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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) 
1) Enunciate e descrivete in maniera formale le proprietà di cui gode la tecnologia, ovvero l’insieme 

di produzione Y.  

2) Fornite una definizione di isoquanto e mostrate che relazione sussiste fra le produttività 

marginali dei fattori ed il saggio marginale di sostituzione tecnica (TRS) nel caso di due fattori.  

 

 

 

Domanda n. 2 (min 5, max 7 punti)  
Prendendo le mosse dall’equilibrio che si determina in un mercato perfettamente concorrenziale per 

un certo bene, ad esempio la benzina, si ipotizzi che venga introdotta una tassa sulla quantità 

prodotta che grava sui produttori di ammontare pari a t (dove t rappresenta l’ammontare della tassa 

per ciascuna unità venduta). 

1) Si spieghi quali sono gli effetti della tassa sul mercato del bene in questione, illustrando la 

risposta anche mediante un grafico; 

2) Si descriva come varia il benessere sociale (rispetto alla situazione senza tassazione), 

illustrando tale variazione mediante il grafico costruito al punto 1).  
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FOGLIO B 

 
 

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

 

 

Esercizio n. 1 (max 8 punti)  

Si considerino le seguenti due funzioni di domanda inversa di 2 sottogruppi di consumatori, il 

sottogruppo A e il sottogruppo B: 

p = 10 –1/2 qA 

p = 20 – qB 

dove qA denota la quantità domandata da parte dei consumatori appartenenti al sottogruppo A e qB è 

la quantità domandata da parte dei consumatori appartenenti al sottogruppo B. 

1) Si determini per via analitica la funzione di domanda aggregata o di mercato per il bene q, e 

la si rappresenti mediante un grafico. 

2) Si fornisca una motivazione economica che giustifichi l’esistenza di due (o più) diverse 

funzioni di domanda inversa per un certo bene.  

 

 

Esercizio n. 2 (max 7 punti)  

La funzione di domanda di mercato in forma inversa per un certo bene è data da p = 100 – Q. La 

tecnologia dell’impresa che produce il bene in questione è descritta dalla funzione di costo: 

c(Q) = 2Q + 10.  

1) Si mostri se il mercato è in condizioni di monopolio naturale; 

2) Si calcoli l’equilibrio di mercato monopolistico; 

3) Si calcoli quale sarebbe l’equilibrio di mercato efficiente nel senso di Pareto; 

4) Si spieghi se lo Stato attraverso la regolamentazione può indurre il monopolista operante nel 

mercato in questione a praticare prezzi pari a quelli di un mercato in concorrenza perfetta; 

5) Se la risposta al punto 4) è stata negativa, si spieghi come lo Stato può intervenire sul 

mercato in questione.  

 

Domanda n. 3 (max 5 punti)  

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

"Si consideri la funzione di ricavo totale R(q) per una impresa che produce il bene q. Il ricavo è 

sempre monotonicamente crescente nella quantità venduta del bene". 


