrice non possiede alcuna in-
formazione sullo stato di salute dei soggetti, essa non è in grado di distinguere 
tra individui sani e individui malati. Dovrebbe, pertanto, verificare le condi-
zioni di salute degli stessi, sostenendo a tal proposito spese molto elevate (per 
visite di controllo, esami specialistici, ecc.) che farebbero aumentare il costo 
dell’assicurazione e indurrebbero molte persone sane a rinunciare alla stipula-
zione del contratto. Si verifica così il fallimento di questo particolare mercato, 
perché viene meno l’offerta di assicurazione integrale agli individui sani. 

Il caso dell’informazione nascosta fornisce una spiegazione fondata 
sull’opportunità, per motivi di efficienza, dell’intervento del settore pub-
blico nell’offerta di una assicurazione contro la malattia, poiché la garanti-
sce a tutti ed evita, così, il fallimento derivante dall’assenza di un mercato. 

 In che cosa consiste l’azione nascosta?

Il problema dell’azione nascosta (o “azzardo morale”) si presenta quan-
do, dopo la stipulazione del contratto, una delle parti non è in grado di 
controllare l’adempimento, da parte dell’altra, delle prestazioni previste.

Prendiamo, come esempio, il mercato delle assicurazioni contro la di-
soccupazione e consideriamo il caso di una persona che si vuole assicurare.

Una volta stipulato il contratto, se il soggetto non trova lavoro diventa 
praticamente impossibile per la società assicuratrice accertarne le cause. 
Infatti lo stato di disoccupazione può essere dovuto a difficoltà del merca-
to del lavoro ad assorbire, per esempio, persone prive di determinati requi-
siti, oppure alla mancata ricerca di un posto di lavoro da parte del soggetto 
assicurato che, comunque, potrebbe contare sull’indennizzo assicurativo.

Nessuna compagnia assicurativa sarà pertanto disposta a stipulare un 
contratto di questo tipo, determinando così il fallimento di questo parti-
colare mercato.

 3
 LE TIPOLOGIE MACROECONOMICHE  

DI POLITICA ECONOMICA 

Gli obiettivi che l’azione pubblica vuole raggiungere in campo macroeco-
nomico sono:
• nel breve termine, sia il conseguimento della stabilità interna, cioè la 

massima occupazione e la stabilità dei prezzi, sia il conseguimento della 
stabilità esterna, cioè l’equilibrio dei conti con l’estero;

• nel medio e lungo termine, la crescita, lo sviluppo economico e 
l’equa distribuzione del reddito e della ricchezza.

Moral hazard 
Azione nascosta

After the conclusion of the 
contract, either party is unable 

to monitor compliance by the 
other party, of the expected 

services.
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Di essi e degli strumenti di tipo fiscale, monetario e commerciale utilizzati 
per il loro conseguimento si è già parlato nel primo volume, per cui in que-
sta sede se ne farà un breve cenno. 

L’obiettivo della piena occupazione è finalizzato a migliorare l’effi-
cienza del sistema produttivo, cioè a produrre ricchezza utilizzando tutte le 
risorse a disposizione (capacità produttiva, forza lavoro, risorse ambientali, 
materie prime, ecc.). Tale obiettivo è connesso alla crescita non solo del PIL 
potenziale, ma anche alla capacità della produzione effettiva di adeguarsi 
all’aumento della produzione potenziale. Infatti, la crescita della quantità di 
beni che potrebbe essere prodotta non implica necessariamente che gli im-
prenditori vogliano produrre effettivamente tutti quei beni: li produrranno 
solo se credono di riuscire a venderli. La politica economica ha quindi il 
compito di gestire al meglio la domanda aggregata in modo da realizzare 
il pieno utilizzo della capacità produttiva installata e la piena occupazione 
di tutti i lavoratori. Pertanto, nelle fasi depressive del sistema economico, i 
pubblici poteri effettueranno manovre di politica fiscale consistenti nell’ac-
crescere la spesa pubblica e/o la spesa per i trasferimenti pubblici (pensioni, 
sussidi, ecc.) e/o la riduzione del carico fiscale, allo scopo di evitare la di-
soccupazione e la sottoutilizzazione della capacità produttiva, dovute a ca-
renze di domanda globale, che accompagnano tali fasi. Nelle fasi espansive, 
al contrario, per prevenire le tensioni inflazionistiche causate da eccesso di 
domanda, effettueranno manovre di segno opposto.

La stabilità dei prezzi è un obiettivo di politica economica impor-
tante in quanto è la condizione per preservare il potere d’acquisto del-
la moneta nel tempo. Se tale stabilità viene a mancare, come accade in 
presenza dei due fenomeni opposti dell’inflazione e della deflazione, si 
producono nella collettività dei costi economici e sociali molto elevati.

In sintesi, la stabilità dei prezzi:
• permette ai consumatori e alle imprese di conoscere in modo 

più trasparente le variazioni dei prezzi relativi dei beni, non più 
offuscate dalle fluttuazioni del livello generale dei prezzi;

• fa venir meno la richiesta degli investitori di un “premio per il 

rischio d’inflazione” da loro avanzata al fine di compensare le poten-
ziali perdite connesse con la detenzione di attività nominali a lungo ter-
mine. Di conseguenza si riduce l’incidenza di tali premi sui tassi d’inte-
resse reali (tassi di interesse del mercato depurati del tasso d’inflazione), 
con conseguente stimolo degli investimenti e del benessere economico;

• evita il danno provocato dall’inflazione ai detentori di redditi 

fissi e quello provocato dalla deflazione ai debitori che si trovano 
nell’impossibilità di rimborsare il capitale e rischiano persino l’insolvenza;

• consente di non esporre il valore reale delle attività nominali al 

pericolo di shock inflazionistici o deflazionistici, i quali possono 
minare la solidità dei bilanci bancari;

• contribuisce in misura significativa al conseguimento di finalità 

economiche più generali, quali il miglioramento del tenore di vita e 
il mantenimento dell’attività economica e dell’occupazione su livelli più 
elevati, con un riflesso positivo sulla stabilità politica generale.

OBIETTIVI 
DI POLITICA ECONOMICA: 

• crescita continua e stabile;

• piena occupazione delle 
risorse;

• stabilità dei prezzi;

• equa distribuzione, persona-
le e territoriale, dei redditi;

• pareggio della bilancia dei 
pagamenti;

• efficienza del mercato.
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La stabilità dei prezzi è un obiettivo che le 
autorità monetarie non possono raggiungere 
attraverso il controllo diretto dei prezzi ma 
con operazioni che, incidendo sulle condi-
zioni del mercato monetario e quindi sul 
livello dei tassi di interesse a breve termine, 
spingono i prezzi nella direzione desiderata, 
raggiungendo indirettamente gli obiettivi di 
contenimento dell’inflazione, di freno alla 
deflazione, di crescita del PIL, ecc. Per esem-
pio, puntando alla formazione di un certo 

tasso d’interesse le autorità monetarie influiscono sulla domanda e l’offerta di 
moneta e credito e, per questa via, incidono sulla domanda e l’offerta di beni 
e servizi. Altro esempio: modificando la percentuale di riserva obbligatoria o 
il tasso di sconto, le autorità monetarie influenzano il meccanismo di rifinan-
ziamento delle banche e quindi regolano il credito concesso dalle banche alla 
clientela, influendo sulla domanda globale. 

L’obiettivo della stabilità dei prezzi è complementare a quello di assicu-
rare crescita e occupazione elevate.

Altrettanto importante è il pareggio della bilancia dei pagamenti. 
Il Paese che ha un saldo negativo molto ampio e persistente nel tempo ha 
l’esigenza di procurarsi la valuta estera necessaria a pagare la differenza tra 
esportazioni e importazioni, attingendo alle riserve ufficiali con il rischio 
del loro esaurimento o indebitandosi nei confronti dei Paesi esteri. Di-
savanzi persistenti rischiano pertanto di diventare insostenibili e potreb-
bero ostacolare la crescita economica. Compito della politica economica 
è quindi la riduzione degli squilibri di conto corrente della bilancia dei 
pagamenti, la promozione degli scambi internazionali e il tentativo di 
evitare fluttuazioni eccessive dei tassi di cambio. 

In campo internazionale vengono adottate misure di politica com-

merciale che generalmente agiscono nelle relazioni commerciali fra Pa-
esi e sono realizzate per intervenire e influenzare il commercio interna-
zionale. Possono essere poste in essere o da singoli Governi o da gruppi 
di Paesi in concerto. Per esempio, a livello europeo vi è un’unica politica 
commerciale, mentre Cina, Stati Uniti e Canada gestiscono singolarmente 
la propria politica. Tali misure possono variare: si va dalla determinazio-
ne di dazi e tariffe alla stipulazione di accordi commerciali con nazioni 
limitrofe, alla volontaria svalutazione dei tassi di cambio fino alle misure 
d’incoraggiamento dello scambio commerciale. Anche i provvedimenti 
volti a frenare o a spronare l’internazionalizzazione delle imprese all’este-
ro o l’insediamento di imprese straniere nel proprio Paese possono essere 
considerati parte della politica commerciale nazionale. 

A livello europeo la politica commerciale comune costituisce uno dei 
principali strumenti delle relazioni esterne dell’Unione europea. Tale po-
litica rientra nella sfera di competenza esclusiva della Comunità europea 
(articolo 133 del Trattato che istituisce la Comunità europea). Questo 
argomento sarà sviluppato nell’Unità F3.
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 In che modo l’obiettivo della crescita e dello sviluppo ha 
a che fare con un’equa distribuzione della ricchezza? 

Lo sviluppo economico è un concetto più vasto di crescita economica perché, 
come si è già detto nel primo volume, il benessere di una collettività non si 
può misurare solo con la crescita del PIL, potenziale o effettivo che sia. Lo 
sviluppo economico è un concetto connotato da una maggiore attenzione 
verso la qualità, ossia verso tutto ciò che non è sempre calcolabile (come il 
benessere, l’utilità e l’equità sociale). Lo sviluppo economico, infatti, non è 
solo materiale ma corrisponde anche a una condizione di progresso sociale 
(sviluppo sociale) e, in tempi più recenti, anche di compatibilità ambientale 
(sviluppo sostenibile). Pertanto, le autorità politiche che si pongono l’obietti-
vo dello sviluppo economico devono affrontare il problema dell’equa riparti-
zione del reddito derivante dalle attività produttive (impresa, lavoro) tra i 
componenti del sistema economico, adottando politiche volte a eliminare la 
povertà, o almeno a ridurla sensibilmente, senza pregiudizio per l’efficienza 
produttiva del sistema economico. È stato dimostrato, infatti, che una crescita 
fondata su disuguaglianze crescenti destabilizza l’economia, riportando indie-
tro il livello di benessere della popolazione; che disuguaglianze e sviluppo 
economico sono inversamente proporzionali; e che sono proprio le carenze 
distributive, dipendenti anche dall’uso distorto dello strumento fiscale, a de-
primere la crescita, perché riducono i consumi e la produttività e rendono il 
sistema nel complesso meno efficiente. La presenza di disuguaglianza, infine, 
può far sì che le classi a più basso livello di reddito, in assenza di politiche re-
distributive a loro favore, si organizzino in movimenti determinando instabi-
lità sociale e politica. L’instabilità genera, a sua volta, un aumento nell’incer-
tezza sulle decisioni economiche da prendere; si stabilirebbe così nuovamente 
una relazione inversa tra disuguaglianza e crescita attraverso una riduzione 
degli investimenti. 

R
IN

F
O

R
Z
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Le dimensioni della sostenibilità dello sviluppo

L o sviluppo economico corrisponde anche a 
una condizione di compatibilità ambientale.

Si ha sviluppo sostenibile quando si verifica l’in-
terconnessione completa tra economia, società 
e ambiente.
Nel 1987 la Commissione Indipendente sull’Am-
biente e lo Sviluppo (World Commission on En-
vironment and Development), presieduta dalla 
norvegese ambientalista Gro Harlem Brundt-
land, dette questa definizione: «Lo sviluppo 
sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni 
del presente senza compromettere la possibilità 
delle generazioni future di soddisfare i propri» 
(WCED,1987).

Sociale

EconomicoAmbientale
Realizzabile

Vivibile

Sostenibile

Equo
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Anche una ricchezza distribuita in modo non omogeneo sul territorio con-
tribuisce ad aggravare il problema delle diseguaglianze sociali. In Italia le Re-
gioni con i redditi mediani più bassi (Sicilia, Calabria, Puglia e Campania) 
presentano in effetti diseguaglianze maggiori nella distribuzione del reddito 
rispetto alle Regioni centro-settentrionali, disuguaglianze causate in parte dalla 
presenza di un nucleo di imprese in difficoltà, pur essendoci nel Mezzogiorno 
competenze ed eccellenze locali sia in settori tradizionali (agro-alimentare e 
sistema moda), sia in quelli a elevato contenuto tecnologico (farmaceutica, 
aerospazio, meccatronica). La vera questione italiana diventa pertanto quella di 
riavviare la crescita attraverso politiche che riducano gli squilibri territoriali e 
valorizzino le potenzialità dei singoli territori. 

 4
 LE TIPOLOGIE MICROECONOMICHE  

DI POLITICA ECONOMICA 

In ambito microeconomico si individuano:
• politiche industriali; 
• politiche regionali; 
• politiche antitrust. 

La politica industriale è intesa come un complesso di interventi da parte 
dello Stato per favorire la competitività, la produttività e la crescita di un 
sistema economico non legati necessariamente a uno specifico settore indu-
striale. L’obiettivo della politica industriale è quello di creare le condizioni 
affinché la produzione possa essere realizzata con costi competitivi in modo 
da soddisfare la domanda sia interna sia estera. 

Le politiche regionali hanno come obiettivo la redistribuzione geogra-
fica del reddito fra le aree territoriali di un’economia. Esse quindi mirano a 
ridurre gli squilibri di quelle economie cosiddette “duali”, come per esem-
pio quella dell’Italia, che si caratterizza per il forte divario in termini eco-
nomici, di occupazione, produzione e reddito, fra il Nord e il Mezzogiorno, 
divario che si è andato ampliando già con l’Unità d’Italia. Altri esempi di 
economie duali sono la Germania con i Länder dell’Est e dell’Ovest, il Re-
gno Unito con la questione del Nord (povero) e del Sud (ricco). Le politi-
che regionali possono essere stabilite a livello nazionale e locale.

Le politiche antitrust sono volte a combattere accordi e intese fra 
imprese finalizzati a limitare la concorrenza; a contrastare gli abusi di po-
sizioni dominanti; a impedire acquisizioni e fusioni di imprese che deter-
minerebbero minore concorrenza. 

Le prime politiche antitrust vennero attuate negli USA, con il Sherman 
Antitrust Act del 1890. Successivamente, la normativa antitrust si diffuse 
in Europa e precisamente nel 1957 in Germania, nel 1968 nel Regno 
Unito, nel 1977 in Francia e nel 1990 in Italia con l’istituzione dell’Auto-
rità garante per la concorrenza e il mercato. 

IL VENTO FA 
IL SUO GIRO
Film drammatico  

di Giorgio Diritti, 2005

Il film, basato su una storia real-
mente accaduta, si svolge in un 
paesino delle valli occitane del Pie-
monte, dove Philippe, un ex pro-
fessore, decide di trasferirsi con 
la moglie e i tre figli per dedicarsi 
alla pastorizia e alla produzione di 
formaggi, vivendo secondo natura. 
La discreta accoglienza iniziale da 
parte dei pochi abitanti del paese si 
trasformerà però ben presto in dif-
fidenza e infine in ostilità, anche a 
causa di problemi legati ai diritti di 
proprietà (per esempio le capre di 
Philippe pascolano su campi altrui, 
seppur abbandonati). È difficile per 
la gente del posto accettare l’idea 
che un “forestiero” possa riuscire 
dove loro hanno fallito. Alla fine 
Philippe e la sua famiglia si arren-
dono alla dura realtà e decidono 
amaramente di lasciare il piccolo 
paese di montagna.

• Guarda il film e discutine con i 
tuoi compagni e l’insegnante.
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La politica antitrust in Europa nasce in ritardo rispetto agli USA per 
due motivi. 

A fine Ottocento, sia gli USA sia i Paesi europei iniziano a sperimen-
tare processi di industrializzazione pesante, con episodi di concentrazione 
industriale e con la nascita di cartelli industriali. 

Gli USA e i Paesi europei scelgono di seguire due strade di intervento 
correttivo differenti: 
• negli USA lo Stato ricopriva un ruolo di “arbitro”, quindi non 

era direttamente presente nel mercato, ma lo sorvegliava dall’esterno e 
lo svolgimento di tale compito si ripercosse sull’attuazione delle nor-
mative antitrust;

• le Autorità di politica economica europee scelsero invece di fare 

intervenire direttamente lo Stato nel mercato, soprattutto inci-
dendo sull’offerta; il ruolo interventista dello Stato portò alla creazio-
ne di monopoli pubblici, il cui esercizio, almeno in astratto, si ispirava 
più all’ottimizzazione del benessere sociale che a quella del profitto. Ciò 
portava l’autorità di politica economica a disinteressarsi delle normative 
antitrust. 

L’economia statunitense era chiusa e poco propensa agli scambi interna-
zionali, mentre in Europa gli scambi con l’estero erano frequenti e avevano 
come conseguenza una spiccata concorrenzialità, il che escludeva fisiologi-
camente la necessità di norme esterne. 

IN
 P

IL
L

O
L

E

Tipologie micro e macro di politica economica

In ambito  
macroeconomico

Politica fiscale: gestione della spesa pubblica, della spesa per trasferimen-
ti, delle entrate pubbliche per fronteggiare gli squilibri congiunturali tra 
domanda e offerta

Politica monetaria: insieme degli strumenti, degli obiettivi e degli interven-
ti, adottati dalla Banca centrale per modificare e orientare la moneta, il cre-
dito e la finanza, al fine di garantire la stabilità dei prezzi interni, la stabilità 
del cambio, la stabilità del sistema finanziario

Politica commerciale: misure per intervenire e influenzare il commercio 
internazionale

In ambito  
microeconomico

Politiche industriali: complesso di interventi da parte dello Stato per favo-
rire la competitività, la produttività e la crescita di un sistema economico

Politiche regionali: politiche che hanno come obiettivo la redistribuzione 
geografica del reddito fra le aree territoriali di una economia

Politiche antitrust: politiche economiche volte a combattere accordi e inte-
se fra imprese finalizzati a limitare la concorrenza
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l’aspetto normativo dell’economia politica, che studia i fenomeni 
economici attraverso un’analisi sia positiva sia normativa

che cosa si deve intendere per “ottimo sociale” o “massimo benessere 
collettivo” e prescrive come ottenere il raggiungimento di questo 
obiettivo, applicando il concetto di efficienza paretiano

l’economia del benessere

due teoremi: 
• il mercato di concorrenza perfetta 

presenta tutte le caratteristiche di 
“ottimalità paretiana”, cioè di massi-
ma efficienza (1° teorema dell’econo-
mia del benessere)

  • il difetto di equità di tale mercato può 
essere risolto con un intervento stata-
le che utilizza particolari strumenti di 
redistribuzione “non distorsivi”, quali 
le imposte o i sussidi in somma fissa, 
come le lump sum tax (2° teorema 
dell’economia del benessere)

costituisce

il contesto teorico per discutere gli aspetti normativi è

sulla cui base vengono elaborati                                                                                       

che definisce

nei cosiddetti fallimenti del mercato: 
casi in cui il mercato di concorrenza 
perfetta non funziona o funziona in 
modo inefficiente, rendendo necessario 
l’intervento statale

il mercato, tuttavia,  può incorrere

i fallimenti del mercato sono costituiti da:
• beni pubblici “puri”: beni non rivali nel 

consumo e non escludibili, per esempio 
il servizio della difesa

• esternalità: effetti positivi o negativi 
provocati dall’attività di produzione o di 
consumo di un soggetto sull’attività di 
produzione e/o di consumo di un’altra 
persona che non si riflettono nei prezzi 
pagati o ricevuti. La correzione delle 
esternalità può avvenire tramite: 
– soluzione di R. Coase 
– soluzione di A.C. Pigou

• monopoli: presenza sul mercato di un 
unico produttore

• asimmetrie informative: carenza o 
assenza di informazioni rilevanti a 
disposizione dei soggetti che entrano 
in un rapporto contrattuale. Possono 
essere di due tipi:
– informazione nascosta 
– azione nascosta 
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nel breve termine
• conseguimento della stabilità interna, 

cioè piena occupazione delle risorse e 
stabilità dei prezzi

• conseguimento della stabilità esterna, 
cioè equilibrio dei conti con l’estero 
(pareggio della bilancia dei pagamenti)

nel medio e lungo termine
• crescita del PIL
• sviluppo economico: condizione di 

progresso sociale (sviluppo sociale) e, in 
tempi più recenti, anche di compatibilità 
ambientale (sviluppo sostenibile)

• equa distribuzione del reddito e della 
ricchezza derivante dalle attività 
produttive (impresa, lavoro) tra i 
componenti del sistema economico

• distribuzione omogenea della ricchezza 
sul territorio

le cause del malfunzionamento 
dei mercati

i provvedimenti di natura fiscale,  
finanziaria e di intervento 
pubblico che permettono allo 
Stato di perseguire obiettivi 
economici e sociali

in ambito macroeconomico
• politica fiscale 
• politica monetaria 

in ambito microeconomico
• politiche industriali 
• politiche regionali
• politiche antitrust

in ambito internazionale
• misure di politica commerciale:

a) determinazione di dazi e tariffe
b) stipulazione di accordi commerciali con nazioni limitrofe
c) volontaria svalutazione dei tassi di cambio
d) misure d’incoraggiamento dello scambio commerciale
e) provvedimenti volti a frenare o a spronare 

l’internazionalizzazione delle imprese all’estero o 
l’insediamento d’imprese straniere nel proprio Paese

analizza 

studia                

 che sono

persegue i seguenti obiettivi 
in ambito macroeconomico  



30

1) TROVA L’ERRORE IN OGNI FRASE
Competenza: acquisire e riconoscere i contenuti chiave 

A. L’economia politica rappresenta la parte 
normativa della politica economica.

B. Lo sviluppo economico è un concetto conno-
tato da una maggiore attenzione verso tutto 
ciò che è sempre calcolabile.

C. L’intento positivo dell’economia del benes-
sere è quello di prescrivere dei suggerimenti 
per il raggiungimento del massimo benes-

sere collettivo.
D. Nel caso di esternalità negative l’attività di 

produzione e di consumo a essa associata 
rischia di essere spinta a un livello inferiore 
a quello socialmente desiderabile.

E. Le posizioni monopolistiche portano a una 
sovrapproduzione e a maggiore benessere.

2) COLLEGA LE ESPRESSIONI CONTRASSEGNATE DA UNA LETTERA  
CON QUELLE INDICATE DA UN NUMERO
Competenza: individuare collegamenti e relazioni 

A. Un’economia di mercato di concorrenza per-
fetta possiede caratteristiche di ottimalità 
paretiana

1. Fallimenti del mercato

B. Si presenta quando, dopo la stipulazione del 
contratto, una delle parti non è in grado di 
controllare l’adempimento, da parte dell’al-
tra, delle prestazioni previste

2. Informazione nascosta

C. Il mercato concorrenziale non sempre rag-
giunge l’efficienza paretiana

3. 2° teorema dell’economia del be-
nessere

D. Un’economia di mercato di concorrenza per-
fetta potrebbe utilizzare imposte “neutrali”

4. Azione nascosta

E. Si presenta quando, prima della conclusione 
di un contratto, una delle parti ignora alcune 
caratteristiche dell’altra parte

5. 1° teorema dell’economia del be-
nessere

A B C D E

3) INDICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE.  
SE LE RITIENI FALSE GIUSTIFICA LA RISPOSTA
Competenza: acquisire, interpretare l’informazione e comunicare

VERO FALSO

A. I beni comuni sono rivali ed escludibili.

B. Un miglioramento paretiano non è mai possibile.

C. Un equilibrio di piena efficienza in senso paretiano è compatibile 
con una situazione di assoluta iniquità distributiva.

Verifiche 2
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VERO FALSO

D. Le imposte in somma fissa non sono imposte neutrali.

E. In caso di monopolio naturale le politiche volte a favorire la con-
correnza non sono corrette.

F. La stabilità dei prezzi è un obiettivo che può essere raggiunto 
attraverso il loro controllo diretto.

4) RISOLVI I SEGUENTI PROBLEMI
Competenza: risolvere problemi

A. Tizio ha stipulato un contratto di assicurazione che lo tutela e lo risarcisce totalmente in caso di 
danni provocati per sua colpa. Spiega:

1. il motivo per cui Tizio è portato a ridurre l’attività di prevenzione, anche se il contratto gli impone il 
mantenimento di un certo comportamento;

2. a quale tipo di imperfezione del mercato è ricondotta la situazione descritta nell’esempio.

B. Un allevatore e un agricoltore hanno proprietà confinanti e non protette da una recinzione. Il 
bestiame sconfina e danneggia la coltivazione. Senza la recinzione il danno provocato dal bestiame 
alla coltivazione è di 100. La legge obbliga uno dei due alla recinzione. Per l’agricoltore il costo di 
una recinzione attorno alla coltivazione è di 50, per l’allevatore il costo di costruzione di una recin-
zione attorno all’allevamento è di 75. 

1. Per la società quale sarebbe la soluzione più efficiente? 

2. Secondo il teorema di Coase quale accordo potrebbero effettuare l’agricoltore e l’allevatore per 
realizzare la soluzione più efficiente senza che uno dei due ci rimetta più dell’altro?   

5) RISPONDI AI SEGUENTI QUESITI IN UN MASSIMO DI 5/6 RIGHE
Competenza: saper organizzare e sintetizzare i contenuti

A. Che differenza c’è tra teoria positiva e teoria normativa?

B. Che cosa si intende per fallimento del mercato?

C. Qual è la differenza tra beni comuni e beni tariffabili?

D. Che cosa sono e qual è lo scopo delle “imposte in somma fissa”?

E. In quale situazione l’ente pubblico dovrebbe applicare le imposte pigouviane?

F. Cosa si intende per principio della subadditività dei costi?

G. Che differenza c’è tra informazione nascosta e azione nascosta?

H. A quali problemi intende porre rimedio la politica fiscale dello Stato?

I. Che cosa si intende per politica industriale?

J. Che cosa si intende per politica commerciale?
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1) Connect each letter with the right number

A. Common goods 1. Food

B. Public goods 2. Unemployment insurance

C. Merit goods 3. Toll road

D. Private goods 4. Fishing-lake

E. Club goods 5. Illness insurance

F. Adverse selection 6. Vaccination

G. Moral hazard 7. National defence

A B C D E F G

2) Fill in the blanks with the right entries

A. …….…….. refer to costs or benefits imposed on third parties.

B. …….…….. is a situation where one side of the market (buyer or seller) has more information than  the 

other side (buyer or seller).

C. …….…….. refer to situations in which market outcomes are not Pareto efficient.

D. …….…….. is tax levied on an agent causing an environmental damage as an incentive to avert or 

mitigate such externality.

E. …….…….. is tax that is a fixed amount, levied on everyone regardless of income level. 

F. …….…….. refer to the right to own a good or service and to enjoy the benefits that the use of the good 

or service provides.

3) Answer the following questions
A. Describe the characteristics of public goods. Explain why private firms are unwilling to produce and 

sell public goods.

B. Provide two examples of externalities (negative and positive).

C. Suggest a government policy that may be used to correct for a negative externality.

ENGLISH EXERCICES 2


