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FOGLIO A 1  
 

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

 

RISPONDERE SOLTANTO AD UNA TRA LE SEGUENTI DUE DOMANDE: 

 

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

In un mercato concorrenziale vi sono m imprese che determinano le loro funzioni di offerta in 

condizioni di simmetria tecnologica. Sul lato della domanda il bene scambiato sul mercato è un bene 

ordinario.  

Mostrate come varia il prezzo di equilibrio al variare del numero delle imprese che entrano sul 

mercato (m).  

 

 

 

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

Si consideri il problema della scelta di un paniere di beni da parte del consumatore. Si enunci quale 

è la condizione necessaria per la scelta ottima del consumatore. Si descrivano anche attraverso grafici 

due casi in cui la condizione necessaria per la scelta ottima del consumatore non è verificata. Si enunci 

infine in quali circostanze la condizione necessaria è anche sufficiente.  
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FOGLIO B 1 

 
 

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

 

 

Esercizio n. 1 (max 7 punti)  

Un consumatore ha preferenze rappresentate dalla seguente funzione di utilità: 

u(x1, x2) = x1 +10 ln x2 

1) Spiegate se le preferenze in questione possono definirsi regolari o well-behaved; 

2) Calcolate la scelta ottima del consumatore nel caso in cui il reddito sia pari a m e i prezzi dei 

due beni siano pari a p1 e a p2. 

3) Ricavate la forma funzionale della curva reddito-consumo (o sentiero di espansione del 

reddito) e fornite una rappresentazione grafica di tale curva.  

4) Ricavate le curve di Engel per entrambi i beni.  

 

Esercizio n. 2 (max 8 punti)  

Un monopolista produce il proprio output con costo marginale (MC) e costo medio (AC) costanti, 

ovvero AC(y) =MC(y)= 4. 

La curva di domanda di mercato è data da D(p) = 12 – p. 

a. Si calcolino il prezzo e il livello di output di equilibrio offerto sul mercato dal monopolista. 

b. Si calcoli la perdita secca di monopolio. 

Si ipotizzi ora che una autorità di regolamentazione imponga un tetto sul livello massimo del prezzo 

in tale mercato, dato da p’ = 6. 

c. Si calcolino il prezzo e la scelta ottima del monopolista quanto alla quantità nella nuova 

situazione. 

d. Si calcoli la perdita netta del monopolio nell’ipotesi che vi sia il tetto massimo sul prezzo. Cosa si 

può concludere circa l’efficacia delle politiche di controllo dei prezzi in questo mercato 

monopolistico? 

  

Domanda n. 3 (max 5 punti)  

Spiegate se questa affermazione è vera o falsa, e perché’: 

"Si hanno economie di scala quando la curva LMC giace al di sopra della curva LAC". 

 

 


