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FOGLIO A  
 

Cognome……………….   Nome……………….     Matr……………… 

 

RISPONDERE SOLTANTO AD UNA TRA LE SEGUENTI DUE DOMANDE: 

 

Domanda n. 1 (min 5, max 10 punti)  

Si consideri un consumatore rappresentativo con funzione di utilità quasi-lineare del tipo: U(x,y)= 

u(x)+ y. Si ipotizzi poi che il bene x venga prodotto da parte di una impresa rappresentativa dotata 

di una funzione di costo c(x), con c(0)=0, e c(x)’’>0 ed operante in un mercato perfettamente 

concorrenziale. 

Si dimostri che il livello di output di equilibrio che si determina in tale mercato massimizza il 

benessere sociale, ossia è Pareto-efficiente.  

 

 

Domanda n. 2 (min 5, max 7 punti)   

A) Si definisca quale condizione deve valere per la funzione di costo dell’impresa affinché il 

mercato si trovi in condizioni di monopolio naturale ad un certo livello di output y .  

B) Si argomenti facendo anche uso anche di un grafico in qual modo lo stato deve sottoporre a 

regolamentazione un monopolio naturale al fine di ridurre l’inefficienza propria del regime 

di mercato monopolistico. 
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FOGLIO B 
 

Cognome……………….   Nome……………….     Matr……………… 

 

 

 

Esercizio n. 1 (max 7 punti)  

Un consumatore spende tutto il suo reddito nell’acquisto di due beni, il bene x e il bene y. Siano 

date le seguenti due relazioni funzionali 

m = x / 0,6 

m = y / 0,4  

in cui x e y denotano le quantita’ di beni oggetto della scelta del consumatore e m indica il reddito 

disponibile. Siano i prezzi dei due beni px =1 e py =1.  

1) Si dia una definizione di curva di Engel; 

2) Si argomenti se tali due espressioni possono rappresentare curve di Engel per il bene x e per 

il bene y, rispettivamente, spiegandone il motivo; 

3) Se la risposta al punto 2) e’ stata positiva, si determini quale è la funzione di utilità U(x, y) 

che dà luogo alle due espressioni.  

 

 

Esercizio n. 2 (max 8 punti)  

Si consideri un duopolio di imprese che producono un bene omogeneo e competono secondo le 

ipotesi del modello di Cournot. Sia la funzione di domanda aggregata o di mercato data da: p= a- Q, 

con Q = q1 + q1. 

L’impresa 1 ha funzione di costo C(q1)= c1 q1 e l’impresa 2 ha funzione di costo C(q2)= c2 q2, con 

 c2 < c1,  dove qi denota l’output prodotto dall’impresa i-esima, i = 1, 2.  

1) si ricavi il profitto di equilibrio di ciascuna impresa, spiegando se e perche’ una delle due 

imprese acquisisce un  profitto più elevato rispetto alla rivale; 

2) si ricavi sotto quale condizione (riguardante la tecnologia dell’impresa) l’impresa 2 potrebbe 

acquisire una posizione di monopolio su questo mercato. Si mostri se e perche’ l’impresa 2 sarebbe 

incentivata ad estromettere l’impresa rivale dal mercato. 

 

 

Domanda n. 3 (max 5 punti)   

“La funzione di costo per una impresa che produce il bene y e’ concava rispetto all’output se 

l’impresa impiega una tecnologia caratterizzata da rendimenti decrescenti di scala”. Spiegate se 

questa affermazione e’ vera o falsa e perche’.  

 


