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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)  

A) Si definisca quale condizione deve valere per la funzione di costo di una impresa 

monopolista affinché il mercato sia in condizioni di MONOPOLIO NATURALE ad un 

certo livello di output y .  

B)  Si mostri mediante una analisi grafica che, nel caso di un MONOPOLIO NATURALE, la 

concorrenza all’interno del mercato non può svilupparsi. 

C) Si argomenti infine, facendo anche uso di un grafico, in qual modo lo Stato deve sottoporre 

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

di mercato monopolistico. 

 

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

1) Si consideri una funzione di utilità con forma funzionale U(x1, x2) = x1 + x2. Si spieghi di quale 

tipo di preferenze si tratta, fornendo una interpretazione economica; 

2) si analizzi per via grafica quale è l’andamento della funzione di domanda per il bene 1, qualsiasi 

sia la relazione intercorrente tra i prezzi dei due beni; 

3) a partire dalla funzione di domanda per il bene 1, si costruisca la curva di Engel; 

4) si motivi se il bene 1 è o meno un bene normale. Si argomenti infine se le preferenze in questione 

possono definirsi omotetiche.  
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FOGLIO B 

 
 

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

 

 

 

Esercizio n. 1 (max 8 punti) 

Si consideri il mercato per il bene x. La funzione di offerta (aggregata) per tale bene è perfettamente 

inelastica rispetto al prezzo ed è data da: 

9=x  

mentre la funzione di domanda di mercato (in forma inversa) è:  

x

a
p = , dove a è un parametro incognito. 

1) si dia una rappresentazione grafica del mercato in questione; 

2) si calcoli il valore del parametro a sapendo che all’equilibrio la spesa dei consumatori 

ammonta a 70 euro. 

3) Come si modificherebbe l’equilibrio se le preferenze dei consumatori cambiassero e la 

funzione di domanda divenisse 
x

p
10

= ?  

4) Si consideri infine l’imposizione di una tassa sui produttori (di aliquota t). Si spieghi se 

saranno i consumatori o i produttori a dover sopportare l’onere della tassa. 

 

Esercizio n. 2 (max 7 punti)  

Si consideri un oligopolio composto da tre imprese identiche. La funzione di costo totale è data da: 

CT (qi) = 4 qi, i = 1, 2, 3.  

La funzione di domanda inversa di mercato è: 

p = 100 – Q /2 

dove Q rappresenta l’output totale.  

1) si calcoli il livello di output prodotto in equilibrio da ciascuna impresa, nell’ipotesi che le 

imprese competano à la Cournot. 

2) Si calcoli il livello di output di equilibrio nell’ipotesi che le imprese decidano di colludere.  

3) Si spieghi quale delle due forme di mercato e’ preferibile per i consumatori e perche’. 

 

 

Domanda n. 3 (max 5 punti) 

Spiegate se questa affermazione e’ vera o falsa e perche’: 

“Il profitto di equilibrio di lungo periodo per una impresa che opera in un mercato perfettamente 

concorrenziale tende sempre a zero”. 

 

 


