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La Microeconomia di Krugman e Wells è stata scritta con 
in mente un’idea semplice e potente al tempo stesso: 
poiché l’economia ha a che fare con il modo in cui le per-
sone interagiscono, un manuale di economia va costruito 
intorno a storie. D’altronde i modelli economici, prima di 
diventare schemi sul funzionamento del mondo, sono 
narrazioni della realtà quotidiana, ed è a questa che de-
vono fare ritorno per essere pienamente compresi. 

L’approccio narrativo è una cifra stilistica che attra-
versa l’opera, dalle storie in apertura dei capitoli, alle 
numerose schede – Economia in azione, in chiusura dei 
paragrafi principali; Analisi di un caso aziendale, al ter-
mine dei capitoli; Confronto globale, su casi-studio inse-
riti in una prospettiva internazionale; e Confronto locale, 
schede scritte per l’edizione italiana e rivolte al contesto 
italiano ed europeo – fino agli Approfondimenti.

Dal punto di vista più strettamente teorico la terza 
edizione italiana si caratterizza per lo spazio dato a un 

principio nuovo – che la crescita delle possibilità produt-
tive dell’economia di un paese porta potenzialmente a 
una crescita sul lungo periodo – e per la copertura dei 
principali temi di attualità, come gli effetti economici  
della pandemia da Covid-19, la sostenibilità, l’impatto  
economico della tecnologia, la digital economy e le 
esternalità.

L’apprendimento è messo alla prova grazie a nume-
rosi strumenti didattici: 
• il Ripasso rapido dei concetti chiave, sotto forma 

di elenco, e la rubrica Verifica l’apprendimento, con 
esercizi di auto-valutazione, alla fine di ogni capitolo; 

• Mettete in pratica, Esercizi e Trovate la soluzione: 
esercitazioni di fine capitolo che, attraverso l’uso di 
grafici e fogli di calcolo, propongono l’analisi di que-
stioni economiche; 

• i Trabocchetti, box che spiegano come riconoscere 
ed evitare i malintesi più comuni.

Paul Krugman ha insegnato Economia a Princeton, Yale,  
Stanford e al Massachusetts Institute of Technology. 
Attualmente è professore illustre presso il Graduate 
Center della City University of New York. Nel 2008 è 
stato insignito del premio Nobel per l’Economia.
Robin Wells ha insegnato Economia a Princeton, Yale, 
Stanford e al Massachusetts Institute of Technology.  
Ha scritto articoli di economia per diverse testate gior-
nalistiche e ha tenuto un blog sull’Huffington Post.
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 7. le imposte

  Presenta un’analisi basilare delle imposte e dei loro oneri, uni-
tamente a considerazioni sul trade-off tra equità ed efficienza. 
Vengono introdotte anche la struttura del sistema fiscale, la 
politica fiscale e la spesa pubblica.

 8. il commercio internazionale

  Esamina il vantaggio comparato, i dazi, le quote, le politiche 
protezionistiche e quelle del commercio internazionale, le con-
troversie sulle importazioni da paesi a bassi salari. Vi affian-
ca una nuova disamina dell’iperglobalizzazione, della Brexit, 
dell’outsourcing e del reshoring.

9. il processo decisionale di individui e imprese

  Questo capitolo si concentra sull’analisi marginalista (scelte 
tra alternative e decisioni quantitative) e sul concetto di costi 
irrecuperabili; una dettagliata panoramica sull’economia com-
portamentale illustra i limiti del pensiero razionale.

   appendice al capitolo 9. prendere decisioni che 
coinvolgono il fattore tempo: capire il valore 
attualizzato

  Un approfondimento dei temi del capitolo, dove si spiega per-
ché le decisioni in cui è coinvolto il fattore tempo sono diverse, 
e come prenderle.

 10. il consumatore razionale

  Offre una trattazione completa del comportamento del consu-
matore per le e i docenti che non trattano le curve di indiffe-
renza. Tra gli argomenti figurano la retta di bilancio, la scelta 
di consumo ottimale, l’utilità marginale decrescente, l’effetto 
di sostituzione e l’effetto di reddito.

  appendice al capitolo 10. preferenze e scelta del 
consumatore

  Offre una trattazione più dettagliata per chi desidera affrontare 
lo studio delle curve di indifferenza.

 11. dietro la curva di offerta: fattori di produzione e costi

  Sviluppa la funzione di produzione e le diverse misure di costo 
dell’impresa, compresa una discussione sulla differenza tra co-
sto medio e costo marginale.

Per aiutare nella pianificazione del corso, i capitoli sono stati 
suddivisi in fondamentali e opzionali. Ciascuno è accompa-
gnato da una breve descrizione del contenuto.

   introduzione. gli affari quotidiani della vita

  Introduce lo studio dell’economia a partire dal caso del delta 
del Fiume delle Perle. Introduce alcuni termini fondamentali e 
spiega la differenza tra micro- e macroeconomia.

 1. principi fondamentali

  Presenta 11 principi fondamentali per lo studio dell’economia, 
relativi alle scelte individuali, all’interazione tra individui e 
all’interazione a livello di sistema economico.

 2. i modelli economici: trade-off e scambio

  Utilizza due modelli economici – la frontiera delle possibili-
tà di produzione e il vantaggio comparato – per introdurre 
i benefici dello scambio e i confronti internazionali. Presenta 
inoltre il diagramma di flusso circolare.

   appendice al capitolo 2. i grafici in economia

  Offre una rassegna completa dei grafici e delle tecniche mate-
matiche per coloro che potrebbero trovare utile un ripasso.

 3. domanda e offerta

  Copre gli aspetti essenziali della domanda, dell’offerta, dell’e-
quilibrio di mercato, dell’eccedenza e della carenza.

4. il surplus del consumatore e del produttore

  Introduce l’efficienza del mercato, i fallimenti del mercato, i 
prezzi come segnali e i diritti di proprietà.

 5. controlli dei prezzi e della quantità: interferire con  
i mercati

  Tratta degli interventi nei mercati e delle loro conseguenze: 
controlli dei prezzi e della quantità, inefficienza e perdita secca.

 6. l’elasticità

  Introduce le diverse misure dell’elasticità e spiega come cal-
colarle e interpretarle: tra queste, le elasticità della domanda 
al prezzo e al reddito, l’elasticità incrociata della domanda al 
prezzo e l’elasticità dell’offerta al prezzo.

Struttura del manuale
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 12. la concorrenza perfetta e la curva di offerta

  Spiega le decisioni di produzione dell’impresa in concorrenza 
perfetta, le sue decisioni di entrata/uscita, la curva di offerta di 
settore e l’equilibrio di un mercato perfettamente concorrenziale.

13. il monopolio

  Una trattazione completa del monopolio, compresi argomenti 
quali la discriminazione dei prezzi, gli effetti di benessere del 
monopolio e la sua regolamentazione.

14. l’oligopolio

  Definisce il concetto di oligopolio a partire da esempi concreti, 
compreso il caso dell’OPEC. Propone dettagliatamente i fon-
damenti della teoria dei giochi nel contesto delle interazioni sia 
singole (one-shot) sia ripetute.

15. concorrenza monopolistica e differenziazione del 
prodotto

  ff re un’estesa disamina della concorrenza monopolistica, del-
le decisioni entrata/uscita, delle valutazioni di efficienza e della 
pubblicità, accompagnate da esempi vividi e attuali.

16. le esternalità

  Rivisto e aggiornato per questa edizione con lo scopo di in-
cludere nuovi contenuti sull’economia del cambiamento cli-
matico, il capitolo affronta le esternalità negative e le relative 
soluzioni, come gli accordi privati previsti dal teorema di Coa-
se, le imposte sulle emissioni e i permessi negoziabili. Esamina 
anche le esternalità positive, gli spillover tecnologici e le ester-
nalità di rete.

17. beni pubblici e risorse comuni

  Spiega come classificare i beni in quattro categorie (beni priva-
ti, risorse comuni, beni pubblici e beni artificialmente scarsi) 
sulla base dell’esclusività e della rivalità nel consumo, al fine di 
chiarire perché alcuni beni, ma non altri, possono essere gestiti 
in maniera efficiente dai mercati.

 18. l’economia dello stato sociale

  Fortemente rivisto e aggiornato, il capitolo passa in rassegna lo 
stato sociale e i suoi fondamenti filosofici. Vi si esaminano il 
problema della povertà, le disuguaglianze di reddito, e l’econo-
mia della sanità, compreso l’Affordable Care Act.

19. i mercati dei fattori e la distribuzione del reddito

  Copre il modello del mercato del lavoro basato sul salario di 
efficienza nonché l’influenza dell’istruzione, della discrimina-
zione e del potere di mercato.

  appendice al capitolo 19. l’offerta di lavoro e le 
curve di indifferenza

  L’appendice esamina il trade-ff tra lavoro e tempo libero e la 
curva di offerta di lavoro «a gomito».

20. incertezza, rischio e informazione asimmetrica

  Unico nel suo genere, il capitolo spiega gli atteggiamenti nei con-
fronti del rischio, i benefici e i limiti della diversificazione, l’in-
formazione asimmetrica, la selezione avversa e il rischio morale.
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Prefazione

VISIONE E STORIA DI MICROECONOMIA

In questo libro, concepiamo l’economia come lo studio di 
ciò che le persone fanno e di come interagiscono, uno studio 
profondamente influenza dall’esperienza concreta del mon-
do. Queste parole e questo spirito ci hanno guidati in ogni 
edizione del manuale.

A guidarci nella stesura di questo libro sono state tante 
piccole idee in merito a specifici aspetti dell’economia, ma 
sotto un’unica idea più grande: un manuale di economia 
dovrebbe essere imperniato su storie e racconti della realtà, 
senza mai perdere di vista il fatto che l’economia è, in ultima 
analisi, un racconto di ciò che le persone fanno.

Molte delle storie usate quando si spiega l’economia assu-
mono la forma di modelli: qualsiasi altra cosa siano, infat-
ti, i modelli economici sono un modo di raccontare come 
funziona il mondo. Crediamo però che per comprendere a 
fondo i modelli sia estremamente utile presentarli, laddove 
possibile, inquadrandoli in narrazioni tratte dal mondo re-
ale con il duplice scopo di illustrare i concetti economici e 
toccare con mano le preoccupazioni che ci troviamo davanti 
quotidianamente in un mondo plasmato da forze economi-
che. Nel 2020, mentre la pandemia di COVID-19 si abbat-
teva sul mondo, l’interazione tra l’economia e le nostre vite 
quotidiane è emersa evidente come mai prima.

Troverete una vasta gamma di storie in tutti i capitoli: come 
storie di apertura, nelle schede Economia in azione, Appro-
fondimento, Confronto globale e Analisi di un caso aziendale. 
Anche in questa edizione, molte storie sono nuove e le altre 
sono state aggiornate. Abbiamo, inoltre, integrato nel volu-
me una prospettiva internazionale, che per la prima volta at-
traversa tutto il testo. Infine, poniamo una nuova attenzione 
sul modo in cui la crescita delle possibilità produttive dell’e-
conomia di un paese porti potenzialmente a una crescita sul 
lungo periodo: a questo tema abbiamo dedicato un nuovo 
principio introdotto nel capitolo 1 e ripreso in tutto il libro. 
Troverete un chiarimento su questo approccio narrativo a 
nelle pagine che seguono.

Abbiamo anche creato dei moduli pedagogici per potenziare 
l’apprendimento. Per esempio, ogni paragrafo principale di 
ciascun capitolo termina con tre elementi ad esso collegati, 
interamente pensati per lo studio:

 • le schede Economia in azione, che trattano l’applicazione 
concreta dei concetti spiegati affinché chi studia possa 
comprendere appieno ciò che ha appena letto; 

 • un Ripasso rapido dei concetti chiave, sotto forma di 
elenco; 

 • Verifica l’apprendimento, con esercizi di auto-valutazione, 
le cui soluzioni trovate in fondo al libro.

Un’altra importante caratteristica di questo libro sono gli sti-
molanti esercizi di fine capitolo. La sezione Trovate la solu-
zione appare in ogni gruppo di esercizi alla fine dei capitoli.

Speriamo che la vostra esperienza con questo manuale sia po-
sitiva, e vi ringraziamo per averlo portato nelle vostre aule.

Paul Krugman
Robin Wells
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Questo manuale è stato scritto nella convizione 
che chi studia apprende meglio se il libro 
di testo che usa è costruito anche come 
una narrazione, immersa nella vita reale e 
nell’attualità, con una forte enfasi sui temi di 
interesse globale.

Ecco perché Microeconomia ruota intorno 
a racconti e storie, spesso tratte dalla realtà. 
In ciascun capitolo queste storie aiutano 
a insegnare i concetti chiave e a motivare 
l’apprendimento: il modo migliore di 
introdurre i concetti e consolidarli è di 
presentarli attraverso storie memorabili della 
vita reale, affinché chi studia possa facilmente 
rispecchiarvisi.

COINVOLGERE CON UN APPROCCIO NARRATIVO

▶ Le schede confronto globale spiegano, 
con dati e grafici, come mai paesi diversi 
conseguono risultati economici diversi.
La prospettiva internazionale scelta da questo 
libro, l’attenzione verso le questioni globali, si 
rispecchia nella struttura del testo, nella scelta 
dei numerosi casi-studio e nelle storie dal cui 
dipanarsi prende avvio l’analisi.

      confronto globale

I NOSTRI SALARI SONO COSÌ BASSI CHE PIÙ BASSI NON SI PUÒ

Come potete vedere nel grafico, il salario minimo negli Stati Uniti è piuttosto basso rispetto a quel-
lo in vigore in altri paesi avanzati. Dato che il salario minimo è stabilito nella valuta nazionale (ster-
line per il Regno Unito, euro per i paesi che 
lo adottano ecc…) il confronto dipende dal 
tasso di cambio in vigore un dato giorno. Nel 
2019, il salario minimo in Australia era quasi 
il doppio di quello statunitense; Francia, Ca-
nada e Irlanda non erano molto distanti. Pos-
siamo riscontrare uno degli effetti di questa 
differenza alle casse dei supermercati: negli 
Stati Uniti c’è, solitamente, una persona che 
si occupa di imbustare i prodotti che avete 
acquistato e questa a persona viene solita-
mente corrisposto il salario minimo. In Eu-
ropa, dove assumere una persona per svolgere 
questa mansione sarebbe molto costoso, ci si 
aspetta che ve la caviate da soli.

Regno Unito

Stati Uniti

Australia A$19,49 = €13,55 

€10,03

€9,80

£8,21 = €9,43

$7,25 = €7,10

Irlanda

Francia

0 12 16 $2084

Canada C$15,00* = €11,44

Salario minimo orario

Fonte: OCSE. 
*In Canada, il salario minimo varia da 11,05 a 15 dollari ca-
nadesi.

cosa apprenderemo  
in questo capitolo

▶ Cos’è un mercato con-

correnziale.

▶ Cosa sono la curva di 

domanda e la curva di 

offerta.

▶ Il modo in cui la doman-

da e l’offerta determina-

no il prezzo di equilibrio e 

la quantità di equilibrio.

▶ Cosa sono la carenza e 

l’eccedenza e in che mo-

do i movimenti di prezzo 

le eliminano.

3 Domanda e offerta

IL GAS NATURALE: ESPLOSIONE E IMPLOSIONE

Per quasi un decennio la contea di Karnes ha 

viaggiato sulle montagne russe economiche. Fra 

il 2010 e il 2018, questa contea del Texas che si 

trova a cavallo di due importanti giacimenti petro-

liferi è passata dal boom al fallimento e dal falli-

mento alla ripresa. Possiamo rintracciare le cause 

di questi cambiamenti repentini nell’avvento della 

fratturazione idraulica nota anche come fracking. 

Negli anni che vanno dal 2010 al 2015, la contea di 

Karnes ha attraversato un ciclo estremo di crescita 

e fallimento in concomitanza con le fluttuazioni del 

prezzo del gas naturale, che per via del fracking 

è passato da quasi 6 a meno di 2 dollari/BTU. Il 

fracking è una tecnica di estrazione del gas natura-

le da depositi intrappolati fra strati di rocce di sci-

sto alla profondità di qualche chilometro impiegan-

do potenti getti di acqua mista ad agenti chimici.

Per quasi un secolo, negli Stati Uniti grandi 

giacimenti di gas naturale racchiusi in queste for-

mazioni rocciose sono rimasti inutilizzati perché la 

trivellazione era troppo difficile, ma circa ottant’an-

ni fa hanno fatto la loro comparsa nuove tecniche 

estrattive che hanno consentito di raggiungere 

rò ha spinto in fin dei conti le compagnie ener-

getiche a investire in queste nuove tecnologie 

estrattive è stato proprio il prezzo del gas naturale, 

quadruplicato fra il 2002 e il 2006. A spiegare que-

sta improvvisa crescita concorrono due fattori: la 

domanda di gas naturale e l’offerta di gas naturale.

Per quanto riguarda la domanda, nel 2002 

l’economia statunitense era impantanata in una 

recessione. Con l’attività economica in rallenta-

mento e molti posti di lavoro persi, le persone 

e le imprese ridussero i loro consumi energetici 

per risparmiare: per esempio, le famiglie abbas-

savano i termostati di inverno e li alzavano d’e-

state. Ma nel 2006 l’economia statunitense si 

riprese robustamente e i consumi di gas naturale 

tornarono a salire.

Sul versante dell’offerta dobbiamo invece ri-

cordare che nel 2005 l’uragano Katrina devastò 

le coste del Golfo del Messico, dove all’epoca 

si concentrava la maggior parte della produzione 

statunitense di gas naturale. Nel 2006 quindi, la 

domanda di gas naturale era cresciuta mentre l’of-

ferta aveva subito una forte riduzione. Di conse-

        confronto locale

IL MERCATO DEGLI AFFITTI IN ITALIA: LA LEGGE EQUO CANONE

La regolamentazione del mercato degli affitti è stata introdotta in Italia con la legge 392/78, nota co-
me legge Equo Canone, che prevedeva un meccanismo per la determinazione dei canoni di locazione 
degli immobili urbani a uso abitativo. La legge Equo Canone fissava l’importo massimo del canone di 
locazione in misura pari al 3,85% del valore dell’immobile in locazione, definito utilizzando parame-
tri quali la dimensione della città in cui l’immobile era costruito, la zona, la superficie dell’immobile, 
il piano e la presenza o meno dell’ascensore e una lunghezza non inferiore a quattro anni del contratto 
di locazione. La legge Equo Canone introdusse nel mercato degli affitti italiano un tetto di prezzo, 
con l’obiettivo di tutelare chi prendeva l’immobile in affitto (conduttore) percepito dal legislatore 
come la parte debole nel contratto di affitto, pur tentando di riconoscere a chi deteneva la proprietà 
dell’immobile (locatore) una remunerazione calcolata secondo un meccanismo chiaro. 

La legge Equo Canone tuttavia produsse gli effetti prevedibili causati dalla regolamentazione dei 
prezzi attraverso l’adozione di un tetto: la scarsità degli immobili in locazione (con moltissimi im-
mobili lasciati vuoti) e il florido sviluppo del mercato nero. Per limitare tali effetti negativi, la legge 
Equo Canone venne modificata nel 1992 dalla legge 359, che sancì la non applicabilità dell’equo 
canone per gli immobili completati dopo la sua entrata in vigore nel 1978 e rese possibile non appli-
care l’equo canone attraverso i cosiddetti «patti in deroga» a condizione che il proprietario dell’im-
mobile rinunciasse alla facoltà di disdire il contratto di locazione alla prima scadenza.

Attualmente il mercato degli affitti in Italia è stato riformato dalla legge n. 431 del 1998 che 
ha abolito il doppio binario e previsto due forme contrattuali: la locazione a canone libero (4+4) 

▶ Oggetto delle schede sono confronto locale 

specifici approfondimenti sull’Italia o l’Unione 
Europea. Le integrazioni dei curatori per questa 
edizione riportano i dati del contesto italiano 
e ridiscutono alcuni dei temi trattati in un 
contesto socio-economico più vicino, sia esso 
italiano o europeo.
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▶ I concetti fondamentali del capitolo sono 
anticipati in cosa apprenderemo in questo 

capitolo, a cui si affianca un’avvincente storia di 
apertura che ci porta al cuore dell’argomento. 

COINVOLGERE CON UN APPROCCIO NARRATIVO

   analisi di un caso aziendale

È SCONVOLTO DAL MERCATO CHI IL MERCATO HA SCONVOLTO

8 agosto 2019. È una giornata nera alla sede di Uber a San Francisco. Il leader mondiale del noleg-
gio annuncia quel giorno l’impressionante perdita di 5,2 miliardi di dollari, per giunta solo relativa 
ai precedenti tre mesi. Perdite che si sommano al miliardo del primo trimestre dell’anno. Altrettanto 
fosca era la notizia del calo nella crescita globale, su base annua, delle corse effettuate. Alcune perso-
ne misero in dubbio la sostenibilità della società sul lungo periodo.

Per l’impresa che era stata la beniamina della finanza high-tech, l’umiliazione subita quel giorno 
è stata incredibile. Fondi e persone avevano investito in Uber nella convinzione che una compagnia, 
e una sola, Uber, sarebbe giunta a dominare il settore, facendolo diventare estremamente redditizio. 
Che cosa era andato così storto?

Uber era stata partorita dalle menti di due amici, Travis Kalanick e Garret Camp, concepita a Pa-
rigi, quando avevano avuto delle difficoltà a trovare un taxi. Quando l’avevano lanciata, a San Fran-
cisco nel 2010, era la prima società che consentiva di prenotare un taxi usando un’app. Attraverso 
Uber si potevano prenotare in modo facile delle corse economiche. Crebbe rapidamente, arrivando 
a raggiungere oltre 600 città in tutto il mondo e concentrandosi, in particolare, sulle città nelle quali 
il mercato dei taxi era altamente regolamentato e controllato. La clientela crebbe esponenzialmente, 
al punto che nel 2019 Uber faceva, ogni giorno, quasi 14 milioni di corse.

Ma il suo successo non passò inosservato. Visti i possibili guadagni, c’erano alcune persone che 
volevano guidare per Uber, e ce n’erano altre che volevano avviare le proprie imprese concorrenti. Fu 
quello che fece Lyft nel 2012, per esempio, mentre in Sudamerica, India e Cina nacquero sfidanti 
locali. Uber reagì promuovendo campagne costose. Iniziò per esempio a sussidiare le corse per fide-
lizzare la clientela, offrendo codici promozionali e coupon che abbassavano il prezzo delle corse al di 
sotto del costo per fornirle.

Se Uber riuscirà o meno a rimettersi in sesto – rimettendo in pari il proprio bilancio, tornando 
ai forti tassi di crescita del passato e realizzando quindi la sua iniziale promessa – è qualcosa che resta 
ancora da vedersi.

 1. In che modo la limitazione del numero delle li-
cenze di taxi ha contribuito all’alto tasso di cre-
scita dei primi anni di Uber?

 2. In base a quanto appreso in questo capitolo, spie-
ga se le recenti difficoltà di Uber avrebbero potu-
to essere previste o sono solo frutto di sfortuna.

 3. Quanto è probabile che Uber possa tornare a cre-

scere ai tassi del passato?
 4. Come è cambiata nel tempo l’allocazione del 

surplus in questo mercato? Chi ne ha tratto be-
neficio quando Uber è entrata in competizione 
con i taxi? E chi quando altre società che offriva-
no servizi simili sono entrate in concorrenza con 
Uber?

          spunti di riflessione

       economia in azione

SCOSSI DAL PREZZO DELL’ELETTRICITÀ

In passato le società che fornivano energia elettrica erano considerate monopoli naturali: servivano 
una specifica area geografica e possedevano sia gli impianti di generazione sia le linee di trasmissione 
che portavano l’elettricità nelle case. Quando non si trattava, come in Italia o in Francia, di imprese 
di proprietà dello Stato, le tariffe applicate erano comunque regolamentate dalle autorità e fissate 
a un livello tale da coprire i costi dell’impresa e garantire un modesto rendimento sul capitale agli 
azionisti.

Dalla fine degli anni 1990 ha avuto inizio un processo di deregolamentazione, motivato dalla 
convinzione che la concorrenza avrebbe portato una diminuzione dei prezzi al dettaglio dell’elettri-
cità. Negli Stati Uniti, in particolare, la concorrenza è stata introdotta in due punti della catena che 
porta l’elettricità dalla generazione alla vendita: (1) i distributori si sarebbero fatti concorrenza per 
la fornitura di elettrica agli finali; ebber fatti 
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cosa apprenderemo  

in questo capitolo

▶ Cos’è lo stato sociale 

e in che modo contri-

buisce al benessere 

collettivo.

▶ Quali sono cause 

e conseguenze della 

povertà.

▶ Come si è evoluta nel 

tempo la disuguaglianza 

del reddito negli Stati 

Uniti.

18
L’economia  

dello stato sociale

Nel 2018 Kenneth Young, un idraulico di 53 anni 

che viveva in Virginia e soffriva di problemi cardia-

ci, non ha preso le sue medicine. Non aveva l’as-

sicurazione sanitaria e non poteva permettersi di 

pagare i farmaci di tasca propria. L’anno succes-

sivo, invece, è riuscito a riprendere il trattamen-

to; dal primo gennaio 2019 infatti, la Virginia ha 

ampliato Medicaid, un programma federale che 

copre le spese sanitarie per le persone a basso 

reddito negli Stati Uniti. Young è stato tra i primi 

nuovi beneficiari, e questo significava che Medi-

caid avrebbe pagato le sue cure.

ne ricevono aiuti per l’acquisto di generi alimen-

tari nell’ambito del programma Supplemental 

Nutrition Assistance (spesso chiamato sempli-

cemente «food stamps» perché erogato sotto 

forma di buoni alimentari). E ancora, 25 milioni 

di persone sono beneficiarie di una forma di so-

stegno al reddito attraverso il credito d’imposta, 

che incrementa i loro salari scontando appunto 

le imposte.

Tutti questi sono modi in cui lo Stato offre un 

qualche tipo di aiuto o sostegno alle persone con 

l’obiettivo di ridurre la loro insicurezza economica 

AFFARI DI CUORE

▶ Le schede economia in azione chiudono tutti i 
paragrafi principali e consentono a chi studia 
di vedere applicati concretamente i concetti 
appena affrontati.

▶ Le schede analisi di un caso aziendale, che 
raccontano come alcune imprese abbiano 
affrontato nella realtà i temi discussi, chiudono 
ogni capitolo.

▶ Ciascuna delle schede analisi di un caso 

aziendale propone degli spunti di riflessione per 
aiutare chi studia a rielaborare discorsivamente 
quanto appreso, a partire da un caso concreto 
e attuale.
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Ciascun paragrafo 
termina con tre 
strumenti di 
apprendimendo: 

▶ le schede economia 

in azione;

▶ un ripasso rapido

dei concetti-chiave;

▶ un riesame 
in verifica 

l’apprendimento, le 
cui soluzioni si trovano 
in fondo al volume.

COINVOLGERE CON STRUMENTI EFFICACI

T
R

A
B

O
C

C
H

E
T

T
I

domanda e quantità domandata

Nel linguaggio economico, quando si parla di un «aumento 
della domanda», si intende uno spostamento verso destra del-
la curva di domanda; se invece si parla di una «diminuzione 
della domanda», si fa riferimento a uno spostamento verso 
sinistra della curva di domanda. Questo, naturalmente, se chi 
parla presta attenzione a quel che dice. Nel linguaggio comu-
ne molte persone, inclusi parecchi docenti di economia, usa-
no la parola «domanda» in maniera più disinvolta. Per esem-
pio, un economista potrebbe affermare che «negli ultimi 15 
anni la domanda di viaggi aerei è raddoppiata, a causa della 
diminuzione delle tariffe aeree», intendendo in realtà che è la 
quantità domandata a essere raddoppiata.

Qualche sciatteria o leggerezza in una conversazione non 
è peccato grave; ma quando si effettuano analisi economiche 
è importante distinguere fra le variazioni della quantità do-
mandata, che comportano movimenti lungo una data curva 
di domanda, e gli spostamenti della curva di domanda (vedi 
la figura 3.3 per una rappresentazione grafica dei due concet-
ti). A volte chi sta studiando finisce per scrivere frasi come 

trovate la soluzione

16. La E-libri.com, una libreria online, vuole incrementare il pro-
prio ricavo totale. Una possibile strategia è offrire uno sconto 
del 10% su tutti i libri venduti. La E-libri.com sa che i suoi 
clienti possono essere divisi in due categorie, a seconda della lo-
ro reazione allo sconto. La tabella che segue riporta la reazione 
dei due gruppi allo sconto.

  (a) Usando il metodo del punto medio, calcolate l’elasticità 
della domanda al prezzo del gruppo A e del gruppo B.

  (b) Spiegate il modo in cui lo sconto influisce sul ricavo totale 
generato da ciascun gruppo.

  (c) Supponete che la E-libri.com sappia riconoscere il gruppo di 
appartenenza di una cliente, nel momento in cui entra nel sito, 
e possa scegliere se praticarle o meno lo sconto del 10%. Se la 

E-libri.com vuole incrementare il ricavo totale, deve praticare lo 
sconto al gruppo A, al gruppo B, a entrambi o a nessuno dei due?

Gruppo A  
(vendite  

settimanali)

Gruppo B  
(vendite  

settimanali)

Volume delle vendite prima 
dell’applicazione dello 
sconto del 10%

1,55 milioni 1,50 milioni

Volume delle vendite dopo 
l’applicazione dello sconto 
del 10%

1,65 milioni 1,70 milioni

▶ I riquadri dedicati ai 
trabocchetti spiegano 
come riconosce ed 
evitare malintesi 
comuni sui concetti 
dell’economia.

▶ I problemi che 
chiudono ciascun 
capitolo danno 
l’opportunità di 
analizzare alcune 
questioni economiche 
cruciali attraverso 
l’uso di grafici e fogli 
di calcolo. Sono di 
tre tipi: mettete in 

pratica, esercizi e 
trovate la soluzione.

economia in azione 

SPENDERE E SPANDERE

Lo U.S. Bureau of Labor Statistics compie ogni anno una serie di indagini accurate per stabilire co-
me le famiglie spendono il loro reddito. Non si tratta di semplice curiosità intellettuale: molti prov-
vedimenti pubblici devono essere adeguati periodicamente, tenendo conto delle variazioni del costo 
della vita; e per stimare correttamente l’entità di questi adeguamenti, il governo deve sapere come 

ripasso rapido  

▶  La differenza fondamentale fra un’impresa dota-
ta di potere di mercato, come un monopolista, 
e un’impresa perfettamente concorrenziale è che 
quest’ultima fa i conti con una curva di domanda 
orizzontale, mentre il monopolista con una curva 
di domanda con pendenza negativa.

curva di domanda. Pertanto, per massimizzare il 
profitto, il monopolista sceglie il livello di produ-
zione in corrispondenza del quale il costo margi-
nale è uguale al ricavo marginale, non al prezzo.

▶  Di conseguenza, il monopolista produce meno e 
vende il bene a un prezzo più alto di quello che si 

verifica l’apprendimento 13.1 

 1. Attualmente la Gas Dotti è l’unico fornitore locale 
di gas per il riscaldamento di una sperduta localitA 
trentina. Questo inverno i residenti hanno scoper-
to che il prezzo del gas è raddoppiato, e credono 
di essere vittime del potere di mercato del loro 
fornitore. Spiega quale delle seguenti affermazioni 

  (e) La Gas Dotti ha ottenuto dal governo una li-
cenza esclusiva per pompare gas dall’unico gasdot-
to del paese.

 2. Supponi che il governo stia valutando l’ipotesi di 
estendere la durata dei brevetti dagli attuali 20 an-
ni a 30. Che effetto avrebbe questo cambiamento 
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tetti, pavimenti e quantità

Un tetto di prezzo spinge verso il basso il prezzo di un bene, 
un pavimento di prezzo lo spinge verso l’alto. È quindi facile 
ipotizzare che gli effetti di un tetto di prezzo siano l’esatto 
opposto di quelli di un pavimento di prezzo. In particolare, 
se un tetto di prezzo riduce la quantità scambiata di un be-
ne, si potrebbe pensare che un pavimento di prezzo la faccia 
aumentare.

In realtà non è così. Infatti, sia un tetto sia un pavimento 
di prezzo provocano una diminuzione della quantità scambia-
ta del bene. Perché? Se la quantità offerta di un bene differisce 
dalla quantità domandata, la quantità venduta è determinata 
dal «lato corto» del mercato: in altre parole, è pari alla minore 
fra la quantità domandata e la quantità offerta. Se chi vende 
desidera vendere una quantità inferiore a quella che chi com-
pra desidera acquistare, è chi vende a determinare la quantità 
scambiata; se chi compra desidera acquistare una quantità in-
feriore a quella che chi vende desidera vendere, la quantità 
venduta è determinata da chi compra, perché nessun vendito-
re può costringere un compratore ad acquistare.
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cosa apprenderemo  

in questo capitolo

▶ Il significato di con-

trollo dei prezzi e di 

controllo della quantità, 

due tipi di intervento 

pubblico nei mercati.

▶ I problemi creati da 

questo tipo di controlli, 

che rendono il mercato 

inefficiente.

▶ Che cos’è una perdita 

secca.

▶ Perché in economia 

c’è un diffuso scettici-

smo riguardo all’utilità 

di un intervento nel 

mercato, considerando 

gli effetti collaterali 

prevedibili che questo 

comporta.

▶ Chi trae un beneficio 

e chi subisce un danno 

a causa degli interventi 

nel mercato, e perché 

tali interventi hanno 

luogo, nonostante i 

problemi che provocano 

siano ben noti.

5
Controlli dei prezzi  

e della quantità:  
interferire con i mercati

Stefanie Kirnon era preoccupata. Come avrebbe 

potuto lei, una proprietaria, permettersi di paga-

re 29 000 dollari per riparare il tetto del palazzo 

di 26 appartamenti che possiede nel Bronx, un 

quartiere di New York? Per contro, Gloribel Ca-

stillo, che viveva in affitto in un condominio lì 

vicino, era sollevata: dal mese successivo non 

avrebbe più dovuto preoccuparsi di riuscire o 

meno a pagare l’affitto.

Queste due situazioni opposte sono state 

causate da un irrigidimento dei regolamenti di 

calmieramento degli affitti. Essi impediscono ai 

proprietari di aumentare gli affitti o sfrattare gli 

inquilini che abitano in case ad affitto controllato 

se un ufficio del Comune non ha prima dato il 

permesso. Nel 2019 lo Stato di New York ha re-

so molto più difficile per i proprietari il percorso 

per ottenere questo permesso. Il nuovo rego-

lamento proibisce anche di cambiare lo status 

degli appartamenti da appartamenti ad affitto 

controllato ad affitto non controllato. Su questi 

ultimi, infatti, è possibile applicare affitti a prez-

zo di mercato.

A gioirne sono stati soprattutto gli inquilini, 

che avevano spinto fortemente per questo gene-

re di cambiamenti. Tra loro vi erano molte per-

sone di classe operaia, come Gloribel Castillo, 

che per pagare il suo affitto a canone controllato 

faceva i doppi turni come donna delle pulizie in 

un hotel. Il Bronx è stato per decenni il quartiere 

della classe operaia e dei ceti meno abbienti di 

New York, ma nel 2019 stava andando incontro 

a un processo di gentrificazione, fenomeno per 

il quale zone che prima erano di scarso interes-

se diventano più attrattive perché vi ci si trasfe-

riscono persone con redditi più alti, espellendo 

residenti con redditi più bassi. Ne conseguì un 

progressivo rincaro degli affitti. Finché non ven-

nero adottate nuove restrizioni ai regolamenti, 

gli inquilini di appartamenti a canone controllato 

rischiavano costantemente di vedersi sfrattati o 

costretti a pagare un affitto più alto perché la pro-

prietà trovava un vulnus nella legge.

Ma anche un altro gruppo ha beneficiato dei 

nuovi regolamenti: i proprietari di case affittate 

a canone non controllato. Essendo diventato il-

legale cambiare lo status di un appartamento, 

ci sarebbero stati sul mercato meno affitti non 

controllati, con un conseguente rincaro degli 

stessi. Per chi, invece, possedeva appartamenti 

ad affitto controllato, come Stephanie Kirnon, 

era un brutto colpo. I nuovi regolamenti le ren-

devano più difficile fare i necessari interventi di 

restauro e manutenzione, e un minore reddito 

da locazione avrebbe comportato per lei mag-

giori difficoltà a pagare il mutuo.

Quale futuro attende il Bronx? Negli anni 

1970, quando le leggi sul controllo degli affitti 

venivano applicate rigorosamente, molti condo-

minii finirono in stato di abbandono. I proprie-

tari, infatti, non potevano far pagare affitti suf-

ficientemente alti da coprire le spese. Furono 

gli anni del declino del Bronx: c’era carenza di 

alloggi abitabili e il crimine prosperava in edifici 

abbandonati usati per fini illeciti. Solo il tempo 

potrà dirci se il Bronx è destinato a diventare, 

per i locatari, un paradiso o un nuovo incubo.

UNA STORIA DAL BRONX

A New York, c’è 
chi gioisce per le 
norme più rigorose 
sul controllo degli 
affitti, e chi si lamenta 
perché teme che non 
incasserà abbastanza 
per garantire i lavori di 
manutenzione.Ryan DeBarnardinis/Shutterstock
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lente di un appartamento lo potesse prendere in 
subaffitto da chi è disposto a cedere il proprio, la 
condizione di entrambi migliorerebbe. Tuttavia, 
con un sistema di canone regolamentato, subaf-
fittare è illegale, perché il subaffitto avviene a un 
prezzo superiore al livello massimo consentito.

Ma il fatto che sia illegale non significa che 
non avvenga: a New York, infatti, una delle oc-
cupazioni più diffuse e redditizie delle agenzie di 
investigazione è scoprire e documentare i subaf-
fitti illegali, inquilini che non vivono negli ap-
partamenti che hanno affittato ma li subaffitta-
no illegalmente al doppio o al triplo del canone 
controllato. Questi subaffitti illegali favoriscono 
il formarsi di un mercato nero, di cui trattere-
mo a breve. Per ora ci limitiamo a notare che i 
proprietari e le agenzie di investigazione scorag-
giano attivamente la pratica del subaffitto illega-
le. E questo non fa che confermare il problema 
dell’inefficiente allocazione degli appartamenti.

spreco di risorse Una seconda ragione per 
cui un livello massimo di prezzo genera ineffi-
cienza è che provoca uno spreco di risorse: le 
persone sprecano tempo, denaro ed energie per 
aggirare la scarsità di offerta provocata dal tetto 
di prezzo. Negli Stati Uniti il tetto imposto al 
prezzo della benzina nel 1979 aveva costretto 
milioni di statunitensi a trascorrere ore in coda 
per fare rifornimento. Il costo-opportunità del 
tempo speso in coda – salari non guadagnati, 
tempo libero non goduto – rappresenta uno 
spreco di risorse dal punto di vista dei consuma-
tori e del sistema economico nel suo complesso.

A causa del controllo dei canoni di affitto, la 
famiglia Lee deve dedicare per alcuni mesi gran 
parte del proprio tempo libero alla ricerca di un 
appartamento, anziché al lavoro o ad altre attivi-
tà familiari. In altre parole, la ricerca prolungata 
dei Lee ha un costo-opportunità: il tempo libero 
o il lavoro a cui sono costretti a rinunciare. Se il 
mercato degli appartamenti fosse libero, i Lee 
troverebbero rapidamente un appartamento in 
affitto al canone di equilibrio di 1000 euro al 
mese e avrebbero tempo per guadagnare di più 
o per divertirsi: un esito che accrescerebbe il lo-
ro benessere senza danneggiare alcuno. Ancora 
una volta, il controllo dei canoni di affitto crea 
opportunità mancate.

qualità inefficientemente scadente Il quarto 
modo in cui un tetto di prezzo crea inefficienza 
è facendo sì che i beni disponibili siano di qua-

lità inefficientemente scadente: chi vende offre 
beni di scarsa qualità a un prezzo basso anche se 

un appartamento a 800 dollari al mese, ma ci 
sono solo 1,8 milioni di appartamenti disponi-
bili. Tra i 2,2 milioni di persone in cerca di un 
appartamento, alcune ne hanno una necessitA 
impellente e sono disposte a pagare un prezzo 
più alto per ottenerne uno in affitto. Altre non 
ne hanno un bisogno altrettanto urgente, maga-
ri perché hanno la possibilità di trovare una si-
stemazione alternativa, e sono disposti a pagare 
solo un prezzo più basso. Se l’allocazione degli 
appartamenti fosse efficiente, rifletterebbe que-
ste differenze: le persone che desiderano davvero 
un appartamento ne otterrebbero uno, mentre 
quelle che possono permettersi di aspettare non 
lo otterrebbero. Ma quando la distribuzione è 
inefficiente, succede l’opposto: alcune persone 
che non sono particolarmente ansiose di trovare 
un appartamento lo trovano, mentre altre, che 
ne hanno urgente bisogno, sono costrette a far-
ne a meno.

Dal momento che, in presenza di canoni re-
golamentati, per trovare un appartamento ser-
vono soprattutto un colpo di fortuna o buoni 
contatti, il controllo dei prezzi genera un’allo-

cazione inefficiente ai consumatori dei pochi 
appartamenti disponibili.

Per capire la natura di questa inefficienza, 
consideriamo la situazione disperata dei Lee, 
una famiglia con bambini piccoli che non ha 
casa e sarebbe disposta a pagare 1500 dollari al 
mese per un appartamento, se solo riuscisse a 
trovarlo. Consideriamo poi George, un pensio-
nato che vive in Florida per gran parte dell’an-
no, ma che continua a pagare l’affitto dell’ap-
partamento di New York in cui si era trasferito 
40 anni prima. George paga 800 dollari al mese 
di affitto, ma se il canone fosse appena superiore 
(diciamo 850 dollari) ci rinuncerebbe, facendosi 
ospitare dai figli quando si reca a New York.

Questa allocazione degli appartamenti, in 
cui George ha un appartamento che usa poco, 
mentre i Lee non ce l’hanno, è un’opportunità 
mancata: sarebbe possibile migliorare il benessere 
di entrambi senza incorrere in ulteriori costi. Per 
esempio, i Lee potrebbero pagare a George 1200 
dollari al mese per subaffittare il suo apparta-
mento; George, dal canto suo, sarebbe ben felice 
di affittarlo a quella cifra, perché per lui non vale 
più di 850 dollari al mese. George preferirebbe 
ricevere il denaro dai Lee, anziché tenere il suo 
appartamento; i Lee preferirebbero avere l’ap-
partamento anziché il denaro. Pertanto, entram-
bi potrebbero beneficiare di questa transazione e 
nessun altro ne sarebbe danneggiato.

In linea generale, se chi ha necessità impel-

Un livello massimo di 

prezzo spesso genera 

inefficienza sotto forma 

di un’allocazione inef-

ficiente ai consumato-

ri: alcune persone, che 

hanno una necessità 

impellente del bene e 

sono disposte a pagare 

un prezzo più elevato, 

non riescono a pro-

curarselo; altre, pur 

avendo una minore 

necessità e un’inferiore 

disponibilità a pagare, 

riescono a ottenerlo.

Un’altra forma di inef-

ficienza causata da 

un livello massimo di 

prezzo è lo spreco di 

risorse: le persone 

sono costrette a impie-

gare tempo, denaro ed 

energie a causa della 

situazione di carenza 

provocata dal provvedi-

mento.

Un’altra forma di ineffi-

cienza causata da un li-

vello massimo di prezzo 

è la qualità inefficien-

temente scadente del 

bene: chi vende offre 

beni di qualità scadente 

anche se chi compra 

sarebbero disposto a 

pagare di più per beni di 

qualità superiore.
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      approfondimento

vamo un incentivo perverso a scontentare gli 
inquilini».

Questa situazione è un’opportunità manca-
ta: alcuni affittuari sarebbero disposti a pagare di 
più per un appartamento in migliori condizioni, 
e chi ne ha la proprietà sarebbero disponibile a 
soddisfarli a fronte di un pagamento. Ma una 
transazione del genere potrebbe avvenire solo se 
il mercato fosse libero.

il mercato nero Questo ci porta a un’ultima 
conseguenza negativa dei limiti massimi di prez-
zo: l’incentivo a intraprendere attività illegali, e 
in particolare all’emergere del mercato nero. Ab-
biamo già descritto un tipo di attività di merca-
to nero: i subaffitti illegali. Ma la cosa non fini-
sce qui. Chiaramente, il proprietario di un im-
mobile soggetto a regolamentazione ha un forte 
incentivo a fare a un potenziale inquilino un bel 
discorsetto di questo tenore: «L’appartamento 
è tuo se mi sganci qualche centone in contanti 
sotto banco». Chi cerca casa, d’altra parte, ha un 
incentivo ad accettare, soprattutto se sarebbe di-
sposto a pagare una somma superiore al canone 
massimo legale.

Cosa c’è di sbagliato nel mercato nero? In 
generale, il fatto che la gente violi qualsiasi 
legge è di per sé un male, perché incoraggia il 
mancato rispetto delle leggi in generale. Anco-
ra peggio, in questo caso l’attività illegale peg-
giora la situazione di chi cerca di comportarsi 

chi compra preferirebbe un bene di qualità su-
periore e sarebbe disponibile a pagare un prezzo 
più alto.

Ancora una volta, consideriamo il control-
lo dei canoni di affitto. Chi possiede più case 
non ha alcun incentivo a offrire appartamenti 
in buone condizioni, perché non può aumenta-
re il canone di affitto per recuperare i costi so-
stenuti per le migliorie e, ciò nonostante, trova 
facilmente persone disposte a prendere in affitto 
i suoi appartamenti. In molti casi, per un appar-
tamento in buone condizioni gli affittuari sareb-
bero disposti a pagare molto più di quanto non 
costerebbero i lavori di ristrutturazione a chi ha 
la proprietà della casa: per esempio, quelli ne-
cessari per rifare un impianto elettrico antiquato 
che non può reggere l’uso di computer e condi-
zionatori. Ma, da un punto di vista giuridico, 
negli Stati Uniti un pagamento supplementare 
per queste migliorie sarebbe considerato un au-
mento del canone di affitto, e quindi proibito. 
Infatti, è risaputo che gli appartamenti soggetti 
a canone controllato sono in pessime condizio-
ni, spesso persino pericolosi per chi li abita. Co-
me ha detto l’amministratore di un condominio 
di Manhattan, descrivendo il proprio lavoro: 
«Negli appartamenti non soggetti a canone con-
trollato siamo disposti a soddisfare gran parte 
delle richieste degli inquilini. Ma sulle unità 
soggette a regolamentazione abbiamo fatto solo 
quello che ci era richiesto dalla legge. […] Ave-

I MILIONARI DEGLI AFFITTI CONTROLLATI A MUMBAI

Come a New York, anche a Mumbai, in India, vi sono appartamenti in affitto controllato, in una 
percentuale che nel centro della città sfiora il 60%. Siamo all’altro capo del mondo, rispetto a New 
York, ma la dinamica economica del controllo dei canoni di locazione è identica: genera carenza di 
offerta, scarsa qualità, un’allocazione inefficiente, spreco di risorse e mercato nero. 

Chi possiede delle case a Mumbai si trova spesso a spendere per imposte e spese di manutenzione 
più di quanto non incassi dagli affitti, e spesso quindi si limita ad abbandonare le proprietà al degra-
do. Qui prolifera il mercato nero, che vede gli inquilini avvicendarsi vendendosi il diritto a occupare 
un appartamento. E così, come molte altre grandi città, compresa New York, anche Mumbai ha 
i suoi «milionari degli affitti controllati». Un affittuario viveva in 240 metri quadrati pagando 20 
dollari al mese in un quartiere dove gli affitti a costo non controllato si aggiravano sui 2000 dollari 
al mese. Rifiutò di andarsene persino quando il tetto crollò, e dopo tre anni di trattative incassò 
due milioni e mezzo di dollari da un immobiliarista per lasciare l’appartamento, al posto del quale 
fu edificato un condominio di lusso. In un recente caso analogo a New York, degli affittuari sono 
stati pagati venticinque milioni di dollari da una società immobiliare per lasciare gli appartamenti ad 
affitto controllato.

A Mumbai, la combinazione fra un numero crescente di persone benestanti che desiderano an-
darci a vivere e la penuria di terreni edificabili ha generato migliaia di affittuari che sono diventati 
milionari quando hanno lasciato gli appartamenti ad affitto controllato in cui abitavano.

Un mercato nero è un 

mercato nel quale si 

scambiano illegalmente 

beni e servizi, o perché 

lo scambio è proibito, o 

perché il prezzo applica-

to è maggiore del livello 

massimo imposto per 

legge.
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prima che siano calmierati i prezzi degli affitti. 
Ricordiamo che il surplus del consumatore, rap-
presentato dall’area blu al di sotto della curva di 
domanda e al di sopra della semiretta del prez-
zo di equilibrio, è il guadagno netto totale dei 
consumatori nell’equilibrio di mercato. Analo-
gamente, il surplus del produttore, rappresentato 
dall’area rossa sopra la curva di offerta e sotto 
la semiretta del prezzo di equilibrio, è il guada-
gno netto totale dei produttori nell’equilibrio di 
mercato.

La parte (b) della figura mostra il surplus del 
produttore e del consumatore nel mercato dopo 
che è stato imposto un tetto di prezzo di 800 
dollari. Come potete vedere, il surplus del con-
sumatore per coloro che riescono ad avere un 
appartamento ad ffi to controllato è aumenta-
to. Questi locatari sono chiaramente i vincitori: 
hanno un appartamento a 800 dollari, spen-
dendone 200 in meno del prezzo del mercato 
non controllato. Queste persone ottengono un 
trasferimento diretto del surplus dai proprietari 
sotto forma di un canone d’affitto più basso.

Ma non è così per tutti gli affittuari. Adesso 
infatti sul mercato ci sono meno appartamenti 
in affitto rispetto a prima, il che rende ad alcune 
persone molto difficile, se non impossibile, tro-
vare un posto da chiamare casa. Se non calco-
liamo direttamente i surplus ottenuti e perduti 
non riusciamo a farci un’idea chiara di quanto 
sia migliorata o peggiorata nel complesso la si-
tuazione di chi sta in affitto una volta che siano 
stati introdotti dei controlli sui prezzi. Quello 

onestamente. Se i Lee cercassero di rispettare la 
legge, ma altri – che pure potrebbero avere me-
no bisogno di un appartamento di quanto ne 
hanno i Lee – fossero disposti a corrompere i 
proprietari, i Lee potrebbero non trovare mai 
una casa in affitto.

È pur vero che il mercato nero può alleviare 
alcune delle inefficienze del controllo degli affi
ti: se per esempio George consentisse ai Lee di 
subaffittare l’appartamento ad affitto controllato 
(un accordo illegale, quindi una forma di nero), 
la società (al pari dei Lee) ne trarrebbe un be-
neficio – che se questo scambio non avvenisse 
non ci sarebbe. A conti fatti, però, in tutti i casi 
in cui il mercato immobiliare non è regolato da 
affitti controllati, l’esistenza di un mercato nero 
crea un danno alla società nel suo complesso.

Il controllo dei canoni di locazione:  

chi vince e chi perde

Come abbiamo appena visto, il controllo dei 
prezzi può comportare delle inefficienze. Come 
nel caso del controllo degli affitti, in cui abbia-
mo visto migliorare la situazione di alcune per-
sone e peggiorare quella di altre, c’è chi da que-
ste inefficienze ci guadagna e chi ci perde.

Ricorrendo ai concetti di surplus del pro-
duttore e del consumatore, possiamo stimare 
graficamente chi vince e chi perde dal controllo 
degli affitti. La parte (a) della figura 5.4 mostra il 
surplus del consumatore e del produttore al pun-
to di equilibrio per un mercato non controllato 
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Figura 5.4 Il controllo dei canoni di affitto: chi guadagna e chi perde
La parte (a) mostra il surplus del consumatore e il surplus del produttore nella situazione di equilibrio in un mercato non regolamentato, cioè 
prima del controllo dei canoni di affitto. La parte (b) mostra il surplus del consumatore e il surplus del produttore nel mercato dopo l’introdu-
zione di un livello massimo di prezzo pari a 800 dollari. Come si può osservare, per i consumatori che riescono ancora a ottenere un apparta-
mento il surplus del consumatore aumenta, mentre il surplus del produttore e il surplus totale diminuiscono.



© 978-8808-39983-0 5. Controlli dei prezzi  e della quantità:  interferire con i mercati  125

Ma allora, perché esistono i tetti  

di prezzo?

Abbiamo visto tre conseguenze negative dell’ap-
plicazione di un tetto di prezzo:

 • una persistente carenza del bene;
 • l’inefficienza creata da questa carenza, sotto 

forma di quantità inefficientemente bassa 
(perdita secca), l’allocazione inefficiente del 
bene ai consumatori, le risorse sprecate nella 
ricerca del bene, e la qualità inefficientemen-
te scadente dei beni offerti in vendita;

 • l’emergere di attività illegali e del mercato 
nero.

Date queste conseguenze sgradevoli, perché il 
legislatore a volte impone controlli dei prezzi e, 
in particolare, perché a New York i canoni di 
affitto continuano a essere regolamentati?

Una possibile ragione è che, nonostante le 
conseguenze negative, i tetti di prezzo apporta-
no benefici a qualcuno. In pratica, le regole del 
controllo dei canoni di affitto a New York – che 

che possiamo affermare è che quanto è più gran-
de la perdita secca (la riduzione nel numero di 
appartamenti in affitto), tanto è più probabile 
che gli affittuari come gruppo avranno perso. È 
quello che abbiamo raccontato nella storia con la 
quale si è aperto il capitolo: la perdita secca che 
si è verificata nel Bronx negli anni 1970 è stata 
molto grande. Le persone che vivevano in affitto, 
prese nel loro insieme, hanno subito una perdita, 
perché la qualità del quartiere è peggiorata men-
tre diminuivano gli appartamenti abitabili.

Ciò che invece possiamo affermare con cer-
tezza è che sul versante della proprietà c’è solo 
un peggioramento: il surplus del produttore è 
chiaramente diminuito. Chi continua ad affit-
tare delle case incassa adesso 200 dollari al mese 
in meno rispetto a prima e alcuni appartamenti 
sono stati ritirati del tutto dal mercato. Il trian-
golo che mostra la perdita secca, l’area in giallo 
nella parte (b) della figura, rappresenta il valore 
perso sia da chi affitta sia da chi detiene la pro-
prietà, un valore cioè che, per effetto del con-
trollo sui prezzi, semplicemente svanisce.

        confronto locale

IL MERCATO DEGLI AFFITTI IN ITALIA: LA LEGGE EQUO CANONE

La regolamentazione del mercato degli affitti è stata introdotta in Italia con la legge 392/78, nota co-
me legge Equo Canone, che prevedeva un meccanismo per la determinazione dei canoni di locazione 
degli immobili urbani a uso abitativo. La legge Equo Canone fissava l’importo massimo del canone di 
locazione in misura pari al 3,85% del valore dell’immobile in locazione, definito utilizzando parame-
tri quali la dimensione della città in cui l’immobile era costruito, la zona, la superficie dell’immobile, 
il piano e la presenza o meno dell’ascensore e una lunghezza non inferiore a quattro anni del contratto 
di locazione. La legge Equo Canone introdusse nel mercato degli affitti italiano un tetto di prezzo, 
con l’obiettivo di tutelare chi prendeva l’immobile in affitto (conduttore) percepito dal legislatore 
come la parte debole nel contratto di affitto, pur tentando di riconoscere a chi deteneva la proprietà 
dell’immobile (locatore) una remunerazione calcolata secondo un meccanismo chiaro. 

La legge Equo Canone tuttavia produsse gli effetti prevedibili causati dalla regolamentazione dei 
prezzi attraverso l’adozione di un tetto: la scarsità degli immobili in locazione (con moltissimi im-
mobili lasciati vuoti) e il florido sviluppo del mercato nero. Per limitare tali effetti negativi, la legge 
Equo Canone venne modifi ata nel 1992 dalla legge 359, che sancì la non applicabilità dell’equo 
canone per gli immobili completati dopo la sua entrata in vigore nel 1978 e rese possibile non appli-
care l’equo canone attraverso i cosiddetti «patti in deroga» a condizione che il proprietario dell’im-
mobile rinunciasse alla facoltà di disdire il contratto di locazione alla prima scadenza.

Attualmente il mercato degli affitti in Italia è stato riformato dalla legge n. 431 del 1998 che 
ha abolito il doppio binario e previsto due forme contrattuali: la locazione a canone libero (4+4) 
e la locazione a canone agevolato (3+2). Mentre la locazione a canone libero prevede la libera de-
terminazione del canone di affitto (ossia il prezzo non è regolamentato) ma una durata minima di 
otto anni, la locazione a canone agevolato prevede un tetto di prezzo definito non più attraverso un 
meccanismo automatico, ma attraverso un accordo tra i Comuni e le organizzazioni più importanti 
di inquilini e proprietari, riconoscendo vantaggi fiscali al locatore (la cedolare secca) allo scopo di 
ottemperare al duplice obiettivo di agevolare l’affittuario senza limitare in modo rigido la remunera-
zione del proprietario dell’immobile.
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di imporre un pavimento di prezzo del burro 
di 1,20 euro al kilogrammo. Gli effetti sono 
illustrati nella figura 5.6, dove la semiretta con 
intercetta verticale a 1,20 euro rappresenta il 
pavimento di prezzo, in corrispondenza del 
quale i produttori vorrebbero ff rire 12 milioni 
di kilogrammi di burro (punto B sulla curva di 
offerta), mentre i consumatori vorrebbero ac-
quistarne solo 9 milioni (punto A sulla curva di 
domanda). Di conseguenza, si crea un’ecceden-
za persistente pari a 3 milioni di kilogrammi di 
burro.

Un pavimento di prezzo, però, non sempre 
crea un’eccedenza; come nel caso del tetto di 
prezzo, il pavimento potrebbe non essere vin-
colante, quindi essere irrilevante. Se il prezzo di 
equilibrio del burro è 1 euro e il livello minimo 
è 0,80, l’imposizione del pavimento non sortisce 
alcun effetto.

Supponiamo però che il pavimento di prez-
zo sia vincolante; cosa succede all’eccedenza 
indesiderata? La risposta dipende dalla politica 
del governo. Nel caso dei pavimenti di prezzo 
applicati ai prodotti agricoli, l’eccedenza non 
venduta è acquistata dal governo. Il governo 
degli Stati Uniti, per esempio, ha ripetutamente 
immagazzinato migliaia di tonnellate di burro, 
formaggio e altri prodotti agricoli. In questo 

I PAVIMENTI DI PREZZO

A volte l’intervento pubblico nell’economia è te-
so a spingere i prezzi verso l’alto, anziché verso il 
basso. Livelli minimi di prezzo sono spesso intro-
dotti per i prodotti agricoli, come il frumento o 
il latte, per sussidiare il reddito degli agricoltori. 
In passato sono stati introdotti anche per servizi 
come il trasporto su gomma o il trasporto aereo, 
anche se, negli Stati Uniti, erano stati già elimi-
nati negli anni 1970. Se avete lavorato in un fast 
food in un altro paese europeo, è probabile che 
vi siate imbattuti in un pavimento di prezzo: in 
molti paesi esiste un limite al di sotto del quale 
i salari non possono scendere: in altre parole, un 
pavimento del prezzo del lavoro, noto come sa-

lario minimo.
Come i tetti di prezzo, i pavimenti hanno 

l’obiettivo di aiutare alcuni settori della popo-
lazione; spesso, però, si generano conseguenze 
indesiderabili, per quanto prevedibili. La figu-

ra 5.5 mostra ipotetiche curve di domanda e di 
offerta di burro. Lasciato a se stesso, il mercato 
tenderebbe verso l’equilibrio nel punto E, in cui 
al prezzo di 1 euro al kilogrammo corrisponde 
una quantità venduta e comprata di 10 milioni 
di kilogrammi di burro.

Supponiamo adesso che il governo, per aiu-
tare gli allevatori e i produttori caseari, decida 
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Figura 5.5 Il mercato del burro in assenza di intervento pubblico
In assenza di intervento pubblico il mercato del burro raggiunge l’equilibrio al prezzo di 1 euro al kilogrammo, con una quantità scambiata di 
10 milioni di kilogrammi.

Il salario minimo è il 

livello minimo legale 

imposto al salario, che 

è il prezzo di mercato 

del lavoro.
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      confronto globale

dovuta alla riduzione della quantità scambiata 
al di sotto del livello efficiente; 2) portando a 
un’allocazione inefficiente delle vendite tra chi 
vende; 3) comportando uno spreco di risorse; 
4) spingendo chi vende a fornire prodotti di 
una qualità inefficientemente alta. 

caso il governo deve trovare il modo di liberarsi 
dei beni non voluti.

Alcuni paesi pagano gli esportatori affinché 
vendano in perdita i prodotti all’estero; è questa 
la procedura standard dell’Unione Europea. Il 
governo degli Stati Uniti dona il cibo in eccesso 
alle scuole, che lo utilizzano nelle mense scola-
stiche; in alcuni casi è accaduto che l’ammini-
strazione pubblica abbia deciso di distruggere la 
produzione eccedente. Per evitare il problema di 
doversi occupare dell’offerta in eccesso, il gover-
no statunitense, solitamente, paga i produttori 
affinché non producano affatto.

Quando il governo non è disposto ad acqui-
stare la produzione in eccesso, un pavimento di 
prezzo fa sì che i potenziali venditori non rie-
scano a trovare compratori. È quanto accade, 
di norma, quando esiste un salario minimo: se 
questo è superiore al salario di equilibrio, alcu-
ne persone disposte a lavorare, cioè a vendere 
lavoro, non riescono a trovare compratori, cioè 
datori di lavoro disposti ad assumerle.

Perché un pavimento di prezzo è causa  

di inefficienza

La persistente situazione di eccedenza provo-
cata da un pavimento di prezzo genera oppor-
tunità mancate – inefficienze – simili a quelle 
originate dalla carenza di offerta in presenza di 
un tetto di prezzo, e anche in questo caso lo fa 
in quattro modi: 1) creando una perdita secca 

I NOSTRI SALARI SONO COSÌ BASSI CHE PIÙ BASSI NON SI PUÒ

Come potete vedere nel grafico, il salario minimo negli Stati Uniti è piuttosto basso rispetto a quel-
lo in vigore in altri paesi avanzati. Dato che il salario minimo è stabilito nella valuta nazionale (ster-
line per il Regno Unito, euro per i paesi che 
lo adottano ecc…) il confronto dipende dal 
tasso di cambio in vigore un dato giorno. Nel 
2019, il salario minimo in Australia era quasi 
il doppio di quello statunitense; Francia, Ca-
nada e Irlanda non erano molto distanti. Pos-
siamo riscontrare uno degli effetti di questa 
differenza alle casse dei supermercati: negli 
Stati Uniti c’è, solitamente, una persona che 
si occupa di imbustare i prodotti che avete 
acquistato e questa a persona viene solita-
mente corrisposto il salario minimo. In Eu-
ropa, dove assumere una persona per svolgere 
questa mansione sarebbe molto costoso, ci si 
aspetta che ve la caviate da soli.
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Figura 5.6 Gli effetti di un livello minimo di prezzo
La semiretta orizzontale con intercetta verticale a 1,20 euro rappresenta il 
livello minimo di prezzo del burro imposto dal governo. La quantità doman-
data di burro diminuisce a 9 milioni di kilogrammi, mentre quella offerta 
aumenta a 12 milioni di kilogrammi, generando un’eccedenza persistente di 
3 milioni di kilogrammi di burro.

Fonte: OCSE. 
*In Canada, il salario minimo varia da 11,05 a 15 dollari ca-
nadesi.
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disposti a pagarli di più, ma i venditori si rifi -
tano di migliorare la qualità dei loro prodotti 
perché il tetto di prezzo impedisce loro di ot-
tenere un compenso per le migliorie apportate. 
La stessa logica si applica ai pavimenti di prez-
zo, ma al contrario: i venditori off ono beni di 
qualità inefficientemente elevata.

Com’è possibile? La qualità elevata non è 
forse una buona cosa? Sì, ma solo se ne vale il 
costo. Supponiamo che i venditori spendano 
molto per produrre beni di qualità elevata, ma 
che i consumatori non vi attribuiscano grande 
valore: preferirebbero appropriarsi delle somme 
spese per aumentare la qualità in forma di un 
prezzo più basso. Anche questa costituisce quin-
di un’opportunità mancata: venditori e compra-
tori potrebbero concludere una transazione reci-
procamente vantaggiosa, scambiandosi un bene 
di qualità inferiore a un prezzo minore.

Possiamo trovare un buon esempio di que-
sto tipo di inefficienza in un recente passato, 
quando le tariffe aeree dei voli transatlantici 
erano mantenute artificialmente elevate dai 
trattati internazionali. Non potendo compe-
tere sul prezzo per accaparrarsi la clientela, le 
compagnie aeree cominciarono a offrire servizi 
costosi che i passeggeri non desideravano affat-
to come, per esempio, pasti particolarmente 
ricchi e raffinati – scelta che fu fonte di grandi 
sprechi, soprattutto perché chi vola voleva farlo 
mangiando meno e spendendo meno.

Da quando, negli anni 1970, le linee ae-
ree statunitensi sono state deregolamentate, i 
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tetti, pavimenti e quantità

Un tetto di prezzo spinge verso il basso il prezzo di un bene, 
un pavimento di prezzo lo spinge verso l’alto. È quindi facile 
ipotizzare che gli effetti di un tetto di prezzo siano l’esatto 
opposto di quelli di un pavimento di prezzo. In particolare, 
se un tetto di prezzo riduce la quantità scambiata di un be-
ne, si potrebbe pensare che un pavimento di prezzo la faccia 
aumentare.

In realtà non è così. Infatti, sia un tetto sia un pavimento 
di prezzo provocano una diminuzione della quantità scambia-
ta del bene. Perché? Se la quantità offerta di un bene differisce 
dalla quantità domandata, la quantità venduta è determinata 
dal «lato corto» del mercato: in altre parole, è pari alla minore 
fra la quantità domandata e la quantità offerta. Se chi vende 
desidera vendere una quantità inferiore a quella che chi com-
pra desidera acquistare, è chi vende a determinare la quantità 
scambiata; se chi compra desidera acquistare una quantità in-
feriore a quella che chi vende desidera vendere, la quantità 
venduta è determinata da chi compra, perché nessun vendito-
re può costringere un compratore ad acquistare.

passeggeri di tutto il mondo hanno goduto di 
forti riduzioni delle tariffe dei voli, ma hanno 
visto peggiorare anche il servizio a bordo: sedili 
più piccoli, cibo di qualità inferiore, e così via. 
Tutti si lamentano del servizio, ma grazie alle 
tariffe più basse, dopo la deregolamentazione 
il numero dei passeggeri delle linee aeree è au-
mentato esponenzialmente.

attività illegali Infine, come i tetti di prez-
zo, anche i pavimenti possono creare un incen-
tivo a intraprendere attività illegali. Per esem-
pio, nei paesi in cui il salario minimo è di gran 
lunga superiore a quello di equilibrio, le perso-
ne disoccupate che si trovano in condizioni più 
disperate spesso acconsentono a lavorare senza 
contratto per imprese che nascondono all’am-
ministrazione pubblica il vero numero dei loro 
dipendenti oppure corrompono gli ispettori. 
Questa pratica, che in Europa va sotto il no-
me di «lavoro nero», è molto diffusa nei paesi 
dell’Europa meridionale, come Italia e Spagna.

Ma allora, perché esistono i pavimenti 

di prezzo?

Per riassumere, un pavimento di prezzo ha sva-
riate conseguenze negative:

 • un’eccedenza persistente del bene;
 • le inefficienze causate da tale eccedenza, sot-

to forma di quantità inefficientemente bas-
sa (perdita secca), allocazione inefficiente 
delle vendite tra chi vende, spreco di risorse 
e qualità inefficientemente elevata offerta 
da chi vende;

 • la tentazione di intraprendere attività ille-
gali, fra le quali l’evasione degli obblighi 
contributivi e la corruzione dei funzionari 
pubblici.

Ma allora, perché i governi introducono pa-
vimenti di prezzo pur conoscendone gli effet-
ti negativi? Le ragioni sono simili a quelle già 
menzionate per i tetti di prezzo. I politici spes-
so ignorano ogni avvertimento circa le conse-
guenze perverse di questi provvedimenti perché 
credono che il modello di domanda e offerta 
mal si applichi al mercato che intendono rego-
lamentare, oppure, più probabilmente, perché 
non lo capiscono. Ma, soprattutto, vengono 
introdotti perché – come nel caso dei tetti di 
prezzo che apportano benefici a un gruppo in-
fluente di compratori – i pavimenti di prezzo 
possono avvantaggiare un gruppo influente di 
venditori.

Un livello minimo di 

prezzo spesso causa 

un’inefficienza per via 

della qualità inefficien-

temente elevata del 

bene offerto: i venditori 

offrono beni di alta qua-

lità a un prezzo elevato, 

anche se gli acquirenti 

preferirebbero pagare di 

meno per beni di quali-

tà inferiore.
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   verifica l’apprendimento 5.2

        ripasso rapido

        economia in azione

▶  L’esempio più comune di pavimento di prezzo 
è il salario minimo. I pavimenti di prezzo sono 
piuttosto comuni anche per i prodotti agricoli.

▶  Un pavimento di prezzo superiore al prezzo di 
equilibrio apporta un beneficio a chi riesce a ven-
dere il bene, ma ha anche prevedibili effetti per-
versi, come una persistente eccedenza del bene, 
che porta a quattro tipi di inefficienza: perdita 

secca dovuta a una quantità inefficientemente 
bassa, allocazione inefficiente delle vendite fra i 
venditori, spreco di risorse e qualità inefficiente-
mente elevata.

▶  Un pavimento di prezzo può incentivare attività 
illegali, come nel caso di chi è costretto ad ac-
cettare un lavoro «in nero», e la corruzione dei 
funzionari pubblici.

ASCESA E CADUTA DEL TIROCINIO NON RETRIBUITO

L’esempio più noto di pavimento di prezzo è quello del salario minimo. Diverse persone che studiano 
economia ritengono comunque che il salario minimo abbia sul mercato del lavoro statunitense un effetto 
piuttosto modesto, principalmente perché è molto basso. Nel 1964, il salario minimo negli Stati Uniti 
era pari al 53% del salario minimo di un operaio; nel 2019 era sceso al 30%. C’è tuttavia un settore nel 
mercato del lavoro statunitense dove sembra che il salario minimo sia vincolante: il mercato dei tirocini.

A partire dal 2011, la questione è diventata di attualità quando diverse persone che avevano svolto 
dei tirocini non retribuiti avviarono una serie di cause sostenendo di essere state spinte con l’inganno 
a rinunciare al salario. Un tema ricorrente nelle loro lamentele era che veniva loro assegnato un lavoro 
manuale privo di valore formativo, per esempio rintracciare cellulari smarriti. In altri casi, la lamentela 
riguardava il fatto di avere svolto lo stesso lavoro di persone che venivano però impiegate con il salario 
pieno. Nel 2015 molte di queste cause furono vinte: il gruppo editoriale Condé Nast patteggiò per 5,8 
milioni di dollari, la radio Sirius Satellite XM per 1,3 milioni e Viacom Media per 7,2 milioni di dolla-
ri. Persino i gemelli Olsen dovettero sborsare 140 000 dollari per pagare tirocinanti non retribuiti della 
loro impresa di moda, la Dualstar Entertainment, nel 2017.

Nel 2018 il Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti, l’ente che appronta le leggi federali sul lavoro, ha 
emanato una direttiva nella quale afferma che, a meno di non riuscire a dimostrare oltre ogni dubbio che 
i loro programmi avevano una componente formativa (come dei corsi con dei crediti formativi), le società 
erano obbligate a corrispondere a chi vi svolgeva un tirocinio il salario minimo, pena la chiusura di quegli 
stessi programmi. C’è chi teme che la fine dei tirocini non retribuiti comporterà la fine di importanti 
percorsi formativi. Ma «la legge dice che quando lavori devi essere pagato [almeno al salario minimo]».

 1. Il governo impone un pavimento di prezzo per la 
benzina di PF euro al litro. Valuta le affermazioni 
seguenti e motiva le tue risposte usando la figura.
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  (a) Chi sostiene il provvedimento afferma che fa-
rà aumentare il reddito di chi possiede le stazioni 
di servizio. Chi vi si oppone sostiene invece che 
accadrà il contrario, perché perderanno clientela.

  (b) Chi è a favore ritiene che chi consuma trarrA 
un beneficio dal provvedimento, perché le stazioni 
di servizio offriranno un servizio di qualità miglio-
re. Chi è contro sostiene invece che chi consuma 
subirà un danno, perché preferirebbe acquistare la 
benzina a un prezzo più basso.

  (c) Chi è a favore ritiene che il provvedimento 
aiuterà chi possiede le stazioni di servizio, senza 
danneggiare altre persone. Chi è contro sostiene 
invece che i consumatori ne saranno danneggia-
ti e che finiranno per acquistare la benzina negli 
Stati vicini, o per rifornirsi sul mercato nero.
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ripasso rapido  

economia in azione 

▶  Un controllo della quantitA, o contingentamento, o 
quota, stabilisce la massima quantità di un bene che 
può essere scambiata nel mercato. La quantità mas-
sima scambiabile legalmente è detta limite imposto 
dal contingentamento. L’amministrazione pubblica 
può attuare controlli della quantità attraverso l’e-
missione di licenze, che conferiscono al titolare il 
diritto di vendere una data quantità del bene.

▶  Se il limite imposto dal contingentamento è in-
feriore alla quantità di equilibrio in un mercato 
non regolamentato, il prezzo di domanda è mag-
giore del prezzo di offerta; fra i due prezzi, in cor-

rispondenza del limite imposto dal contingenta-
mento, si crea un differenziale.

▶  Il differenziale di prezzo corrisponde alla rendita 
della quota: il guadagno che chi è titolare di licen-
za ricava dal fatto di avere il diritto di vendere il 
bene, sia che lo offra personalmente sia che dia in 
locazione la licenza a un’altra persona. La rendita 
della quota corrisponde al prezzo di mercato della 
licenza.

▶  Come il controllo dei prezzi, anche il controllo 
della quantità genera una perdita secca e incenti-
va le attività illegali.

GRANCHI, QUOTE E VITE DA SALVARE IN ALASKA

Il granchio reale e il granchio delle nevi dell’Alaska sono universalmente considerati delle prelibatez-
ze e la pesca dei granchi è quindi una delle industrie più importanti nell’economia di quello Stato. È 
dunque comprensibile la preoccupazione che molte persone hanno manifestato quando, nel 1983, il 
pescato annuale di granchi crollò, a causa del sovrasfruttamento, del 90%. Per far fronte al problema 
è stato istituito un sistema che prevede delle quote di pescato totale consentito, che pone un limite alla 
quantità di granchi che possono essere pescati ogni anno al fine di consentire alla popolazione di 
crostacei di tornare a livelli sani e sostenibili.

A differenza del contingentamento sulle licenze di taxi a New York, il sistema delle quote dell’A-
laska è giustificato da valutazioni economiche e ambientali di più ampio respiro, laddove il sistema 
newyorchese ha perso negli anni la sua ragion d’essere economica. Un’altra importante differenza 
riguarda il fatto che, diversamente dalle licenze a New York, a chi possiede un’imbarcazione da pesca 
in Alaska non è consentito acquistare o vendere delle quote individuali. La popolazione di granchi, 
quasi al collasso, si riprese grazie al sistema di quote che era stato istituito. Ma vi fu anche un’altra 
conseguenza, non voluta e letale.

La stagione della pesca dei granchi in Alaska è piuttosto breve, all’incirca da ottobre a gennaio, e 
può durare persino meno se il meteo è avverso. Negli anni 1990 i pescatori dell’Alaska si impegna-
vano in dei «derby della pesca». Per restare entro i limiti delle quote, quando la stagione si apriva gli 
equipaggi dei pescherecci si lanciavano alla ricerca di granchi in acque pericolose, gelide e selvagge, 
sforzandosi di raccogliere in pochi giorni un pescato del valore di diverse centinaia di migliaia di 
dollari. Le imbarcazioni così cariche spesso però si ribaltavano, e con una media di 7,3 morti l’anno 
(80 volte superiore al tasso medio nazionale) quello del pescatore di granchi in Alaska divenne uno 
dei lavori più pericolosi. Terminata la breve stagione di pesca, il mercato era inondato di granchi e il 
prezzo di vendita incassato dai pescatori scendeva.

Nel 2006 il sistema è stato cambiato e il legislatore ha introdotto un sistema di quota-parte per 
proteggere i pescatori oltre che i granchi. Ciascun peschereccio riceve una quota-parte da soddisfare 
nel corso della stagione di pesca e le quote sono trasferibili. L’industria della pesca ne è uscita tra-
sformata. Chi possedeva imbarcazioni più grandi comprava le quote delle imbarcazioni più piccole, 
riducendo drasticamente il numero di pescherecci in lizza e, poiché è più difficile che le imbarcazio-
ni più grosse si ribaltino, aumentando la sicurezza dell’equipaggio.

Ampliando la stagione di pesca, poi, il sistema delle quote-parte ha fatto crescere, insieme, la po-
polazione di granchi e il prezzo di mercato degli stessi: con più tempo per pescare, gli equipaggi po-
tevano rimettere in mare i granchi più giovani e le femmine, e con più tempo per vendere, il pescato 
arrivava sul mercato in maniera graduale, eliminando il precipitoso ribasso dovuto ad immissioni 
massicce. Non sorprende, quindi, che i pescatori dell’Alaska guadagnino di più con il sistema delle 
quote-parte anziché con il sistema della quota totale.
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   analisi di un caso aziendale

   verifica l’apprendimento 5.3

 1. Supponi che la domanda e l’offerta di corse in 
taxi siano quelle riportate nella figura 5.8, ma che 
il limite imposto dal contingentamento sia fissato 
a 6 milioni di corse anziché a 8. Calcola e indica 
in un grafico:

  (a) la tariffa di una corsa
  (b) la rendita della quota
  (c) la perdita secca
  (d) Supponi che il limite imposto dal contingen-

tamento venga innalzato a 9 milioni di corse. 

Cosa succede alla rendita della quota? E alla per-
dita secca?

 2. Ipotizza che il limite imposto dal contingenta-
mento sia pari a 8 milioni di corse. Supponi 
che la domanda diminuisca a causa di un decli-
no del turismo. Qual è lo spostamento minimo 
parallelo verso sinistra della curva di domanda 
che annullerebbe l’effetto del contingentamen-
to sul mercato? Illustra la tua risposta usando la 
figura 5.8.

È SCONVOLTO DAL MERCATO CHI IL MERCATO HA SCONVOLTO

8 agosto 2019. È una giornata nera alla sede di Uber a San Francisco. Il leader mondiale del noleg-
gio annuncia quel giorno l’impressionante perdita di 5,2 miliardi di dollari, per giunta solo relativa 
ai precedenti tre mesi. Perdite che si sommano al miliardo del primo trimestre dell’anno. Altrettanto 
fosca era la notizia del calo nella crescita globale, su base annua, delle corse effettuate. Alcune perso-
ne misero in dubbio la sostenibilità della società sul lungo periodo.

Per l’impresa che era stata la beniamina della finanza high-tech, l’umiliazione subita quel giorno 
è stata incredibile. Fondi e persone avevano investito in Uber nella convinzione che una compagnia, 
e una sola, Uber, sarebbe giunta a dominare il settore, facendolo diventare estremamente redditizio. 
Che cosa era andato così storto?

Uber era stata partorita dalle menti di due amici, Travis Kalanick e Garret Camp, concepita a Pa-
rigi, quando avevano avuto delle ffi coltà a trovare un taxi. Quando l’avevano lanciata, a San Fran-
cisco nel 2010, era la prima società che consentiva di prenotare un taxi usando un’app. Attraverso 
Uber si potevano prenotare in modo facile delle corse economiche. Crebbe rapidamente, arrivando 
a raggiungere oltre 600 città in tutto il mondo e concentrandosi, in particolare, sulle città nelle quali 
il mercato dei taxi era altamente regolamentato e controllato. La clientela crebbe esponenzialmente, 
al punto che nel 2019 Uber faceva, ogni giorno, quasi 14 milioni di corse.

Ma il suo successo non passò inosservato. Visti i possibili guadagni, c’erano alcune persone che 
volevano guidare per Uber, e ce n’erano altre che volevano avviare le proprie imprese concorrenti. Fu 
quello che fece Lyft nel 2012, per esempio, mentre in Sudamerica, India e Cina nacquero fi danti 
locali. Uber reagì promuovendo campagne costose. Iniziò per esempio a sussidiare le corse per fide-
lizzare la clientela, offrendo codici promozionali e coupon che abbassavano il prezzo delle corse al di 
sotto del costo per fornirle.

Se Uber riuscirà o meno a rimettersi in sesto – rimettendo in pari il proprio bilancio, tornando 
ai forti tassi di crescita del passato e realizzando quindi la sua iniziale promessa – è qualcosa che resta 
ancora da vedersi.

 1. In che modo la limitazione del numero delle li-
cenze di taxi ha contribuito all’alto tasso di cre-
scita dei primi anni di Uber?

 2. In base a quanto appreso in questo capitolo, spie-
ga se le recenti difficoltà di Uber avrebbero potu-
to essere previste o sono solo frutto di sfortuna.

 3. Quanto è probabile che Uber possa tornare a cre-

scere ai tassi del passato?
 4. Come è cambiata nel tempo l’allocazione del 

surplus in questo mercato? Chi ne ha tratto be-
neficio quando Uber è entrata in competizione 
con i taxi? E chi quando altre società che offriva-
no servizi simili sono entrate in concorrenza con 
Uber?

          spunti di riflessione
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riepilogo

 1. Spesso i governi intervengono anche quando i mercati so-
no efficienti, per favorire una maggiore equità o compiacere 
potenti gruppi di interesse. Tali interventi possono assumere 
la forma di un controllo dei prezzi o di un controllo della 
quantità, e possono avere effetti collaterali prevedibili e in-
desiderati, che consistono in diverse forme di inefficienza e 
nell’incentivo ad attività illegali.

 2. Un tetto di prezzo fissa il prezzo massimo di mercato a un 
livello inferiore a quello di equilibrio, apportando benefici a 
chi riesce ad acquistare il bene, ma creando una situazione di 
carenza persistente: dal momento che il prezzo è mantenuto 
artificialmente al di sotto del livello di equilibrio, la quantità 
domandata è maggiore di quella di equilibrio, e la quantità 
offerta minore. Ciò crea alcuni problemi prevedibili: perdita 
secca dovuta a una quantità inefficientemente bassa, alloca-
zione inefficiente dei beni ai consumatori, spreco di risor-
se e qualità inefficientemente scadente. Inoltre, un livello 
massimo di prezzo incoraggia le attività illegali: le persone 
si rivolgono al mercato nero per ottenere i beni nella misura 
che desiderano. A causa di questi problemi, i tetti di prezzo 
incontrano sempre meno favore presso le persone responsabili 
di mettere in atto le politiche economiche. Alcuni governi, 
però, continuano a imporli, perché non ne capiscono gli ef-
fetti o perché tali provvedimenti sono vantaggiosi per alcuni 
gruppi di cittadini.

 3. Un pavimento di prezzo fissa il prezzo minimo di mercato 
a un livello superiore a quello di equilibrio, arrecando be-
neficio a chi riesce comunque a vendere il bene, ma creando 
una situazione di eccedenza persistente: il prezzo è mantenu-

to artificialmente al di sopra del livello di equilibrio, quindi 
la quantità domandata è minore di quella di equilibrio, e la 
quantità offerta maggiore. Anche in questo caso emergono 
alcuni problemi prevedibili: perdita secca dovuta a quantità 
inefficientemente bassa, allocazione inefficiente delle vendite 
tra i venditori, spreco di risorse e qualità inefficientemen-
te elevata. Inoltre, un livello minimo di prezzo incoraggia le 
attività illegali e il mercato nero. Il pavimento di prezzo più 
conosciuto è il salario minimo, ma pavimenti di prezzo sono 
spesso applicati anche ai prodotti agricoli.

 4. Un controllo della quantità, o contingentamento, o quo-
ta, stabilisce la massima quantità di un bene che può essere 
scambiata sul mercato. Tale quantità è detta limite imposto 
dal contingentamento. Per mettere in atto tali controlli, spes-
so la pubblica amministrazione concede ad alcuni soggetti 
economici licenze che conferiscono il diritto di vendere una 
data quantità del bene. Il titolare di una licenza guadagna 
una rendita della quota: un reddito che deriva dalla semplice 
titolarità del diritto di vendere il bene. La rendita è pari al-
la differenza tra il prezzo di domanda in corrispondenza del 
limite imposto dal contingentamento, ovvero il prezzo che i 
consumatori sono disposti a pagare per quella quantità del 
bene, e il prezzo di offerta, ovvero il prezzo che i venditori 
sono disposti ad accettare. Gli economisti sostengono che un 
contingentamento crea un differenziale tra il prezzo di do-
manda e quello di offerta, pari alla rendita della quota. I con-
trolli della quantità generano una perdita secca e incentivano 
le attività illegali.

parole chiave

allocazione inefficiente ai consumatori (p. 122)
allocazione inefficiente delle vendite tra i venditori (p. 130)
controllo dei prezzi (p. 118)
controllo della quantità (o contingentamento, o quota) (p. 134)
differenziale (p. 136)
licenza (p. 134)
limite imposto dal contingentamento (p. 134)
mercato nero (p. 123)
pavimento di prezzo (p. 118)

perdita secca (p. 121)
prezzo di domanda (p. 135)
prezzo di offerta (p. 135)
qualità inefficientemente elevata (p. 132)
qualità inefficientemente scadente (p. 122)
rendita della quota (p. 136)
salario minimo (p. 128)
spreco di risorse (p. 122)
tetto di prezzo (p. 118)

mettete in pratica

 1. Di recente, lo Stato dell’Oregon è diventato il primo ad adot-
tare una legislazione che mette un tetto ai prezzi degli affitti 
per le case. Spiega che ricadute avrà questo provvedimento sui 
proprietari, su chi vive in affitto e sulla qualità delle case in 
affitto.

 2. Ipotizza che il salario minimo nel paese in cui vivi sia di 12 
euro l’ora ma che molti fast food assumano offrendo 15 euro 
l’ora. Cosa deduci da queste informazioni su salario minimo e 
disponibilità di persone che lavorano nel settore della ristora-
zione nella tua città?

 3. C’è una certa preoccupazione, in Sicilia, sia tra la gente sia nel-

la classe dirigente, per il vistoso declino della popolazione di 
tonno rosso, un pesce di grande importanza anche nella dieta 
di squali e cetacei a rischio di estinzione. Per proteggere la po-
polazione di tonni dalla sovrapesca, si stanno valutando due 
possibili strategie. Da un lato si propone di mettere un tetto al 
prezzo di mercato del tonno. L’altro provvedimento che si sta 
prendendo in considerazione è un sistema di quote, ovvero la 
vendita di permessi tesi a limitare le quantità di pescato. Sem-
bra che l’amministrazione regionale intenda favorire questo 
secondo provvedimento, mentre chi pesca preferisce il tetto di 
prezzo. Per quale motivo pensi che sia così?
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esercizi

 1. In vista delle elezioni, la sindaca di Gotham City decide di ri-
durre le tariffe dei taxi. Per semplicità, ipotizzate che i taxi per-
corrano sempre la stessa distanza, e quindi che le corse abbiano 
lo stesso prezzo. Questa tabella mostra le schede di domanda e 
offerta delle corse in taxi.

Prezzo  
(€/corsa)

Quantità di corse (milioni/anno)

Quantità domandata Quantità offerta

7,00 10 12
6,50 11 11
6,00 12 10
5,50 13 9
5,00 14 8
4,50 15 7

  (a) Ipotizzate che non vi siano restrizioni sul numero di corse 
in taxi che possono essere effettuate in città (cioè che non ci 
siano licenze). Individuate il prezzo e la quantità di equilibrio.

  (b) Supponete che la sindaca fissi un tetto di prezzo a 5,50 
dollari alla corsa. Calcolate la carenza di offerta di corse che si 
genera e illustratela con un grfi co. Chi guadagna e chi perde 
da questo provvedimento?

  (c) Supponete che il mercato azionario crolli e che, di conse-
guenza, le persone di Gotham City diventino più povere. La 
quantità domandata di corse in taxi diminuisce di 6 milioni 
di corse all’anno. Qual è ora l’effetto del provvedimento della 
sindaca? Illustratelo con un grafico.

  (d) Supponete che il mercato azionario riprenda vigore e la do-
manda di corse in taxi torni al livello normale (cioè alla scheda 
di domanda riportata nella tabella). Ma la sindaca, adesso, deve 
ingraziarsi i tassisti. Annuncia l’emissione di licenze, per limita-
re l’offerta a 10 milioni di corse all’anno. Illustrate l’effetto del 
provvedimento sul mercato, calcolando il prezzo e la quantità 
scambiata. Qual è la rendita della quota per ogni corsa effettuata?

 2. Nel diciottesimo secolo il prezzo del pane a Milano era fissato a 
un livello superiore a quello di mercato.

  (a) Tracciate un grafico che mostri l’effetto del provvedimento. 
Si trattava di un pavimento di prezzo o di un tetto?

  (b) Che genere di inefficienze è probabile si creassero? Spiegate 
in dettaglio.

  Un anno, durante questo periodo, un raccolto di frumento 
scarso provocò uno spostamento verso sinistra della curva di 
offerta di pane e un aumento del prezzo di mercato. I fornai 
milanesi si accorsero che il prezzo amministrato del pane era 
inferiore al livello di mercato.

  (c) Illustrate graficamente l’effetto del controllo del prezzo 
nell’anno in questione. Il provvedimento era equivalente a un 
pavimento di prezzo o a un tetto?

  (d) Che genere di inefficienze credete si siano verificate in quel 
periodo? Spiegate in dettaglio. 

 3. Nel 2019 la Camera degli Stati Uniti ha approvato una nuova 
legge agraria che aggiorna il sostegno ai prezzi del comparto 
lattiero-caseario. In base al nuovo programma, il Dairy Margin 
Coverage, il sostegno alle imprese si innesca quando il margine 
fra costo del foraggio e prezzi del latte scende sotto gli 0,08 
dollari per libbra. Immaginate che l’attuale costo del foraggio 
sia di 0,10 dollari la libbra, che comporta un pavimento di 

prezzo per il latte di 0,18 dollari la libbra. A questo prezzo, nel 
2019, la quantità di latte offerto sul mercato è di 240 milioni 
di libbre e la quantità domandata è di 140 milioni di libbre. 
Per sostenere il prezzo, lo USDA (l’analogo statunitense del 
Ministero per l’agricoltura) deve acquistare 100 milioni di lib-
bre di latte in eccesso. Le curve di domanda e offerta nel grafico 
mostrano il mercato del latte.
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(miliardi di libbre)
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  (a) In assenza di controllo del prezzo, a quanto ammonterebbe 
il surplus del consumatore? A quanto il surplus del produttore? 
A quanto il surplus totale?

  (b) Se al pavimento di prezzo di 0,18 dollari vengono acquista-
te 140 milioni di libbre di latte, a quanto ammonta il surplus 
del consumatore?

  (c) Se al pavimento di prezzo di 0,18 dollari il comparto lat-
tiero-caseario vende complessivamente 240 milioni di libbre di 
latte (in parte a chi lo consuma e in parte allo USDA), a quan-
to ammonta il surplus del produttore?

  (d) Quanto spende lo USDA per acquistare l’eccedenza di 
latte? 

  (e) Per finanziare l’acquisto dell’eccedenza di latte, bisogna pre-
levare imposte. Di conseguenza, il surplus totale (surplus del 
produttore più surplus del consumatore) si riduce della somma 
spesa dallo USDA per acquistare l’eccedenza di latte. Usando 
le risposte ai quesiti (b), (c) e (d), calcolate il surplus totale in 
presenza di controllo dei prezzi e confrontatelo con il surplus 
totale che si genera in assenza di controlli, che avete calcolato 
nella parte (a).

 4. La tabella che segue riporta le ipotetiche schede di domanda e 
offerta annue di latte. Il governo italiano decide che i redditi 
degli allevatori devono essere sostenuti, per consentire la so-
pravvivenza delle fattorie tradizionali. A tal fine impone il prez-
zo minimo di 1 euro al litro, acquistando l’eccedenza di latte in 
modo da mantenere artificialmente il prezzo a quel livello.

Prezzo del latte 

(€/litro)

Quantità di latte (milioni di litri/anno)

Quantità domandata Quantità offerta
1,20 550 850
1,10 600 800
1,00 650 750
0,90 700 700
0,80 750 650
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  (a) Osservando l’andamento del prezzo medio dei biglietti ae-
rei descritto nel grafico, secondo voi il pavimento di prezzo 
esistente prima del 1978 era vincolante o non vincolante? In 
altre parole, pensate che fosse stabilito al di sopra o al di sotto 
del prezzo di equilibrio? Tracciate un grafico di domanda e 
offerta, mostrando dove si trovasse il pavimento di prezzo in 
vigore fino al 1978 rispetto al prezzo di equilibrio.

  (b) La maggior parte degli economisti è convinta che con l’ap-
provazione dell’Airline Deregulation Act il prezzo medio al ki-
lometro dei biglietti aerei sia diminuito. Come si può conciliare 
questa idea con i dati illustrati nel grafico?

 12. Molte delle persone che studiano all’università cercano di fare 
un tirocinio prima di laurearsi per avere qualcosa da mettere nel 
curriculum, fare esperienza nel campo che hanno scelto o farsi 
un’idea delle possibili carriere. La speranza condivisa da queste 

persone è di trovare un tirocinio che sia pagato meglio di un 
tipico lavoretto estivo, come fare la cameriera o il lavapiatti.

  (a) Tracciate un grafico della domanda e dell’offerta per il mer-
cato dei tirocini nel quale il salario minimo non è vincolato 
all’equilibrio di mercato. Riportate il salario sull’asse verticale e 
il numero di ore lavorate sull’asse orizzontale. 

  (b) Ipotizzate che una contrazione del mercato riduca la do-
manda di tirocini da parte dei datori di lavoro, ma che comun-
que vi siano molti studenti intenzionati e disposti a lavorare in 
tirocini non pagati. Il salario di equilibrio al prezzo di mercato 
diventa così pari a zero. Tracciate un nuovo grafico della do-
manda e dell’offerta che descriva questo nuovo equilibrio di 
mercato. Come per la figura 5.7, indicate con un triangolo 
ombreggiato l’area che rappresenta la perdita secca dal salario 
minimo. Usando questo grafico, spiegate cosa scoprite.

trovate la soluzione

 13. Ipotizzate che si decida di abolire i controlli sul prezzo degli af-
fitti a New York e che si abbia una prevalenza di affitti a prezzo 
di mercato. Ai fini della nostra ipotesi, immaginiamo che tutte 
le case siano identiche e quindi offerte allo stesso prezzo. Per far 
fronte alle difficoltà di chi non può permettersi di pagare un 
affitto a prezzi di mercato, viene corrisposto ai nuclei familiari 
a basso reddito un contributo pari alla differenza fra il vecchio 
canone controllato e il nuovo canone di mercato.

  (a) In un grafico, mostrate gli effetti che l’eliminazione degli 
affitti controllati ha sul mercato degli ffi ti. Cosa accade alla 
quantità e alla qualità degli alloggi offerti in affitto?

  (b) In un altro grafico mostrate gli effetti che il contributo eco-
nomico ha sul mercato. Rispetto alla situazione descritta nella 
parte (a), quali sono gli effetti sul canone di mercato e sulla 
quantità di case in affitto offerte sul mercato?

  (c) Per effetto di questi provvedimenti, la situazione di chi vive 
in affitto è migliorata o peggiorata? E quella dei proprietari? E 
quella della società nel suo complesso?

  (d) Da un punto di vista politico, perché pensate che le am-
ministrazioni cittadine siano più inclini a ricorrere agli affitti 
controllati anziché ad erogare contributi per aiutare le persone 
con redditi bassi a pagare l’affitto?
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La Microeconomia di Krugman e Wells è stata scritta con 
in mente un’idea semplice e potente al tempo stesso: 
poiché l’economia ha a che fare con il modo in cui le per-
sone interagiscono, un manuale di economia va costruito 
intorno a storie. D’altronde i modelli economici, prima di 
diventare schemi sul funzionamento del mondo, sono 
narrazioni della realtà quotidiana, ed è a questa che de-
vono fare ritorno per essere pienamente compresi. 

L’approccio narrativo è una cifra stilistica che attra-
versa l’opera, dalle storie in apertura dei capitoli, alle 
numerose schede – Economia in azione, in chiusura dei 
paragrafi principali; Analisi di un caso aziendale, al ter-
mine dei capitoli; Confronto globale, su casi-studio inse-
riti in una prospettiva internazionale; e Confronto locale, 
schede scritte per l’edizione italiana e rivolte al contesto 
italiano ed europeo – fino agli Approfondimenti.

Dal punto di vista più strettamente teorico la terza 
edizione italiana si caratterizza per lo spazio dato a un 

principio nuovo – che la crescita delle possibilità produt-
tive dell’economia di un paese porta potenzialmente a 
una crescita sul lungo periodo – e per la copertura dei 
principali temi di attualità, come gli effetti economici  
della pandemia da Covid-19, la sostenibilità, l’impatto  
economico della tecnologia, la digital economy e le 
esternalità.

L’apprendimento è messo alla prova grazie a nume-
rosi strumenti didattici: 
• il Ripasso rapido dei concetti chiave, sotto forma

di elenco, e la rubrica Verifica l’apprendimento, con
esercizi di auto-valutazione, alla fine di ogni capitolo;

• Mettete in pratica, Esercizi e Trovate la soluzione:
esercitazioni di fine capitolo che, attraverso l’uso di
grafici e fogli di calcolo, propongono l’analisi di que-
stioni economiche;

• i Trabocchetti, box che spiegano come riconoscere
ed evitare i malintesi più comuni.
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Le risorse multimediali
online.universita.zanichelli.it/krugman-micro3e
A questo indirizzo sono disponibili le risorse 
multimediali  di complemento al libro. Per ac-

cedere alle risorse protette è necessario registrarsi su 
my.zanichelli.it inserendo il codice di attivazione per-
sonale contenuto nel libro. 

Libro con ebook
Chi acquista il libro nuovo può accedere gratuita-
mente all’ebook, seguendo le istruzioni presenti  
nel sito. L’ebook si legge con l’applicazione  

Booktab, che si scarica gratis da App Store (sistemi ope-
rativi Apple) o da Google Play (sistemi operativi Android).

L’accesso all’ebook e alle risorse digitali protette è per-
sonale, non condivisibile e non cedibile, né autonoma-
mente né con la cessione del libro cartaceo.
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