
Economia e diritto: concorrenza e regolamentazione
(crediti 8)

Economia e diritto  = branca dellʼeconomia politica che approfondisce la 
regolamentazione, lʼantitrust e la teoria dei contratti. La politica per la concorrenza: più 
probabile la domanda dʼapprofondimento.
1.Marzi, Prosperetti e Putzu. Non più in vendita, ma disponibile in biblioteca.
Cervini e DʼAntoni. Alternativo ma più avanzato.
2. Motta, Polo. Antitrust. Il Mulino. COMPRARE
3. Economia dei Contratti. Nicita e Scoppa. NON COMPRARE

Per i frequentanti: si può fare un “Open Paper” su temi e letture scelte dal professore con 
tento massimo (concordato): solitamente 2 giorni. Elaborato di 5/6 pagine. Vale 35% del 
voto finale. Il resto è una prova scritta con una scelta di due fra tre domande (65%). 
Oppure per 8 volontari sono previste presentazioni in classe su un Caso Antitrust, che non 
faranno lʼOpen Paper e sarà valutato. Il docente è disponibile. Tali parti valgono per i primi 
due appelli.
In alternativa: esame scritto con tre domande.

Introduzione
Law and Economics (Economia e diritto)  riguarda lo studio economico dei 
comportamenti giuridici. Eʼ utile per analizzare in modo rigoroso gli ordinamenti giuridici e 
le istituzioni, ovvero analizza i contratti giuridici dal punto di vista economico. 
Ad esempio, gli effetti economici di una compravendita, e gli aspetti: il prezzo (come si 
ripartisce il surplus), lʼefficienza della contrattazione; se il contratto prevedesse delle penali 
in caso di scissione; la penale, istituto giuridico, ha degli effetti sullʼefficienza, sul prezzo e 
sullʼincentivo delle controparti a continuare la relazione economica.
Noi ci concentreremo sullo “Stato” come agente economico, nelle sue varie forme, può 
intervenire come regolatore. Lo Stato interviene in vari modi come ente regolatore delle 
interazione fra individui e soggetti economici. In quali modi?
- ha una potestà legislativa: promulga le leggi, determina lʼorganizzazione di una società 

e le interazioni fra i suoi membri;
- interviene sulle “regole del gioco”, come scrivere un contratto o tramite la stessa 

struttura giudiziaria, punire le inadempienze contrattuali;
- controlla la leva fiscale e, in parte, a quella monetaria;
- produce direttamente beni/eroga servizi (come un professore universitario);
- controlla e regola (direttamente e indirettamente) lʼazione delle imprese private.

Lʼobiettivo è studiare gli effetti economici, ossia lʼefficienza, di alcune forme di intervento 
dello Stato nellʼeconomia e di alcune sue istituzioni giuridiche:
1) la regolamentazione dei mercati non concorrenziali;
2) la legislazione antitrust (politiche per la concorrenza);
3) i contratti;
4) strumenti giuridici di incentivo allʼinnovazione: ad esempio, i brevetti.
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Intervento pubblico in economia
Panoramica
Perchè e dove intervenire? Per due teoremi.

Primo teorema del Benessere: “se gli agenti agiscono in maniera perfettamente 
concorrenziale (price-taker), se esiste un set completo di mercati (no beni pubblici e/o 
esternalità), se cʼè informazione completa e simmetrica ALLORA ogni equilibrio 
competitivo è PARETO efficiente”

Se gli agenti agiscono in maniera perfettamente concorrenziale (price-taker, non 
influiscono i prezzi del mercato), se esiste un set completo di mercati [(esiste ogni bene (e 
un mercato) per ogni contingenza; non vi sono beni pubblici  (non rivale e non escludibile 
per definizione, ovvero non ha mercato perché tutti devono poter avere accesso alla 
fruizione di tal bene; il prezzo è il meccanismo con cui gli agenti economici escludono dal 
consumo alcuni consumatori) e/o esternalità)], se cʼè un informazione completa e 
simmetrica, allora ogni equilibrio è Pareto-Efficiente (= non è possibile migliorare la 
situazione di qualcuno senza peggiorare quella di qualcun altro).

Secondo Teorema del Benessere
“Se i mercati sono completi e cʼè completa e simmetrica informazione, se gli insiemi di 
produzione e le preferenze sono convesse, allora ogni allocazione Pareto-efficiente può 
essere perseguita con un mercato perfettamente concorrenziale”

Lʼapproccio liberale è quello secondo cui bisogna perseguire la concorrenza, per i 
seguenti motivi:
- la concorrenza spinge al miglioramento della propria posizione, spinge lʼindividuo ad 

innovare: lʼefficienza dinamica, è processo di stimolo ed innovazione, cambia nel tempo;
- produce lʼefficienza allocativa;
- stimola lʼefficienza-X (impegno);
- accresce lʼefficienza dinamica;
Lo “Stato minimo”: intervento dello Stato deve limitarsi a garantire il funzionamento del 
sistema basato sulla libera concorrenza.

I fallimenti del mercato
Però il mercato può non funzionare, i beni pubblici però ci sono; i fallimento del mercato: 
il motivo della loro esistenza è che le ipotesi alla base del modello concorrenziale sono 
assai restrittive:
- i beni pubblici esistono (difesa, istruzione, ecc.);
- vi sono le esternalità: lʼazione di un soggetto può influire su altri e lʼesternalità non ha 

prezzi nel mercato: come lʼinquinamento<0 (esternalità negativa per coloro che la 
subiscono), oppure quelle positive come i mercati di rete o internet (la qualità del servizio 
telefonico dipende da quanti ne accedono). Lʼesternalità non ha mercato, anche se vi 
sono stati dei tentativi.

- gli agenti agiscono concorrenzialmente, ma vi sono dei monopoli naturali, per le 
caratteristiche tecnologiche, caratterizzate appunto da economie di scala.

- incompletezza dei mercati, è difficile prevedere beni e mercati per il futuro; in finanza 
invece si cerca la completezza del mercato con strumenti finanziari molto sofisticati 
(futures, contratti a termine, ecc.).

- asimmetria e incompletezza informativa e conseguente incompletezza dei contratti, 
che colpiscono gli agenti.
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Teoria delle auto usate
Gli agenti, anche in una compravendita, hanno delle conoscenze a priori; se un agente ha 
una disponibilità a pagare pari a 1 (Wtp =1), potrebbe essere al limite disponibile +1/2 per 
auto di maggiori qualità.
I venditori sanno della propria qualità e sanno che il consumatore ragiona in tal senso. 
Quindi tutti i venditori che hanno un auto con qualità (fra 1 e 0,5) non la metteranno sul 
mercato, quindi solo le auto di scarsa qualità (i “bidoni”) saranno messe sul mercato. Solo 
quelli ce hanno una qualità fra 0 e 1,5 la metteranno sul mercato.
Allora, se sono un consumatore razionale, potrò rivedere le mie preferenze e sarò 
disposto a pagare al limite solo 1/4, un livello intermedio. A ritroso, solo i venditori 
metteranno in vendita solo auto fra 0 e 1/4  e via dicendo. La conseguenza è che NON cʼè 
mercato per le auto usate.

Dunque se il mercato fallisce, è necessario lʼintervento pubblico.
Come interviene lo Stato?
- obbliga il venditore a fornire informazioni attraverso obblighi di forme di certificazione o di 

garanzia, nel caso di auto usate;
- nel caso di tecnologia con rendimenti crescenti; lo Stato interviene con, ad esempio, la 

gestione diretta (impresa pubblica), stando attendi ai fallimenti dello Stato.

Lʼintervento dello Stato si suddivide, quindi, in:
1) intervento indiretto: " a. sistema legale (leggi penali, normativa antitrust);
" " " " b. regolamentazione dei mercati (intervento indiretto);
2) intervento diretto (impresa pubblica)

In alternativa ci sono soluzioni private ai fallimenti:
a) Codici morali o etici, con sanzioni morali; quanto siano validi i codici è da dimostrare;
b) Organizzazioni caritatevoli basate sul volontariato che possono servire a produrre 

determinati beni, che altrimenti lʼiniziativa privata non avrebbe interesse a servire;
c) la contrattazione fra le parti;

La contrattazione come soluzione al fallimento: teorema di Coase

Il Teorema di Coase stabilisce che se le parti possono contrattare senza costi rispetto 
allʼallocazione delle risorse (diritti di proprietà), allora il mercato è in grado di risolvere la 
ragione del fallimento e allocare efficientemente le risorse.
Il compito dello Stato è solo quello di:
- definire in maniera chiara i diritti di proprietà di ciascun individuo;
- operare perché i diritti di proprietà vengano rispettati (mediante lʼattività giuridica).
In tal senso, la negoziazione raggiunte lʼefficienza.

Limiti del teorema di Coase:
- se non cʼè informazione completa, la contrattazione non produce un output efficiente; è il 

caso in cui uno dei due non conosce le disponibilità a pagare delle controparte (come 
spesso  accade), si verifica unʼasimmetria informativa che impedisce efficienza 
contrattuale.

- in certi casi è impossibile definire i diritti di proprietà.
Esempio: è impossibile far pagare a coloro che producono lʼinquinamento di un fiume, è 
impossibile identificarli.
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Oltre a dare soluzione ai fallimenti, lʼintervento pubblico ha altre funzioni:
- stabilizzazione dellʼeconomia (stanziamenti e stimoli in periodi di crisi)
- allocazione delle risorse;
- obiettivi di redistribuzione economica (attraverso la leva fiscale) e determinazione di 

tariffe sociali per i meno abbienti: accresce lʼequità del sistema economico;

La regolamentazione e lʼintervento Antitrust
Sono interventi volti alla correzione di alcuni fallimenti del mercato.

La regolamentazione
La regolamentazione è un intervento, ex ante (= si interviene a monte sul funzionamento 
del mercato), volto a:
1) controllare variabili di struttura nel mercato (come lʼeliminazione del divieto dei farmaci 

da banchi che possono essere venduti nei supermercati) o ad un eliminare delle 
barriere allʼingresso.

2) controllare variabili di performance: la regolamentazione dei prezzi per una serie di 
servizi; o ancora dei profitti.

Lʼantitrust
Eʼ una forma ex post (= si interviene a seguito di un comportamento lesivo della 
concorrenza) di intervento mirata a modificare la struttura dei mercati e/o il comportamento 
degli operatori economici.
Ad esempio, Microsoft multata per un comportamento anti competitivo.

La regolamentazione
Perché regolare
- per perseguire lʼinteresse pubblico: perché ha come obiettivo la massimizzazione del 

benessere sociale; per far ciò però deve essere perfettamente informato su preferenze, 
costi di produzione, di transazione, ecc.

- perché vi sono motivazioni di interesse privato, come richieste di tutela di individui o 
gruppi di interesse (come i sindacati). La “teoria della cattura”: in certe situazioni il 
regolatore è catturato “dal regolato” e finisce per agire nellʼinteresse di questʼultimo. La 
regolamentazione è unʼattività di lungo periodo e ogni volta ci possono essere dei 
meccanismi che catturano il regolatore. Allo stesso tempo si può perseguire il “rent-
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seeking” ovvero si parla di regolazione come strumento per redistribuire il reddito verso 
gruppi organizzati più che per eliminare un fallimento del mercato.

La regolamentazione dei servizi infrastrutturali
Ad esempio:
- produzione e distribuzione di energia elettrica;
- telecomunicazioni;
- gas;
- servizi idrici.

Come regolarli?
Una strada allʼintervento regolatore è un intervento diretto (proprietà pubblica); la ratio è la 
regolamentazione come problema di agenzia. Lʼintervento regolatorio è in tal senso 
finalizzato a:
- promuovere lʼefficienza allocativa in presenza di fallimenti di mercato;
- garantire la redistribuzione delle risorse;
- perseguimento di obiettivi sociali;

Il problema di agenzia
Il problema di agenzia: ci sono problemi di asimmetria informativa fra le parti coinvolte 
nei processi di regolamentazione.

Elettori
Parlamento

Governo
Regolamentazione

Impresa

Problema di agenzia (principale agente) su più livelli:
1) impresa regolata opera come agente per il regolatore principale;
2) il regolatore opera come agente per il governo; 
3) il governo opera come agente per gli elettori;
Per ciascun livello esistono problemi di asimmetria informativa sia di tipo “informazione 
nascosta” (adverse selection) che di tipo “azione nascosta” (moral hazard).

Ciò che conta è che le imprese agiscano per il bene dei consumatori (= elettori), ma il 
rapporto non è diretto, ma regolato da altri istituzioni (governo e regolamentazione devono 
agire per conto degli elettori). Queste fasi possono essere viste come un problema di 
agenzia: una delle due parti deve agire nellʼinteresse dellʼaltra. 
Vi è un principale e un agente che agisce per conto del principale. Il problema è che ad 
ogni livello vi sono delle asimmetrie informative, il maggiore problema grava sul  
regolatore che deve regolare lʼattività dʼimpresa senza conoscerne i costi di produzione e/
o la funzione di domanda, ad esempio (è un problema di adverce selection, ex ante, 
ossia di informazioni nascoste). Oppure problemi di azzardo  morale (ex post): il manager 
può impegnarsi più o meno, in quanto il regolatore non osserva le azioni del management 
sullʼimpresa. Il governo deve individuare dei meccanismi dʼincentivo affinché gli agenti 
agiscano in favore degli elettori.

Il problema dellʼagenzia è legato allʼassetto proprietario dellʼimpresa.
La teoria economica mostra che, senza asimmetria informativa:

lʼimpresa pubblica = impresa privata regolata.
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Dunque, perché non eliminare questi problemi con la proprietà pubblica? 
Secondo alcuni autori, la proprietà pubblica è un strumento per ridurre lʼasimmetria, in 
quanto con la proprietà pubblica, il regolatore riceve le informazioni necessarie 
(tecnologie, costi e domanda) per regolare efficacemente. 
Eʼ un meccanismo radicale, ma non è certo che si risolva il problema, in quanto in 
presenza di asimmetrie informative, permangono problemi di agenzia. Il manager 
pubblico, ad esempio, può avere degli obiettivi diversi dal regolatore. Anche per la 
proprietà pubblica quindi sono necessari dei meccanismi di controllo!
Inoltre cʼè il rischio che la proprietà pubblico sia lo specchio dellʼinefficienza del sistema 
politico (come Alitalia).
In generale, la proprietà pubblica, in presenza di asimmetrie informative può non 
costituire un sistema proprietario che incentivi il management ad essere più 
efficiente (riduzione costi).

Per la proprietà privata, si può dire che la sua presenza garantisce dei meccanismi di 
incentivazione maggiori rispetto a quella pubblica.
Per esempio, anche in presenza di asimmetria, se lʼimpresa è quotata, ma è gestita male, 
il valore azionario può risentirne. Questa situazione si configura come il ruolo disciplinante 
del mercato, in quanto la società quotata può essere comunque essere oggetta a 
fallimento o a scalate ostili (con lʼobiettivo di scalzare il management).

Lʼindipendenza delle autorità di regolamentazione
Lʼattività di regolazione è molto di complessa. Le caratteristiche desiderabili di un 
Regolatore (Baldwin & Cave):
1. Competenza
2. Efficacia 
3. Efficienza nellʼuso delle risorse 
4. Indipendenza dalle imprese regolate, da clienti e fornitori 
5. (relativa) Indipendenza dai poteri dello Stato
6. Accountability (responsabilità)

Il modello più affermato è quello anglosassone, con due declinazioni; il regolatore è 
indipendente dal potere esecutivo:
- modello UK: enti regolatori e ministeri sono funzionalmente collegati, anche se i 

regolatori godono di ampia autonomia; è lʼapproccio seguito “sulla carta” dallʼItalia. Il 
direttore del regolatore è di nomina politica e dispone di risorse conferite dal Parlamento 
(e non dal Governo).

- modello USA: completa separazione fra autorità di regolamentazione (dotate di risorse 
proprie) e governo.

In realtà, i componenti dellʼAntitrust (Autorità di regolazione fra cui AgCom e AEEG) sono 
dotate di ampia autonomia; i componenti dellʼUfficio di Presidenza dellʼAEEG sono 
nominati dai Presidenti delle Camere (emanazione del Governo), mentre quelli dellʼAgCom 
dal Parlamento; il governo ha un potere di indirizzo e quello di respingere proposte 
dellʼautorità (facoltà mai esercitata).

La regolazione: cenni allʼesperienza italiana
Tre fasi:
1.      Fino ai primi anni ʼ80 domina il controllo pubblico (direttamente o indirettamente);
2. Secondi anni ʼ80 – fine anni ʼ90 si fa fronte al boom tariffario creando il CIP, 

venendosi a creare degli effetti perversi sia micro che macro;
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3. Dalle fine degli anni ʼ90 ad oggi, si verifica una progressiva privatizzazione e 
regolamentazione di telefonia, elettricità e gas; nel 1995: viene creata AEEG, mentre 
nel 1997 viene creata lʼAgCom.

Lezione 2
Solo alla fine degli anni ʼ90, a seguito della liberalizzazione dei servizi infrastrutturali si è 
creata una legislazione e lʼistituzione delle autorità di regolamentazione. Fino agli anni ʼ80 
cʼera il controllo pubblico.
Nel grafico, la linea tratteggiata è la variazione anno su anno dei prezzi al consumo; 
mentre la linea continua è la variazione delle tariffe.
Nella prima metà degli anni ʼ80, si era in periodo di controllo pubblico e il delta era 
maggiore. La forma più estrema della regolamentazione è la proprietà pubblica, sostenuta 
da molti come soluzione ai problemi del fallimento. Ma nel grafico si vede che lʼintervento 
pubblico non garantiva un controllo sulle tariffe.
Nella seconda metà degli anni ʼ80 fu così creato il Comitato Interministeriale dei prezzi per 
controllare la spirale iperfrazionistica delle tariffe, seguendo però criteri non economici ma 
politici. Lʼeffetto fu un riallineamento delle tariffe sullʼindice dei prezzi, ma ciò non è detto 
che sia una soluzione politica, perché questo può creare degli effetti sulla qualità dei 
servizi e sugli investimenti.

Il Monopolio naturale
La regolamentazione dei servizi infrastrutturali
Si tratta di un intervento che proprio per la caratteristica di questi servizi (energia elettrica, 
telefonia) con elevati costi fissi, ci troviamo in un contesto di monopolio naturale.
La definizione di monopolio naturale è più complicata di quella di economica industriale. 
Si definisce monopolio naturale “un mercato nel  quale il numero ottimale di imprese è 
uno”. 
Ottimale nel senso di “efficienza produttiva”. Si associa il monopolio naturale alla presenza 
di rendimenti di scala crescenti o di economica di scala.

Es:C(y)=F+m*y          AC(y)= C(y)/y =F/y+m
Cʼè un costo fisso (F) (legato alle infrastrutture) molto elevato + un costo variabile (m) (alla 
quantità prodotta). m è il costo marginale.
Il costo medio AC è il costo totale/y.
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Si rileva quindi la presenza di costi medi decrescenti. Il costo medio decresce al crescere 
di y. Più cresce y, più abbatto i costi medi di produzione.

Il monopolista fissa un prezzo Pm dove la curva di ricavo marginale interseca quella di 
costo marginale. Questo, se il monopolista fosse libero. Ma a questo prezzo, cʼè una 
perdita di benessere sociale.
Lʼefficienza (first best) si raggiunge invece con prezzo = costo marginale (Pc). Ma a 
questo prezzo, un monopolista ottiene delle perdite, perchè il prezzo è inferiore al costo 
medio. Di conseguenza, il secondo best è fissare un prezzo sulla funzione di domanda 
dove prezzo = costo medio: questo non è lʼoutput più desiderabile, ma il massimo affinché 
il monopolista non vada in perdita.

Il concetto di “monopolio naturale” è però leggermente diverso da questo. 
Siamo in presenza di un monopolio naturale, se in corrispondenza di un intervallo 
rilevante di produzione (ovvero rispetto alla domanda di mercato), la sua funzione di costo 
è subadditiva.

Il caso di unʼimpresa monoprodotto
La definizione di subaddittività:

Il Monopolio Naturale
DEF: Si definisce come monopolio naturale un 
mercato nel quale il numero ottimale di imprese è
uno.

Solitamente, l’esistenza del monopolio 
naturale viene giustificata con la presenza di 
rendimenti di scala crescenti (o economie di 
scala).

Es: C(y) = F + m*y AC(y) = C(y)/y = F/y + m

Costi medi decrecenti

Inefficienza del monopolio, potere di mercato, perdita di 
benessere sociale, first best e second best

NOTA: economie di scala sono condizione sufficiente ma 
non necessaria per avere un MN

Un impresa è detta MN se, in corrispondenza 
dell’intervallo rilevante di produzione, la sua funzione di 
costo è SUBADDITIVA

A) il caso di impresa monoprodotto

il costo di produrre con un’unica impresa il vettore Y è inferiore al 
costo di produzione complessivo che si avrebbe considerando 
una qualsiasi suddivisione del vettore stesso tra un numero K di
imprese/impianti distinti.
NOTA: la presenza SB dipende da caratteristiche della 
tecnologia, ma anche dalle dimensioni della domanda.

K
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i yYyCYC
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FIG 3.2. Subadditività ed economie di scala

C(Y) <= sommatoria C(y)
Il costo dellʼimpianto con unʼunica impresa è inferiore al costo di produzione complessivo 
se ci fossero più imprese (k) che producessero una porzione dellʼoutput complessivo.
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Abbiamo economie di scala. Lʼoutput di second best è far produrre al monopolista il 
second best. Il costo totale è il rettangolo H. Ma a questo prezzo lʼimpresa non sta facendo 
quello che può dal punto di vista produttivo. E allora perché non dividere lʼoutput in due 
parti:
- far produrre ad unʼimpresa (1) la quantità Ya, minimizzando i costi, 
- lʼaltra impresa (2) produce quello che manca per ottenere la soluzione di secondo best 

(Ysb-Ya);
Eʼ un ipotesi coattiva.
Lʼimpresa 1 ottiene come costo complessivo del rettangolo A, la restante deve produrre il 
rettangolo verticale K.
Sommando i due rettangoli, il costo complessivo delle due imprese è superiore al costo 
totale di una sola impresa.

Se questo accade per ogni funzione di costo, ci troviamo di fronte ad una funzione di costo 
subaddititva.
La subadditiitvità dipende, oltre che da caratteristiche della tecnologia, anche dalle 
dimensioni della domanda. Se a parità di funzione di costo, la domanda fosse più alta, 
non è più detto che sia meglio avere una sola impresa, ed è probabile che sia possibile 
ripartire in due imprese la produzione ovvero potrebbe essere desiderabile far produrre a 
due imprese. Alla curva di domanda Dʼ, la funzione di costo non è più suddadditiva. 

Economia di scala sono condizione sufficiente ma non necessaria per avere un 
monopolio naturale.

Il caso di unʼimpresa multiprodotto
Al caso invece di multiprodotto (ad esempio, nel settore delle telecomunicazioni) - si ha 
produzione congiunta di tutti i prodotti - la presenza di una sola impresa implica costi 
inferiori a quelli sostenuti da k imprese che producono una o più prodotti, ciascuna in 
quantità inferiore alla domanda.

In conclusione, lʼesistenza di economia di scala non è condizione ne necessaria, ne 
sufficiente allʼesistenza di un monopolio naturale.

Il monopolio si “autoregolamenta”?
Ci sono scuole di pensiero che sostengono che il monopolio “si autoregolamenta”, ovvero 
che i meccanismi di mercato prevengono il monopolista dallʼesercitare un potere di 
mercato. Dal punto di vista della letteratura, si richiamano queste due teorie:
1) la congettura di Coase
2) la teoria dei mercati contendibili

In base a queste due teorie, anche in contesto di monopolio, il prezzo è pari o vicino 
al prezzo ottimo di first best.
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B. Monopolio multiprodotto: 
MN se economie di varietà: se la produzione congiunta di tutti i prodotti 
Y , tale da soddisfare la loro domanda, da parte di una sola impresa 
implica costi inferiori a quelli sostenuti da k imprese che producono uno 
o più prodotti yi, ciascuna in quantità inferiore alla domanda.

NOTA: 
esistenza di economie di scala non è condizione 
ne necessaria ne sufficiente per la sub-additività
(ovvero per avere MN)
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Il monopolio si “autoregolamenta”?

Alcune teorie economiche suggeriscono che i 
meccanismi di mercato prevengono il 
monopolista dall’esercitare un potere di mercato:

1. la congettura di Coase
2. la teoria dei mercati contendibili 

anche in presenza di Monopolio, il prezzo è
pari (o vicino a) al prezzo di concorrenza 
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La congettura di Coase

Coase (1972) congetturò che un monopolista 
produttore di un bene durevole potesse essere 
obbligato a porre un prezzo uguale al suo costo 
marginale di produzione.

Intuizione: due gruppi di consumatori con diverse disponibilità a 
pagare: 

consumatori con alta WTP e consum. con bassa WTP

Monopolista: fissa P alto oggi e poi abbassa P domani

Schema di prezzo che può non segmentare il mercato:
Consumatori OGGI possono preferire aspettare 
domani
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La congettura di Coase

In generale l’impresa ha interesse ad abbassare il prezzo 
(fino a P=MC) nei periodi futuri per vendere a coloro che 
ancora non hanno acquistato

Anticipando le mosse future, i consumatori non comprano 
mai a P>MC

Il punto cruciale è che il monopolista è danneggiato  dalla sua 
stessa flessibilità!

Una maniera per il monopolista per evitare la perdita di 
potere di mercato è vincolarsi credibilmente a non abbassare 
il prezzo nel tempo

Ma è applicabile ai servizi????



La congettura di Coase
Coase (1972) congetturò che un monopolista produttore di un bene durevole (si acquista 
oggi e lo si consuma nel tempo) potesse essere obbligato a porre un prezzo uguale (molto 
vicino) al suo costo marginale di produzione.

Intuizione: ci sono due costi di consumatori con diverse disponibilità a pagare:
a) con alto WTP (disponibilità a pagare);
b) con bassa WTP.

Il monopolista che vuole massimizzare, deve segmentare il mercato:
- fissare un prezzo alto vicino alla WTP alta;
- fissare un prezzo più basso per la seconda categoria di consumatori.

Ma è uno schema che potrebbe non funzionare nella realtà, perché gli individui potrebbero 
aspettare domani per acquistare un prodotto, ipotizzando che il monopolista abbassi il 
prezzo domani.
In generale, lʼimpresa ha interesse ad abbassare il prezzo (P=MC) nei periodi futuri per 
vendere a coloro che ancora non hanno acquistato. 
Anticipando le mosse future, i consumatori non comprano mai a P>MC!

Il punto cruciale è che il monopolista risulta danneggiato dalla sua scelta, dalla sua stessa 
flessibilità!
Per evitare il problema ossia la perdita di potere di mercato, il monopolista può decidere di 
non abbassare il prezzo “per contratto”, vincolandosi credibilmente a non abbassare il 
prezzo nel tempo (esempio di Sony per PSP), per non innescare la trappola di Coase.
Questo vincolarsi non è sempre possibile e in alcuni casi non è neppure lecito (profilo di 
anticompetività).
Di conseguenza, lʼimpresa è indotta ad abbassare il prezzo anche oggi e cos il 
monopolio si autoregolamenta e non ci sarebbe un bisogno stringente di un 
intervento regolatorio.

Ciò vale in un contesto di beni durevoli.
Eʼ applicabile nei servizi? No, la storia può cambiare.

La teoria dei mercati contendibili
Ha avuto una notevole influenza nella regolamentazione occidentale. Eʼ da ascriversi alla 
“Scuola di Chicago” (anni ʼ80) e si basa sullʼidea di minaccia potenziale di ingresso da 
parte di una seconda impresa per imporre al monopolista di non esercitare il suo 
potere di mercato. La minaccia di entrata di un concorrente può indurre il monopolista ad 
applicare un prezzo di monopolio.
- Se anche si osserva un monopolio, non vi è necessità di regolamentare, perché il 

mercato si “autoregolamenta”;
- I sostenitori di tale teoria sostengono che essa sia rilevante anche dal punto di vista 

empirico.

Le ipotesi fondamentali:
1. deve esserci la minaccia allʼingresso; i potenziali entranti devono poter entrare senza 

sostenere costi irrecuperabili (sunk cost) o questi devono essere modesti (= relativi 
ad infrastrutture, impianti, non recuperabili in modo alternativi in quanto specifici allʼuso).

" In tal caso, le imprese possono impiegare strategia di “entrata-uscita”;
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2. i consumatori devono essere ben informati e reagire istantaneamente al variazioni di 
prezzo, permettendo allʼentrante di fare un margine di profitto elevato, subito;

3. il monopolista è un gigante lento a reagire; lʼincumbent è meno flessibile nel cambiare i 
suoi prezzi di quanto lo sia un potenziale entrante nel decidere se entrare o meno nel 
mercato.

Con queste ipotesi, vale la teoria dei mercati contendibili: una potenziale impresa può 
velocemente entrare ed erodere margine di profitto dal monopolista.

Due problemi di questa teoria:
- il monopolista può reagire subito allʼingresso (P cambia);
- lʼassenza di sunk cost è irrealistica: ci sono elevati costi di infrastruttura! Lʼentrante 

spesso deve sostenere costi che non possono essere recuperati in alcun modo.
Oggi però i mercati di servizi non sono più monopoli naturali.
Inoltre, la minaccia di entrata non è credibile per far diminuire il potere di mercato.

Modelli recenti di economia industriale mostrano che la possibilità che le imprese possono 
entrare liberamente in un mercato non è sufficiente a far diminuire il potere di mercato 
(ossia la minaccia da sola non basta e non è credibile).

In caso di presenza di due imprese presenti sul mercato, alla fine finiscono per fare profitti 
nulli.

Il Gioco dʼingresso
Se nessuno entra, entrambe fanno 0 profitti; se entrambe entrano devono sostenere un 
costo dʼingresso F e la concorrenza porta i profitti lordi per entrambe = 0 - F diventa 
negativo.
Negli altri due casi, quella che non entra ottiene 0, lʼaltra ottiene i profitti di monopolio - F 
(quindi positivi).
Lʼequilibrio di Nash (in un contesto di un gioco dʼingresso con sunk cost e concorrenza 
accesa in caso dʼingresso)? 
Lʼequilibrio di Nash è “quello in cui il profilo di azioni, nessuna delle due ha incentivo a 
deviare unilateralmente”.
- (0,0): non può essere altrimenti, la 1 potrebbe avere incentivo a entrare e deviare.
- (-F, -F), neanche perché 1 o 2 potrebbe deviare, perché le converrebbe di più uscire.
I due equilibri di Nash sono quindi gli altri due.
Il gioco ci suggerisce che in equilibrio di Nash entra una sola impresa; con una 
concorrenza molto forte, si finisce ad avere un equilibrio di monopolio (di lungo periodo).

Nonostante questi critiche, questa è una teoria non molto importante.
Classico esempio di mercato contendibile è il settore del trasporto aereo o dei settori di 
trasporto, di collegamento autobus fra città.

Esempio del settore dei Trasporti
Compagnia A collega la città 1 con la città 2 e la 3. B,oC, D sono in concorrenza e i profitti 
delle tratte sono 0. B ha più corriere per le tratte 2-4 e 2-5. A è monopolista nella tratta 1-2.
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A può fare un prezzo di monopolio? 
Ipotesi. 1.2 Eʼ un mercato contendibile con le seguenti caratteristiche:
Ogni tratta può essere usata come un mercato a se. Sono due prodotti che non fanno 
parte dello stesso mercato. I due mercati, inoltre, non si influenzano (se cambia il prezzo 
1-2, non cambia il prezzo 2-5). Sono cioè segmenti di mercato autonomi, detti mercato 
point to point (PTP). La sostituibilità fra i beni è 0.
Vi è assenza di barriere allʼingresso e assenza di sunk cost.
Se A fissa Pm, B potrebbe inserirsi nel mercato 1-2 a costo nullo, spostando degli 
autobus. Di conseguenza, A sarà indotta ad abbassare il prezzo. Esempio di 
contendibilità.
Ciascuno di questi mercati è altamente contendibile: la minaccia è concreta e può 
indurre A a non fare prezzi troppo alti.
Però bisogna capire le caratteristiche del mercato!

Altro esempio è quello del settore farmaceutico. Tuttavia in certe circostanze può esserci 
una relativa contendibilità. Il farmaco che serve per curare le gastronteririti è diverso dagli 
altri: quindi sono mercati diversi. Nel settore dei farmaci può succedere che cambiando 
una molecola del principio attivo si cambia la funzionalità del farmaco e tipo di farmaco (e 
mercato).

Contendibilità, monopolio naturale e sostenibilità
La sostenibiiità di una configurazione industriale: una configurazione di mercato è 
sostenibile se non può esserci ingresso profittevole da parte di unʼaltra impresa.
Nel Monopolio naturale, ci sono costi subadditivi e potenzialmente può esserci lʼingresso 
di un altra entrante (il mercato è contendibile).

Ci può essere una parte in cui il costo medio (AC) cresce; è efficiente lʼingresso?
Al prezzo di second best (Pb) unʼaltra impresa potrebbe entrare e praticare un livello di 
prezzo leggermente più basso (compreso fra first e second best) e così ha un profitto 
positivo.
Quindi, un monopolio naturale caratteirxzto da costi subaddirtitiv  se è contenbile, potrebbe 
non essere sostenibile: ma lʼingresso, che potrebbe avvenire, non è desiderabile dal punto 
di vista sociale perchè i costi sono subadditivi.
Per soddisfare la domanda, cioè, serve unʼaltra impresa, ma ciò è per definizione 
inefficiente (subadditività).

Se la funzione di costo fosse sempre decrescente (e non salisse più a destra), questo 
sarebbe sostenibile, perchè non ci sarebbe ingresso.
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Il gioco ammette due equilibri di Nash:

(E,NE) e (NE,E) (indipendentemente da F)

Pur in presenza di libertà di ingresso: il gioco finisce con 
una delle due imprese che diviene MONOPOLIO (eqb di 
lungo periodo)

Contendibilità, monopolio naturale e sostenibilità

Una configurazione di mercato (contendibile) è
sostenibile se non può esserci ingresso 
profittevole da parte di un’altra impresa.

Consideriamo un Monopolio Naturale costi 
subadditivi

Se il mercato è contendibile, 
quale è l’equilibrio di mercato?
è efficiente l’ingresso?

L’equilibrio di SB è (yb, pb) ma se mkt contendibile
Ingresso di una rivale con pa<p<pb (y<yb e profitti>0). 
SB non è sostenibile
Per soddisfare la domanda, serve un’altra impresa, 
ma ciò è per definizione inefficiente (subadditività)

Contendibilità e i servizi infrastrutturali

Gas, Elettricità, Telecomunicazioni
Tutti servizi caratterizzati da elevati costi fissi 

irrecuperabili

Ha senso parlare di contendibilità?

Come vedremo, la risposta è si….
I servizi di infrastruttura a rete presentano 
elevatissimi costi fissi nel segmento di business 
relativo all’uso delle infrastrutture, in altri 
segmenti la concorrenza, effettiva e potenziale 
può esserci….



Contendibilità e servizi infrastrutturali
Ha senso parlare di contendibilità in “sotto settori” di questi monopoli naturali, tutti 
caratterizzati in elevati costi fissi irrecuperabili. In parte di questi settori, la gestione della 
rete è molto costosa, mentre nella fornitura di servizi cʼè maggiore concorrenza.
In particolare, i servizi di infrastruttura e di rete presentano elevatissimi costi fissi nel 
segmento business relativo allʼuso delle infrastrutture, in altri segmenti la concorrenza, 
effettiva e potenziale può esserci.

Costi e benefici della regolamentazione
Benefici: riduce le inefficienze del monopolio:
1) le inefficienze produttive: non fronteggiando alcun concorrente, il monopolista potrebbe 

non avere incentivi ad abbattere i costi produttivi e a mantenere sistemi produttivi 
inefficienti (A non sceglie lʼimpianto più efficiente).

2) le inefficienze allocative derivanti dal prezzo stesso di monopolio PM rispetto alla 
disponibilità a pagare dei consumatori (a) e anche dallʼattività per mantenere il suo 
status di monopolio (lobbying e rent seeking).

3) le inefficienze dinamiche: poiché il monopolista non fronteggia la concorrenza, non ha 
incentivo ad innovare ed investire (ma è da ricordarsi Shumpeter per cui la questione 
rimane dibattuta!).

Costi. Lʼattività di regolazione implica dei costi:
1) costo vivo della regolamentazione: funzionari, ecc. Agcom ha 255 funzionari e un 

costo di 50 milioni di euro (dati 2005);
2) costo legato ai “fallimenti della regolamentazione”: con implicazioni sia dinamiche 

che statiche. 
- Ad esempio, se un regolatore stima in modo errato i costi di produzione dellʼimpresa e 

poi regola il prezzo su questa stima, potrebbe realizzarsi una perdita di benessere 
sociale.

- “Teoria della cattura” che ha influenza nellʼanalisi economica, in base alla quale il 
regolatore alla lunga è destinato ad essere catturato dallʼimpresa regolata. Per la teoria, 
la regolamentazione è un servizio offerto allʼimpresa regolata, perché “è al suo servizio”. 
La regolamentazione, inoltre, ha un ciclo di vita. Nel corso del tempo, lʼagenzia diventa 
più vulnerabile.

Le implicazioni derivanti dai fallimento della regolazione sono:
- sia dinamiche (sugli investimenti) di un errore nella regolamentazione (il costo va letto nel 

tempo);
- sullʼefficienza della concorrenza (esempio, la regolazione dellʼaccesso alla rete).

Teoria della Cattura
1) Eʼ il regolato a fornire informazioni rilevanti al regolatore e può manipolarlo. Lʼimpresa 

deve fornire informazioni sui proprio costi e domanda, manipolandole.
2) I primi anni di regolamentazione: cʼè carenza di esperienza, e spesso in Italia accadeva 

che il regolatore assumeva funzionari dellʼimpresa regolata anche se ciò è vietato;
3) il regolatore può ridurre il suo impegno per non entrare continuamente in conflitto con la 

regolata;
4) il regolatore può non avere chiaro i propri obiettivi.

Limiti della teoria:
a) manca di un corpo teorico di riferimento robusto;
b) cʼè evidenza empirica contraria alla tesi che la regolamentazione sia totalmente 

asservita allʼinteresse del regolato;
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c) non spiega lʼevoluzione da regolazione a deregolare ovvero lʼinfluenza dei nuovi gruppi 
dʼinteresse nella fase legislativa.

Alternative alla regolamentazione
La teoria di Coase è scarsamente applicabile, ma ci sono alternative?
Quando non è possibile la concorrenza nel mercato, unʼalternativa è la concorrenza per 
il mercato (il franchising): mettere allʼasta o al miglior offerente la realizzazione di 
prodotti (servizi pubblici locali). Lʼasta è molto utilizzata nei servizi pubblici locali o 
nellʼUMTS.

La concorrenza alla Demsetz (1968)
- si aggiudica il diritto a fornire il mercato, lʼimpresa che offre di farlo al prezzo più basso 

(ad esempio, la raccolta rifiuti).
- altro meccanismo usato sono le aste: mettere allʼasta il diritto d servire il mercato/di 

produrre un determinato servizio (ad esempio, lʼassegnazione dello spettro della telefonia 
mobile o la vendita dellʼelettricità nei mercati allʼingrosso).

I problemi di meccanismi di asta
Ci sono problemi con le aste: con il prezzo più basso, si acquisisce il diritto di fornire il 
servizio e non cʼè bisogno di regolare.
Il punto complesso è come costruire lʼasta, sul meccanismo di assegnazione del diritto di 
fornitura.
Le varie tipologie di aste:
- ascendente: il banditore mette allʼasta un bene a partire da un prezzo basso;
- da un prezzo alto a un prezzo basso (minimo);
- pubblici o in busta chiusa;
- altri tipi.

Secondo il Teorema di Vickrey (revenue equivalence thm) , i quattro meccanismi di asta , 
in media, convergono su un unico risultato se valgono una serie di condizioni (neutralità al 
rischio e valutazioni indipendenti). Nella realtà, le aste danno risultati diversi.
Il tipo di asta quindi è fondamentale e può esserci un rischio di collusione fra i 
partecipanti (rischio di cartello). Eʼ successo ad esempio per lʼassegnazione dellʼUMTS: le 
imprese erano con cartelli diversi a partecipare alle aste europee, ma le imprese erano le 
stesse.

Altri problemi di implementazione della concorrenza per il mercato:
1) oltre al prezzo del servizio, cʼè anche problema di garantire la qualità del servizio;
- il regolatore deve fornire ex ante le caratteristiche del servizio / standard qualitativi, ecc. 
- tali livelli sono difficili da definire in un contratto ex ante e di controllare ex post i risultati. 

La conseguenza è che spesso questi contratti sono incompleti ed è impossibile definirli.

2) Quanto dura la concessione? Problema discusso!
- se sono necessari elevati investimenti, è logico pensare ad una concessione di lungo 
periodo, ma potrebbero scattare meccanismi perversi atti a  vanificare meccanismi di 
concorrenza per il mercato, che di fatto svanisce.
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Lezione 3
Lʼintervallo rilevante è è legato alla dimensione di mercato, a dove si posiziona la funzione 
di domanda. La condizione di subadditività non è legata solo alla tecnologia, ma alla 
dimensione di mercato.
Monopolio sostenibile significa che “la configurazione di mercato è sostenibile se non cʼè 
ingresso profittevole di unʼaltra impresa”, non cʼè la possibilità di ingresso profittevole.
Cʼè una condizione di subadditività di costo, il monopolio è sostenibile? Se il mercato è 
contendibile, NO, perchè unʼimpresa potrebbe entrare e produrre ad un prezzo 
leggermente più basso del second best, allora non è sostenibile.
Se invece non cʼè sudditività di costo, allora il monopolio è sostenibile e non cʼè spazio per 
unʼaltra impresa di mercato.

La Teoria della Regolazione
La regolazione del livello e della struttura dei prezzi

In unʼimpresa mono-prodotto (senza discriminazione), i prezzi socialmente ottimi sono 
quelli di first best, in tale condizione tutti gli individui con WTP=MC acquistano il prodotto, 
questa è la soluzione perfetta dal punto di vista del benessere sociale.
A questa condizione il monopolio però realizza perdite ed è necessario trasferire al 
monopolista una somma F pari alla perdita.
Oppure, se p=AC il prezzo è di second best, ma i profitti del monopolista sono = 0.
Se il monopolista potesse discriminare, allora il monopolista potrebbe realizzare utili e 
soddisfare tutti. Vi sono due modalità per discriminare il prezzo (se ammissibile):
1) con la discriminazione perfetta è possibile ottenere il first best senza trasferimenti; nelle 

imprese regolate, questo non è possibile, perché non è possibile discriminare.
2) Altra forma di discriminazione è applicare una tariffa a due parti (tariffa binomino) T= f 

+ pq ed applicare una situazione simile di perfetta discriminazione, determinando una 
deviazione ottima da p=m. La decisione del consumo si basa solo sulla perte variabile 
della tariffa, mentre il monopolista estrae il surplus tramite la parte fissa. Eʼ la tariffa che 
permette di raggiungere il first best.

Nellʼipotesi dellʼimpresa multiprodotto, come nel settore delle telecomunicazioni, 
lʼoperatore offre un pull di prodotti, mentre la rete è la stessa con notevoli costi comuni.
Determinare il prezzo ottimo è complicato a causa della presenza dei costi comuni 
(associati alla produzione di più servizi/prodotti). Non esiste un modo univoco di allocarli.
Come determinare il prezzo dei servizi?
Esempio.
ASS: impresa produce due prodotti
y1, e y2,
Domande: D1 (y1 ), D2 (y2 )
Costo di produzione C(y1 ,y2)= F + m(y1 +y2)
Due domande. Qualʼè il prezzo massimo applicabile per i due prodotti con costi comuni? 
Prezzi ottimi che garantiscano profitti non negativi.
Lʼobiettivo è determinare prezzi ottimi (che massimizzano il benessere sociale)  e che 
allo stesso tempo garantiscano profitti non negativi allʼimpresa (second best).
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Criterio 1: markup uniforme
Fissiamo un prezzo per entrambi i prodotti p=MC per i due servizi, tale per cui i profitti = 0. 
Markup = p-MC
Lʼobiettivo è che la somma dei due quadrati permetta la copertura del costo fisso F. Tiene 
conto solo delle caratteristiche tecnologiche per coprire i costi.

Criterio 2: markup legato allʼelasticità della domanda (i prezzi di Ramsey)
Altro criterio deve tener conto anche delle caratteristiche delle domande. Seguendo la 
regola dellʼinverso dellʼelasticità.

Domanda 1 molto rigida. Domanda 2 molto elastica (i consumatori sono più sensibili alla 
variazione di prezzo).
Nel mercato dove la domanda è più rigida pratico un prezzo più alto, mentre nellʼaltra 
pratico un prezzo più alto.
Secondo la regola dellʼinverso dellʼelasticità, i consumatori a domanda più rigida 
sopportano la parte maggiore dei costi comuni.
Da notare è che la somma dei due surplus dellʼimpresa è la stessa, perché servono per 
coprire i costi fissi. Le aree grigie sono le inefficienze allocative (perdite di benessere) (i 
consumatori non  vengono serviti). Non siamo in un contesto non di first best.
Però, rispetto al prezzo unico, per entrami i prodotti (ipotesi precedente), lʼinefficienza 
allocativa è inferiore. Ciò deriva dal fatto che le domande sono più diverse, una elastica, 
lʼaltra rigida.
Qui è il mark-up inversamente proporzionale allʼelasticità. 
Questa regola di determinazione del prezzo è molto utilizzata.

Lʼobiettivo è massimizzare il benessere sociale sui due mercati, ovvero la somma dei 
surplus dei consumatori (S) + profitti (p-greco).
Risolvendo si dimostra la regola dellʼelasticità. Se ne deduce che:

Maggiore è lʼelasticità, inferiore è il mark-up.
Beta è un parametro fissato dal regolatore, in modo tale da soddisfare il vincolo di bilancio 
dellʼimprese.
Maggiore è il vincolo di bilancio, maggiore è mark-up dellʼimpresa.
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Dimostrazione della regola dellʼinverso dellʼelasticità
Si massimizza il surplus, sul vincolo che i profitti siamo maggiori o uguali a 0 (non 
negativi). Se il profitto fosse troppo elevato, i consumatori pagherebbero una perdita.
Il regolatore ha interesse quindi ad abbassare i prezzi fino a che il profitto sia pari a 0, 
posto che lʼimpresa non vada in perdita. Questo perchè il regolatore vuole 
massimizzare il surplus del consumatore.
La lagrangiana (L) è la funzione obiettivo, la combinazione lineare fra la funzione obiettivo 
e il vincolo. Si risolve la funzione di primʼordine.

L = Suplus del consumatore + Landa di lagrange (deve essere positivo e significa che il 
vincolo di bilancio dellʼimpresa deve dare profitti non negativi) * Profitto impresa.
NB. la domanda è funzione del prezzo. Y(p).

Se il prezzo di vendita di un prodotto cresce, il surplus diminuisce. La derivata del 
surplus ha segno negativo.
La dimostrazione non è richiesta allʼesame.
La condizione di primʼordine è quella uguagliata a 0.
Poi viene riscritta mettendo in evidenza: Landa*(mark-up=p-m) ecc.
Si divide (p1-m) per p1, e poi divido entrambe le parti per Epsicoln1
Alla fine si ottiene che il markup fissato dal regolatore deve soddisfare lʼultima 
condizione.
Più cresce Landa più elevato è il mark-up e quindi i profitti dellʼimpresa.
Con Landa = 0, i profitti sono =0. è lʼobiettivo del regolatore.
Essi sono noti come prezzi alla Ramsy.

Beta deve essere più bassa possibile, in modo da rendere non negativi i profitti 
dellʼimpresa. Beta = 0 corrisponderebbe al prezzo di first best, ma a quel punto non si 
coprono i costi fissi.

Le funzioni di Isosurplus e Isoprofitto
Sono grafici che seguono le curve di profitto a 
seconda dei prezzi.
Con Ramsey si cerca la funzione di surplus più 
bassa e lʼultima curva di profitto disponibile. 
Esiste un punto H dove cʼè la tangenza fra la 
curva di isoprofitto fra lʼimpresa e quella di 
isosurplus.
I prezzi sono costruiti in ragione inversamente 
proporzionale dellʼelasticità della domanda. 
I prezzi Ramsey sono lʼottimo sociale.
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I problemi della regolazione con i prezzi di Ramsey:
- lʼapplicazione richiede unʼampia conoscenza del mercato ( costi di produzione 

dellʼimpresa ed elasticità di domanda del mercato;
- vi sono problemi di tipo redistributivo; il prezzo con domanda elastica è basso: 

tipicamente la domanda è più rigida è propria dei consumatori meno abbienti, che 
richiedono servizi essenziali più degli altri, quelli che non hanno alternative di consumo. 
Lʼeffetto potrebbe comunque essere ridotto con interventi di fiscalità generale.

Ramsey, in sintesi, discrimina i prezzi in base allʼelasticità. 

Le Tariffe non lineari
Un modo alternativo di discriminare sono le tariffe non lineari.

E = e + my
E (spesa complessiva di un consumatore) = e (parte fissa) + m(parte variabile)*y(quantità)
m viene fissato allʼottimo pari al costo marginale.
In media, la curva decrescente indica il prezzo medio che decresce con lʼoutput. La spesa 
totale cresce, la spesa marginale si riduce.
Molto spesso si osserva una tariffa a più parti, a scaglioni (tipo tariffa per energia elettrica).
Spesso si osservano blocchi crescenti, più consumo, più aumenta il prezzo: è un incentivo 
a non sovrautilizzare le risorse scarse.
Nelle tariffe pubbliche spesso abbiamo una tariffa multi parti = parte fissa + un a funzione 
crescente.
La pendenza dice la spesa marginale ad un dato livello di consumo.

Prezzi uniformi verso prezzi multiparte
Le tariffe a due parti sono Pareto-superiori alle tariffe uniformi. Secondo Willig (1978), 
sia imprese che consumatori possono stare meglio.
Dimostrazione:
Si assuma al prezzo P1>MC, ciascun individuo consuma al massimo Y1. Ci saranno 
alcuni individui che decidono di consumare di più.
Si supponga lʼintroduzione di P2<P1, che si applica al livello di consumo maggiori di Y1 
(sempre > MC) (tariffa a due parti).
I consumatori che consumavano la quantità y1 continuano a pagare come prima, e quelli 
che consumano di più pagheranno di meno.
La nuova tariffa multiparte non danneggia nessuno, ma fa star meglio qualcuno.
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Le tariffe multiparte decrescente hanno la ragione economica di incentivare il consumo, 
soprattutto se le imprese vogliono produrre i costi di produzione; se vi sono economie di 
scala.

I prezzi non lineari ottimali
Ci sono due consumatori (A a domanda bassa, B  a domanda alta) e la tecnologia prevede 
costi comuni. I prezzi lineari ottimali sono quelli che massimizzano il surplus dei 
consumatori con profitti non negativi.

c, z indicano  le perdite di benessere sociale, le inefficienze allocative
b, k sono i profitti. Se questi sono uguali a F, allora si realizza il pareggio di bilancio: è 
quindi il surplus del monopolista a copertura di F.

La tariffa binomia può migliorare il benessere? Si, ma con attenzione.
- ciascun consumatore paga un costo fisso e=F/2, sia per A che per B.
- fissare un prezzo unitario pari ad m.

Problema. Se la parte fissa (F/2) è superiore alla area a+b+c? 
Allora il consumatore di fascia bassa A poterebbe essere indotto a non consumare. Se il 
canone è maggiore del surplus lordo del consumo che riceve, allora potrebbe essere 
indotto a non consumare. Se lʼindividuo non consuma, lʼimpresa non copre i suoi costi e 
cʼè una perdita sotto tutti i punti di vista.
Cʼè da ricordare infatti che:
- il prezzo unitario influenza quanto consumare;
- il canone fisso influenza la decisione se consumare o meno.

Eʼ meglio allora non praticare tariffe con la stessa parte fissa e la stessa parte variabile e 
bilanciare gli elementi delle tariffe.

Eʼ difficile trovare la modulazione corretta delle parti. A chi consuma poco gli si chiede una 
parte fissa più bassa e la variabile più alta, e viceversa per quelli che consumato tanto.
Gli individui dovrebbero auto-selezionarsi, problematico perchè non è possibile per legge 
a discriminare ex ante.

I prezzi non lineari ottimali
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Si potrebbe quindi offrire un menù di tariffe in modo che gli individui si autoselezionino, 
anche se spesso non è possibile o ammesso discriminare. Inoltre, il regolatore spesso non 
osserva il tipo di individuo (non sa se di tipo A o di tipo B).

Un menù di tariffe binomia è pari a una tariffa a tre parti. Il livello successivo y*  è il livello 
che rende indifferenti i due piani tariffari.
Si ricorda che con “miglioramento paretiano” sʼintende “desiderabile dal punto di vista 
sociale”.

In sintesi:
1) le tariffe multiparte permettono lʼequilibrio finanziario dellʼimpresa e un miglioramento 

paretiano rispetto alle tariffe uniformi;
2) si può dimostrare che un menù di n+1 tariffe a due parti, comporta miglioramenti di 

benessere rispetto ad un menù di n tariffe binomie.
Intuizione: quei consumatori che optano per la tariffa n+1 non possono che star meglio; 
coloro che allʼintroduzione della tariffa n+1 non cambiano, mantengono il proprio livello di 
surplus.

Lezione 4
I prezzi di picco
Gas, elettricità, trasporti, TLC:
- domanda del servizio soggetta a fluttuazioni (giornaliera, stagionale, etc.);
- offerta non immagazzinabile.

Problema cruciale: predisporre la capacità degli impianti in modo da soddisfare la 
domanda di picco. 
Ma fuori picco, gli impianti rimangono inutilizzati, lʼidea è di praticare prezzi diversi a 
seconda del periodo.

Esempio.
Ci sono due periodi (giorno e notte, feriale o festivo):
- periodo di picco: la domanda è più alta;
- periodo fuori picco: la domanda è più bassa.
Cʼè una capacità produttiva degli impianti, oltre la quale non è possibile andare.
La funzione di produzione alla Leontief (proporzioni fisse): esempio delle scarpe destra e 
sinistra. Senza un minimo di capacità k, per quanto utilizzi gli altri fattori x, non posso 
aumentare la produzione: è una funzione a proporzione fissa.
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Due tipologie di costi:
a) consumo marginale;
b) costo per unità di capacità;

Il regolatore deve massimizzare il benessere sociale (cʼè un integrale) meno i costi di 
produzione. Il costo scatta oltre la capacità: per aumentare la produzione, lʼimpresa deve 
aumentare ed investire nella capacità.
Nel periodo di picco, de y1>yk allora lʼimpresa dovrebbe investire nella capacità 
produttiva; cʼè un MC per unità di capacità produttiva che devo investire. 
Gli utenti fuori picco pagano un prezzo pari solo al costo variabile di produzione, mentre 
agli utenti di picco viene imposto anche il prezzo dellʼimpianto. I prezzi sono diversi a 
seconda di quando si consuma.
Tale metodo di tariffazione permette di ottenere il first best.
Praticando due prezzi diversi, la domanda complessivamente soddisfatta fuori picco è y2, 
mentre nel picco è pari alla capacità produttiva investita Yt.

Eʼ efficiente?
Ad un livello intermedio vi sarebbe un inefficienza: gli utenti fuori picco avrebbero una 
perdita di benessere sociale, ma anche per quelli nel picco, perché, posta la capacità 
produttiva yt, ci sarebbe unʼinefficienza legata nel triangolino scuro, che a quel prezzo i 
consumatori domanderebbero di più, ma la domanda non sarebbe soddisfatta. 
In generale la discriminazione di prezzo è efficiente anche dal punto di vista sociale.

Problemi del modello:
- potrebbe non esserci una perfetta complementarietà dei beni;
- lʼassunzione che le due domande picco e fuori picco siano indipendenti ed esogene: 

spesso ciò non accade, potrebbe essere vero in certe circostanze. Se si sa che 
lʼelettricità costa meno di notte, posso spostare la domanda dal giorno alla notte: ciò è 
legato ci prezzi: i prezzi determinano la posizione del picco.
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Formalmente:
- 1 periodo di picco, 2 periodo fuori picco
- domande: p1(y1) > p2(y2), con y1 > y2

- yk: capacità produttiva
- Funzione di produzione alla Leontief (proporzioni 

fisse): yt=f(xt,k)=min(xt,k)
- Costi: 

b = costo marginale (fino a yk)
= costo per unità di capacità
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Ma se la domanda è endogena:
Shifting peak: la dimensione dellʼimpianto è determinata dalla domanda fuori picco!
Se applichiamo la tariffazione p1=0; p2=beta, il costo della capacità viene coperto solo 
dagli utenti di picco e non è coperto.
Quando il fenomeno di schifting p è rilevnate, allora la struttura tariffaria definita va 
aggiustata, rimodulando le tariffe.
Un modo è costruire una funzione di domanda aggregata (quella di grassetto): funzione 
della disponibilità a pagare aggregata: basta sommare verticalmente le due funzioni. 
Aggregata perché somma la disponibilità a pagare dei due utenti.

Il costo che bisogna coprire è 0+beta. Ad y0, in entrambi i periodi viene domandata la 
stessa quantità: viene spostata tramite i prezzi la domanda da picco a fuori picco. Il prezzo 
pagato è pari a beta e i prezzi di periodi sono p1 e p2. A questa capacità (y0) lʼimpresa è 
in grado di coprire i costi: nella realtà è la situazione è intermedia fra domande esogene e 
questa situazione con domande endogene.
In questo caso, tutti concorrono a coprire i costi della capacità. 
Dalla funzione di domanda aggregata P(y): trova output y0 comune ai due periodi tale per 
cui i prezzi p1 e p2 cui y0 viene domandato nei due periodi permettano di coprire i costi di 
capacità:

p1+p2=b+β (qui 0+β)
NOTA: in caso di shifting peak, sia p1 che p2 > b

Tutti concorrono a coprire i costi di capacita.

I sussidi incrociati
Le tariffe dei servizi regolati vengono fissati con finalità allocative (efficienza di prezzo), 
ma anche con finalità redistributive. Un metodo per ottenere finalità redistributive sono i 
sussidi incrociati.
Alcuni utenti “sussidiati”, le tariffe sono inferiori ai costi di produzione: consumo sussidiato  
Altri utenti che pagano tariffe più alte e sussidiano il consumo di questʼultimi.
La presenza di sussidi incrociati può non essere efficiente dal punto di vista allocativo.
Dividendo il mercato in due segmenti, ci sono spesso economie di densità. Servire la città 
implica un costo marginale più basso, viceversa seguire la campagna ha dei costi 
maggiori.
Se il regolatore fissa un prezzo intermedio ad un costo marginale medio ponderato. In 
molti servizi pubblici vale lʼobbligo del servizio universale (universal service obbligation): 
deve garantire il servizio su tutto il territorio ad un prezzo uniforme.
Fornire un servizio ad un prezzo intermedio, se il prezzo è uguale a Ca, gli utenti urbani 
subiscono una perdita pari al trapezio EFCC. In posizione di prezzo uniforme, sussidiano 
lʼaccesso alle aree svantaggiate implico unʼinefficienza.
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Es: b=0    - se p2=0 e p1= y1*<y2* 
NOTA: - 2 diviene periodo di picco! 

- costo di capacità coperto solo fino a y1*



Sussidiare il mercato può essere una strategia anti-competitiva. Ad esempio, nel settore 
elettrico la liberalizzazione è completa. La parte liberalizzata per prima è stata il servizio 
business (consumatori ad elevata domanda): è nel settore business che è possibile 
utilizzare economie di scala ed abbattere i costi.
Enel però ha sussidiato il prezzo nei settori più competivi e alzando il prezzo nel 
residenziale.

Spesso i sussidi incrociati nascondono una strategia anti-competitiva.
Per provare lʼaccusa dei sussidi incrociati sono stati proposti alcuni test.
1) test del costo incrementale: il costo aggiuntivo ipotetico sostenuto per produrre 

entrambi i servizi insieme meno il costo di produrre solo un prodotto C(0,y2). 
" Se le condizioni sono soddisfatte, allora si dice che non ci sono sussidi incrociati.

" Se le condizioni sono soddisfatte, inoltre, si dice che i prezzi sono subsidy-free.
2) test del costo stand-alone: non ci sono sussidi incrociati quando il ricavo ottenuto su 

un certo mercato è inferiore al costo che lʼimpresa dovrebbe sostenere per produrre 
quel servizio.

"
"
" Se i prezzi si collocano sopra il costo incrementale e sotto il costa stand allora si 
" può affermare lʼassenza di sussidi incrociati.
" Vari autori hanno dimostrato che i prezzi di Ramsey sono “subsidy-free”.

La teoria della regolazione
Lʼattività di regolazione deve adeguarsi alle mutate condizioni micro (prezzi, funzione di 
domanda, tecnologie di produzione) e macro (inflazione e fondamentali dellʼeconomia). 
Eʼ quindi presente una dinamica dei prezzi.
Il regolatore non conosce la domanda di mercato e la funzione di prezzo.
Inoltre, esiste un problema di asimmetria informativa ex ante, ma anche ex post. Il 
regolatore non è in grado di osservare lʼefficienza tecnologica dellʼimpresa, oltre che:
a) le caratteristiche dellʼorganizzazione dellʼimpresa (endogene);
b) i costi dellʼinput (esogeni);
c) caratteristiche della domanda (esogene);

In generale, cʼè un problema dʼagenzia: lʼimpresa, di conseguenza, può sfruttare a 
proprio vantaggio lʼinformazione di cui gode. Per esempio, deve farsi rivelare dallʼimpresa 
stessa i costi propri. Le imprese regolate hanno un ufficio di contabilità regolatoria: bilanci 
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NOTA: Un sussidio incrociato può peggiorare il benessere 

sociale. Es. mkt elettrico

Se p=Ca utenti urbani perdono surplus CaCuFE

utenti rurali ricevono surplus area B (< CaCuFE)

Quando si è in presenza di SI?
Difficile rispondere quando ci sono costi comuni

Es: due servizi 1 & 2, due prezzi p1 e p2

Due test sui prezzi:
1. Test del costo incrementale (costo aggiuntivo 

sostenuto per produrre servizio i insieme a j)

Se le condizioni sono soddisfatte si dice che i 
prezzi sono subsidy-free

leincrementa CostoRicavo
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2. Test del costo “stand-alone”

Non ci sono SI quando il ricavo ottenuto per un 
servizio è inferiore al costo che si avrebbe se si 
producesse solo quel servizio:

In caso contrario gli utenti stanno sussidiando 
un qualche altro servizio

Se i prezzi si collocano sopra il costo 
incrementale e il di sotto del costo “stand-alone” 
si può affermare che non ci sono sussidi 
incrociati

Vari autori hanno dimostrato che i prezzi di 
Ramsey sono “subsidy-free”
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redatti per il Regolatore. I bilanci sono pensati in maniera tale da rivelare informazioni utili 
allʼimpresa. Il problema è che il regolatore deve mettere in campo dei meccanismi 
incentivanti in modo da ottenere lʼinformazione completa.
Anche se cʼè progresso tecnologico, lʼimpresa può non essere indotta ad accrescere la 
propria efficienza.

Come fare?
Il Regolatore chiede allʼimpresa di rivelare lʼinformazione (quando costa produrre un 
output): è necessario quindi creare dei meccanismi dʼincentivo che inducono lʼimpresa a 
rivelare correttamente lʼinformazione.
In generale, lʼattività di regolazione può affinarsi nel tempo, ma lʼasimmetria non può 
essere rimossa.

Ulteriore problema legato allʼasimmetria informativa è legato allʼeffetto Ratchet.
Lʼidea è che si può innescare un meccanismo strategico e la regolazione (processo 
dinamico) può essere vista come unʼinterazione ripetuta, che si ripete nel tempo. In base 
allʼinformazione acquisita, il regolatore può decidere quale prezzo praticare.
Se lʼimpresa regolata sa che rivelando un miglioramento della tecnologia, avrà per effetto 
una riduzione del prezzo regolato, allora potrebbe non essere indotta ad essere 
efficiente.
Questo processo dinamico può innescare incentivi perversi.
Inoltre, lʻimpresa regolata può anticipare questo comportamento strategico e (a sua volta 
strategicamente) può decidere di non rivelare lʼinformazione in prima battuta.
Es: “non mi conviene OGGI cercare di essere più efficiente, altrimenti domani mi 
chiederanno di essere ancora più efficiente, o addirittura mi puniranno dicendo che ieri 
battevo la fiacca”.

Vi sono tipologie diverse di regolazione:
1. La regolazione “Rate of Return” (RoR);
2. Le regolamentazione per incentivi:
- “price CAP”;
- “profit sharing”;
- La concorrenza “Yardstick”.

La regolamentazione Rate of Return (RoR) 
La regolamentazione Rate of Return (o tasso del rendimento del capitale), queste sono 
forme di regolamentazione dinamiche, ripetute nel tempo.
Questo schema era molto utilizzato fino a metà degli anni ʼ80 e rappresenta unʼanalisi che 
mostra alcuni limiti della regolamentazione.
Il regolatore deve svolgere la classica funzione del guardano “watch dog” e limitare il 
potere di mercato dellʼimpresa regolata (solitamente monopolista naturale), ponendo un 
vincolo indiretto sui profitti, mediato rispetto al rendimento sul capitale investito.
Impresa mono-prodotto che impiega capitale e lavoro.

K = capitale investito dallʼimpresa.
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La regolamentazione “Rate of Return” - RoR (del 
saggio di rendimento del capitale)

Schema di regolazione MOLTO applicato fino agli 
anni ’80

IDEA di base: è necessario limitare i profitti 
dell’impresa regolata (tipicamente monopolio)
Come? Ponendo un limite al rendimento sul capitale 
investito per la attività produttiva

ES: impresa mono-prodotto che impiega K e L
y=f(F,L) è la funzione di produzione
p(y) è la funzione di domanda

=R(K,L) – wL - rK = p(y)y – wL – rK

w: costo del lavoro, r costo del capitale



Il regolatore fissa un limite alla remunerazione per unità di capitale, calcolata come 
differenza tra ricavi complessivi e remunerazione del lavoro, divisa per il numero di 
unità di capitale.
Lʼimpresa massimizza i suoi profitti.

La regolamentazione è leggera, non interviene sui prezzi, si lascia libertà di azione, ma è 
soggetta ad un vincolo: una remunerazione media massima sul capitale investito.
Di fatto, è un vincolo sui profitti. Il parametro regolatorio è s. 
Questa regolamentazione non è più in uso, perchè ha un problema: distorce le scelte 
dellʼimpresa e produce inefficienza produttiva ed allocativa. Lʼobiettivo era generare 
un meccanismo che stimolasse lʼimpresa ad investire, innescare meccanismi virtuosi. Ma 
la regolazione ha prodotto lʼeffetto opposto.

Al punto E viene massimizzata lʼefficienza produttiva, il rapporto di utilità marginale dei 
fattori produttivi (incontro fra isoquanto e isoproditto) è uguale al rapporto fra i prezzi.
Nella regolazione RoR, essa, in assenza di un vincolo, lʼimpresa ottimizza con il rapporto è 
-w/r. Eʼ possibile dimostrare che la massimizzazione dei profitti è soggetta al vincolo per 
cui il profitto sia non negativo.
Costruendo la lagrangiana, con il vincolo lʼimpresa tende ad utilizzare più capitale e 
meno lavoro rispetto al mix di input che utilizzerebbe se fosse svincolata.
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Il regolatore fissa un limite alla remunerazione per unità 
di capitale 
calcolata come differenza tra ricavi complessivi e 
remunerazione del lavoro, divisa per il numero delle 
unità di capitale utilizzate

Il problema di Massimizzazione:

con, di solito, s>r
NOTA: imponendo il vincolo sul rendimento del 
capitale, il regolatore di fatto limita i profitti 
dell’impresa

s
K
wLyypvc

rKwLyyp
LK

         

    

..

max
,

Infatti: il vincolo può essere riscritto

Se sul mercato K ottiene una 
remunerazione al tasso r = 5%, se s
viene fissato al 7%, 

l’impresa vedrà ammettere profitti pari al 
2% del capitale. Se investe cento milioni 
potrà fare profitti per due milioni

Ks-rs
K
wLyyp         

Graficamente:

rispetto a E,
l’impresa utilizza
più K e meno L



Se lʼimpresa può ottenere più profitti, più capitale investe, lʼimpresa investirà più capitale, 
rispetto al lavoro, distorcendo le sue scelte produttive e generando un effetto sociale 
negativo e producendo meno input.
I prezzi sul mercato saranno diversi da quelli efficienti (efficienza allocativa e produttiva). Il 
costo del capitale diventa più basso e più conveniente.
Per questo, questa forma di regolazione è stata abbandonata.
Lʼinefficienza è insita nellʼasimmetria informativa.

Lʼimpresa è indotta a distorcere le scelte produttive (rispetto alla combinazione efficiente):
Poiché il regolatore permette una remunerazione di K maggiore del costo di mercato, 
lʼimpresa è indotta ad utilizzare più K per poter tenere per sé maggiori profitti.
Viene detto effetto Averch/Johnson: sovracapitalizzazione dellʼimpresa.
- Inefficienza insita in questo meccanismo regolatorio: regolatore fissa il tetto al saggio di 

profitto in modo IMPERFETTO a causa dellʼasimmetria informativa;
- se conoscesse perfettamente f(), w, r, p() non ci sarebbero problemi
 
Lezione 5
Password: mou

La teoria della regolazione
Modelli dal punto di vista teorico che sono stati applicati nella pratica regolatoria. 
Introdurre un vincolo RoR distorce la scelta efficiente dellʼimpresa stessa: lʼeffetto viene 
detto Averch/Johnson (sottocapitalizzazione dellʼimpresa).
Il problema: si cerca di regolare lʼimpresa e avvicinarsi ad una situazione di ottimo sociale, 
ma il regolatore è afflitto da un problema di asimmetria informativa. 

Il ruolo dellʼasimmetria informativa
Si è già visto come il rapporto fra regolatore ed impresa può essere rappresentato come 
un rapporto di agenzia, dove il regolatore (il principale) deve far si che lʼagente agisca nel 
suo interesse, ma lʼimpresa può avere interessi e informazioni diverse.
Lʼasimmetria ex ante, prima della regolazione, noto come modello ad informazione 
nascosta.
Lʼasimmetria ex post, sono noti come azione nascosta.

Asimmetria ex ante (informazione nascosta)
Schema di riferimento (Baron, 1989)
a) monopolio naturale mono-prodotto;
b) la funzione di domanda è nota, come le caratteristiche dei consumatori.
c) il regolatore non conosce la funzione di costo, o meglio, il costo marginale di 

produzione.
" Il regolatore non conosce i costi marginali, legati a vari fattori.

I costi crescono in y. Come regolare i prezzi?
Le tariffe a due parti sono generalmente desiderabili rispetti ai prezzi lineari in modo da 
massimizzare il benessere:
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- Il regolatore può decidere parte variabile e parte fissa: è più libero!
- in tal modo, il regolatore massimizza una funzione di benessere sociale generica, che è 

una combinazione dei consumatori e dei profitti dellʼimpresa. 
- Il parametro alfa pesa i profitti dellʼimpresa; alfa dà le preferenze del regolatore, se è pro 

impresa Alfa tende a 1, altrimenti è più vicino a 0.
- se alfa = 1, il regolatore ha delle preferenze allineate a quelle dellʼimpresa, hanno gli 

stessi interessi, eliminando il problema a monte.
- Il regolatore, non conoscendo i costi marginali, chiede allʼimpresa il costo di produzione 

(CV; CF; ecc.); lʼimpresa ha incentivo a non rivelare lʼinformazione corretta. 
- Per indurre lʼimpresa a rivelare lʼinformazione corretta, il regolatore fissa prezzo = CM, e 

nella parte fissa della tariffa permette allʼimpresa di estrarre il surplus sociale calcolato 
in misura pari al prezzo = CM che “tu mi hai rivelato”.

- Con alfa = 1, il regolatore permette allʼimpresa di fissare il costo fisso = surplus! 
Questo perchè le preferenze sono allineate, il regolatore è indifferente a chi va il surplus! 
Cʼè first best a vantaggio dellʼimpresa!

- Con alta < 1, il regolatore è orientato al surplus del consumatore, ed è intenzionato a 
ridurre il profitto dellʼimpresa, in tal caso cʼè conflitto dʼinteressi fra regolatore e 
impresa regolata.

Per poter indurre lʼimpresa a rivelare lʼinformazione, devo garantirle un qualche grado di 
surplus! Il meccanismo regolatore implicherà un prezzo più alto rispetto a quello rivelato 
(>MC) e un trasferimento di surplus allʼimpresa: si ritorna ad una situazione di second-
best, generando unʼinefficienza dal punto di vista sociale.

Baron e Myerson: definizione dei meccanismi praticabili (feasible) e compatibili con gli 
incentivi (lʼimpresa deve essere indotta a rivelare in maniera veritiera la propria 
informazione).
BM dimostrano che il meccanismo ottimale (second best) prevede un prezzo maggiore al 
costo non conosciuto O in modo da garantire una rendita allʼimpresa ed indurla a 
dichiarare il valore nominale del CM non conosciuto.
Questo meccanismo comporta un trade-of fra efficienza allocativa (prezzi bassi) e profitti 
dellʼimpresa.

Lʼasimmetria informativa ex post (azione nascosta)

Il regolatore decide il meccanismo di regolazione, mentre lʼimpresa regolata opera più o 
meno bene. Il regolatore non è in grado di osservare come si comporta lʼimpresa regolata.
La funzione di produzione non dipende solo da Teta (parametro tecnologico), ma anche 
dallʼe che è lʼimpegno del managment nel ridurre i costi dellʼimpresa regolata (effort).
Il regolatore osserva i costi.
MC = Theta - e
Più elevato è e, più è basso il costo marginale, a parità di tecnologia: il management non 
si è impegnato in maniera adeguata. Il regolatore non è in grado di dire se un elevato MC 
sia dovuto alla tecnologia (Theta) o a cattiva gestione.
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Come regolare i prezzi senza conoscere ?

Da lez. preced. tariffe a due parti > prezzi lineari

Il regolatore decide p e t (dove T=py+t) in modo 
da max benessere ( preferenze regolatore)

W(p,t) = S(p,t) + (p,t) con 1

Meccanismo di Loeb & Magat ( = 1)
Idea: allineare gli obiettivi dell’impresa a quelli 
del regolatore

Come?
Il regolatore regola p = Mc rivelato e fissa t=S(Mc)

Asimmetria informativa ex-post (azione 
nascosta)

Schema di riferimento (Laffont & Tirole, 1986)

La f(.) di costo dell’impresa: C(y, ,e)=( -e)y

Dove e sta per “effort”: attività di riduzione dei 
costi esercitata dall’impresa

L’informazione:
- regolatore osserva MC = -e
- regolatore non osserva e ed ha conoscenza 

imperfetta di (conosce f( ))

Non è in grado di dire se un elevato MC sia 
dovuto alla tecnologia ( ) o a cattiva gestione



Come per il caso dellʼinformazione nascosta, asimmetria = rendita per lʼimpresa. Il 
regolatore osserva il costo marginale, e può regolarne il prezzo. Il problema è che il CM 
dipende dallʼimpegno del management, quindi il regolatore deve indurre anche lʼeffort, 
lʼimpegno del management: lo fa trasferendo un trasferimento, come incentivo a ridurre i 
costi.
Lʼincentivo è imperfetto, tramite il trasferimento t.

Ma se non è possibile operare dei trasferimenti allʼimpresa, per vincoli giuridici. in quanto 
potrebbero avere effetti distorsivi.

A questo punto, il prezzo è lʼunico strumento regolatorio.
Bisogna incentivare lʼimpresa ad operare in maniera efficiente (regolazione di un prezzo 
senza trasferimenti).

Quadro generale di riferimento (schemi senza incentivi): due scenari polari
1. Prezzo regolato al costo medio. Il regolatore può osservare i costi medi di produzione: 
questi costi potrebbero non essere efficienti.
Si parla di regolazione del costo pieno (cost-plus), e sotto lʼipotesi di tecnologia e impegno 
più efficiente, si raggiunge il second-best (P=AC).
Però:
- non cʼè incentivo ad aumentare lʼefficienza;
- elevati costi amministrativi;
Modello adatto ai settori più evoluti, per ridurre costi amministrativi.

2. Alternativa: regolazione di tipo price cup
Il regolatore fissa un tetto, un livello prefissato (price cup), senza osservare i costi, legato 
al costo dellʼimpresa e viene modificato periodicamente ogni tot anni.
Lʼimpresa ha incentivo a fissare un Prezzo = Cup.
Il cup è “esogeno”.
Se lʼimpresa riesce ad abbattere i costi, si può avvantaggiare. Si tratta di un meccanismo 
che incentiva allʼefficienza tecnologica.

Spesso questi due sistemi di regolazione vengono combinati.
Schema unitario Rees & Vickers
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Come per il caso di informazione nascosta:
Asimmetria = rendita per l’impresa
necessaria per indurre l’impresa a sostenere un 
livello di “effort” ottimo ed a dichiararlo (= non 
sopravvalutare i costi)

Si dimostra che il meccanismo ottimale (second
best):

1. p=MC (ed efficienza allocativa)
2. trasferimento all’impresa che diminuisce con MC 

(osservato dal regolatore) incentivo a ridurre 
i costi (aumentare e)

Ma cosa accade se il regolatore non può operare 
trasferimenti all’impresa?

Uno schema unitario cost-plus/price cap (Rees & Vickers)

P = c + (c^-c)

Se: =0 cost plus – nessun incentivo
=1 price cap – massimo incentivo

: indica il potere incentivante dello schema di 
regolazione

In alternativa su può scrivere: P = (1- )c + c^

Dove (1- ) viene definito come “cost passthrough”

di quanto, in %, il costo può esser trasferito nel 
prezzo
Un’impresa avversa al rischio preferisce (1- )=1
Così da trasferire aumenti di costo sul prezzo (ma 
anche da non beneficiare di abbattimenti di costo)



c = costo osservato
c con cappuccio è il cup.
Se c^ = 0, nessun incentivo a ridurre i costi;
se y = 1, massimo incentivo.

Più elevato è gamma, più elevato è lʼincentivo ad abbattere i costi.
In alternativo di questʼultimo schema, si può scrivere in un altro modo, con combinazione 
lineare dei due.
Quanto variazione di costo può essere variazione di prezzo.
Si dice che una regolazione è molto passthrought, se ogni regolazione di costo si 
rispecchia in variazione di prezzo.

1) Se gamma (cost passtrought = 1-gamma) = 1, si fissano i prezzi ad un certo livello (è 
regolazione in senso dinamico, di lungo periodo);

2) si definisce un meccanismo di loro aggiustamento nel tempo delle variabili.

La regolazione “price-cup”:
- consiste nel porre un tetto alla crescita dei prezzi vincolandola allʼinflazione ed 

allʼefficienza produttiva;
- fissare i prezzi ad un certo livello e definire un meccanismo  del loro aggiustamento nel 

tempo legato allʼandamento inflattivo e produttività.
Particolarità:
- non necessariamente vengono richieste informazioni dettagliate su costi di tecnologia, 

produzione e domanda di mercato.
- è una regolazione che incentiva abbattimento dei costi e efficienza produttiva.

Caso di impresa multiprodotto
PS. Definire un vincolo sulla media dei prezzi praticati dallʼimpresa (piuttosto che fissare 
un cup  su ogni singolo prodotto): è meglio lasciare gradi di libertà allʼimpresa per reagire a 
shock tecnologico, piuttosto che fissare un prezzo per ogni prodotto; inoltre consente 
maggiore efficienza allocativa!

Esistono tre modelli Price Cup.

1. Il modello di Rees e Vickers
Lʼimpresa (multi-prodotto) sceglie i prezzi in modo da massimizzare i prodotti e da 
soddisfare un vincolo sul prezzo medio ponderato praticato.
Lʼimpresa può scegliere i prezzi che vuole, i prezzi non sono fissati al prezzo osservato, 
posto che WiPi è la media ponderata dei prezzi non deve superare un certo livello.
Wi sono i pesi associati ai vari prezzi, sotto il controllo del regolatore.

Come fissare il prezzo cup e i pesi (wi)?

29

1. Il modello di Rees & Vickers

L’impresa (pluriprodotto) sceglie i prezzi in modo 
da massimizzare i profitti e da soddisfare un 
vincolo sul prezzo medio ponderato praticato

Dove wi sono i pesi assegnati ai vari prezzi,

Due leve cruciali:
Come fissare il cap P e i pesi???
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Due tipologie di pesi:

1) Pesi “endogeni”: fissare i pesi endogenamente. Se nel cesto dei servizi cʼè un servizio 
più importante di un altro, allora a quel servizio si dà più peso nel vincolo. I pesi sono 
determinati in funzione della quantità prodotto del vincolo, rispetto alla produzione totale.
Wi = output servizio/ totale output
Il vincolo è una sorta di ricavo medio, che non può eccedere il cup. 
Eʼ lʼipotesi adottata da British Telecom.

2) “Pesi esogeni”: pesi fissi determinati dal regolatore; fissare i pesi esogenamente, 
indipendenti dallʼoutput: è la scelta preferita rispetto alla precedente. Se i prezzi sono 
endogeni, di fatto lʼimpresa può decidere i prezzi in maniera da determinare il vincolo a 
suo vantaggio.
I prezzi esogeni: si può ottenere lʼefficienza allocativa, è preferibile e può condurre i prezzi 
Ramsey che raggiungono lʼottimalità sociale.
Pesi esogeni significa pesi fissi per un certo periodo di tempo.
Con i pesi esogeni però, lʼimpresa può comportarsi strategicamente, cambiando y, essa è 
in grado di modificare i pesi a proprio vantaggio (e tipicamente a danno dei consumatori)

Se Wi fissati in proporzione di y(p) si raggiunge lʼefficienza.
La pendenza del vincolo è la stessa della funzione di surplus valutata in P1, P2.
Lʼarea grigia del grafico è il vincolo: tutti i prezzi che giacciono sullʼarea grigia soddisfano il 
vincolo.
Lʼintuizione è: se il regolatore sceglie in maniera appropriata i prezzi, il regolatore può 
indurre lʼimpresa a scegliere i prezzi di Ramsey. Se il regolatore fissa la pendenza in 
maniera adeguata, lʼimpresa fissa i prezzi di Ramsey e ottiene profitti nulli. 
Questa cosa non è possibile nel caso di pesi endogeni. Viceversa, se sono esogeni, è 
possibile raggiungere lʼefficienza.
Eʼ difficile ottenere questi pesi, perchè sono necessarie informazioni per fissare w e P.

Molti dei mercati nei settori industriali in cui il price cap è stato applicato, in alcuni parti del 
settore cʼè concorrenza. Regolare col price cap può creare dei problemi: lʼimpresa regolata 
può aggirare il vincolo, alzando i prezzi nel settore è monopolista, e viceversa: fa una 
pratica di sussidi incrociati.
Il price cap permette in tal caso allʼimpresa lʼimplementazione di strategie anticompetitive e 
genera problemi di inefficienza.
Si è cercato di ovviare a questi problemi con lʼapplicazione dei sub-cap.
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Due tipologie di pesi:

1. Pesi “endogeni” determinati in funzione 
della quantità prodotta di ciascun servizio 
rispetto alla produzione totale

NOTA: il vincolo esprime di fatto il ricavo medio, 
che non può eccedere il cap

British Telecom in UK
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Graficamente, i prezzi Ramsey:
p*

1,p*
2 tali che max S(p1,p2), c.v. che (p1,p2)=0



Il modello principale è quello per cui i prezzi devono soddisfare in media il vincolo.

2. Il modello di Vogelsang & Finsinger
Prima variante del modello precedente per ridurre i requisiti informativi del regolatore.
Il vincolo: al tempo t il regolatore (3-4 anni) deve regolare lʼimpresa; i costi totali devono 
essere dichiarati dallʼimpresa stessa.

Sommatoria: prezzo di oggi * ricavi di ieri (osservabili dal regolatore) sia <=  costi di ieri.
Lʼimpresa oggi: “fissa i prezzi che puoi a patto che il ricavo non ecceda il costo che hai 
sostenuto ieri”.
La razionalità e interpretazione del modello: il prezzo non può superare il costo del periodo 
precedente.
In un contesto di rendimenti di scala (condizione affinché il modello funzioni), il 
meccanismo ha incentivi ad abbattere il suo output e lʼimpresa si avvantaggi del CM 
inferiore.
Nel periodo successivo (successiva revisione regolatoria), il meccanismo si ripete.
Il meccanismo nel lungo periodo converge nei prezzi Ramsey e non richiede tante 
informazioni.
Limiti:
- se non ci sono costi medi decrescenti, si creano dei problemi e lʼimpresa va in 

bancarotta.
- se lʼimpresa conosce questo meccanismo: prezzo oggi=costi di ieri, si può comportare in 

modo strategico: ad esempio sostenere costi inutili o fare attività inefficienti.

La regolazione dei ricati
Eʼ la seconda variante più raffinata, non richiede la conoscenza dei costi. Lʼimpresa oggi 
può scegliere il prezzo, sotto il vincolo:
“ricavo che avrebbe ottenuto i prezzi di oggi NON supera il ricavo di ieri”

Terza forma di regolazione: profit-sharing
Negli anni ʼ90 le imprese regolate realizzavano molti profitti, i compensi dei manager erano 
elevati, come del resto il valore azionario della società (nel settore elettrico). Tale 
situazione non era vista in maniera positiva dal Partito Laburista (UK): si riconobbe che 
dietro cʼera una cattiva regolamentazione:
- si introdussero vincoli più stringenti;
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2. Il modello di Vogelsang & Finsinger

Meccanismo dinamico la cui applicazione richiede 
pochissime informazioni al regolatore:

Il regolatore oggi (al tempo t) deve regolare l’impresa:
- dal bilancio, osserva i costi totali sostenuti in t-1 (non 

è necessario conoscere la funzione di costo!)
- dai listini osserva i prezzi praticati in t-1

Il vincolo: 

L’impresa in t può fissare i prezzi che vuole a patto che il 
ricavo che avrebbe ottenuto a questi prezzi in t-1 non 
superi il costo effettivamente sostenuto in t-1  
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3. La regolazione dei ricavi
si tratta di fatto di una variante di V&F, proposta 
per ridurre ancor più le informazioni richieste

Impresa può fissare i prezzi in t in modo che il ricavo 
che avrebbe ottenuto a questi prezzi in t-1 non superi 
il ricavo effettivamente goduto in t-1  
In altre parole: al tempo t, un ipotetico consumatore 
non spenderebbe di più di quanto speso in t+1

Non occorre conoscere i costi dell’impresa
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- introduzione della Windfall- Tax, si tassano gli extra profitti, introdotta dopo un dibattito 
acceso. Se i profitti eccedono un livello considerato normale, questi vanno con i 
consumatori.

Speso, si accompagna la regolamentazione price-cup con meccanismi di profit charing, 
oltre che meccanismi di ripartizione delle perdite. Il profit-sharing non è alternativo al price-
cup.
La critica è che se la regolazione è basata solamente sul profit-sharing il vincolo sui profitti 
è troppo forte, di fatto si torna alla regolamentazione RoR.
Altra critica è che il profit-sharing non tiene conto dellʼabbattimento dei costi dellʼimpresa, 
non li induce e non dice nulla sulla sua performance (costi, prezzo, ecc.).

Yardstick competition
Tale forma di regolamentazione particolarmente è stata applicata al settore idrico.
Negli ambiti territoriali, allʼinterno di ciascun ambito cʼè un monopolista. Eʼ stata introdotta 
in UK la prima volta.
Lʼidea è simulare un mercato competitivo (anche se non cʼè), mettendo in concorrenza 
gli operatori monopolisti locali. 
Assunzione: le imprese operanti dovrebbero avere costi simili, in caso contrario ci 
sarebbero imprese più o meno efficienti.
Il regolatore deve affidarsi sui costi riferitegli dalle imprese per costruire la funzione di 
costo. Il prezzo viene regolato sulla base di un prezzo medio stimato.

Servire una città costa meno di servire una provincia. Cʼè un idea di economia di scala 
legata legata alla densità della popolazione.
Una volta costruita una funzione di costo medio, il regolatore può ricostruirsi una funzione 
di costo osservando i punti (che rappresentano gli operatori). Si regola il prezzo in base ai 
costi rivelati da tutte le imprese regolate.
Il costo dellʼimpresa quindi è esogeno, da cosa stanno facendo gli altri. La singola impresa 
se riesce ad essere più efficiente rispetto alle altre, riesce a fare meglio e ne gode di 
benefici (maggiori profitti).

Questa regolazione è un surrogato al mercato competitivo, rende più efficiente la struttura 
dei costi.
Il problema è che occorre tener conto delle diverse situazioni e zone di produzioni, ad 
esempio imprese che operano in zone montuose. Il meccanismo di regolazione deve 
essere adattato.
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Es: stima della funzione di costo medio di produzione in 
relazione alla densità della popolazione (es. settore idrico)

Cruciale il metodo di stima tener conto delle differenti 
condizioni di produzione



Lezione 6
La pratica della regolazione - Alcuni aspetti significativi
A fianco dellʼoperatore incumbent monopolista vi sono altri concorrenti. Ci sono altri 
problemi regolatori.

La regolamentazione RoR
I prezzi sono determinati in modo da consentire allʼimpresa una determinata 
remunerazione del capitale investito.

RR = OC + ror * B
Come viene implementato il vincolo sul capitale investito? Imponendo un vincolo sui 
ricavi consentiti, così detti “ricavi obiettivo”, che non possono eccedere un certo livello 
massimo.
ror = tasso di rendimento deciso dal regolatore
B = capitale investito dallʼimpresa

Normalmente cʼè una prima fase in cui periodicamente chiede al regolatore perchè sono 
mutate le condizioni di mercato, ecc. di rivedere perchè sono mutati i prezzi, ecc. e perchè 
sono mutate le condizioni; sottopone al regolatore i costi dʼesercizio e il capitale investito.
Il regolatore esamina le informazioni rivelate dallʼimpresa e decide quali devono essere i 
costi e il capitale da inserire nel vincolo e fissa il tasso di rendimento.
Più alti sono i costi, più alto è il ricavo obiettivo.
In altre varianti, è il regolatore che determina le tariffe che devono essere approvate 
dallʼimpresa stessa. Importante è determinare i costi dʼesercizio e gli investimenti che 
rientrano nel vincolo.

La determinazione degli investimenti e dei costi
Nella seconda fase, non cʼè una prassi consolidata, cʼè però un criterio che è stato 
applicato che è quello del used and useful.
Fra gli investimenti che vengono inseriti nel meccanismo regolatorio vengono messi solo 
quelli utili e “prudenti”. Devono essere valutati da opportunità ex post dellʼinvestimento. 
Ovvero gli investimenti devono essere utili, in uso e derivare da decisioni di investimento 
“prudenti”.
Criterio che:
- include impianti funzionanti, investimenti in scorte e depositi bancari;
- tende ad escludere investimenti in impianti in costruzione, eccessi di capacità produttiva.
Lʼobiettivo è limare lʼeffetto AJ e ottenere una ripartizione del rischio.

Si evidenzia però una tendenza delle imprese a sovra investire: per evitare ciò è utile 
prevedere dei meccanismi di screaming degli investimenti da inserire nel vincolo. Il criterio 
tende ad escludere gli investimenti degli impianti in costruzione ed eccessi di capacità 
produttiva.
Gli investimenti potranno entrare nel vincolo la volta successiva. Non vengono inseriti per 
ridurre lʼincentivo a sovra investire, quindi viene considerata solo la capacità 
effettivamente utilizzata. Lʼaltro obiettivo è ripartire il rischio.

Se fossero inclusi tutti gli investimenti nel computo (=opportunità ex ante), il rischio 
graverebbe interamente sui consumatori tramite lʼaumento del prezzo.

Quali costi ammettere nel calcolo OC (costi operativi allʼinterno del vincolo)?
Se tutti i costi venissero inseriti, ci sarebbe una forte tendenza a gonfiare questi costi (ad 
esempio, con la pubblicità). Per questo, il regolatore, discrezionalmente, entra in 
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contrattazione con lʼaltra parte e può annidarsi il rischio dʼessere “catturato” dallʼimpresa. 
In generale, sono ammessi i costi “prudenzialmente sostenuti”.
Per le imprese multiprodotto, è difficile computare il costo comune al singolo prodotto.

La regolazione price-cup
Eʼ un vincolo sui prezzi medi praticati dallʼimpresa. Nella pratica regolatoria, la forma di 
regolazione si è esplicitata con la regola RPI-X. Lʼimpresa regolata può aggiustare anno 
su anno i propri prezzi, a patto che la variazione non ecceda questo vincolo.
RPI = è il tasso di inflazione.
X = è un fattore (deciso dal regolatore) incentivante = futuri guadagni di efficienza che il 
regolatore chiede allʼimpresa.
La variabile regolatoria è X.
Un meccanismo regolatorio dura 3-4 anni. Per determinare X cʼè bisogno di consultare 
lʼimpresa stessa: cʼè un problema di asimmetria informativa.
I principali settori regolati sono: gas, acqua, comunicazioni, aereoporti, elettricità.

Come viene definito il vincolo?
Nei settori dove cʼè concorrenza, normalmente i servizi aperti alla concorrenza non 
vengono prodotti.
Spesso vengono definiti anche dei sotto cup, anche se in tal caso si limita la flessibilità 
tariffaria dellʼimpresa.
0% vorrebbe dire che i prezzi non possono aumentare anno su anno.

Lʼindice dei prezzi
La forma di price cup  più utilizzata è quella dei RIP. Alcuni ritengono è che non 
bisognerebbe utilizzare i prezzi al consumo, ma indici di prezzi specifici di settore che 
tengano conto del livello di prezzi dei fattori che interessano allʼimpresa.
Magari i prezzi degli input aumentano, e quelli dei prezzi al consumo no.
Tendenzialmente si mantiene comunque il price cup indicizzato al prezzi al consumo.

Il valore di X
Il valore di X è il parametro cruciale, è il parametro incentivante, che deve essere 
calcolato in modo da:
a) permettere di coprire i costi operativi;
b) garantire una remunerazione al capitale;
c) fornire incentivo agli investimenti a alla riduzione dei costi;
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Implementazione prevede un percorso temporale molto lungo di 
“contrattazione” fra impresa e regolatore

- 30 mesi: Primo documento di consultazione del Regolatore sugli  
aspetti generali del controllo dei prezzi. Richieste di informazioni 
all'impresa

- 24 mesi: Scadenza per le risposte sul documento di 
consultazione. Costruzione del modello finanziario. Raccolta, 
elaborazione e proiezione dei dati

- 18 mesi: Secondo documento di consultazione. Proposto un
intervallo di variazione dei valori dei parametri (X)

- 15 mesi: Scadenza per le risposte sul documento di 
consultazione. Eventuali modifiche ai parametri proposti sulla
base delle risposte

- 12 mesi: Terzo documento di consultazione. Proposti i valori dei 
parametri

- 10 mesi: Scadenza per le risposte al documento di consultazione

- 9 mesi: Annuncio delle proposte finali del Regolatore

- 0: Applicazione controllo sui prezzi



Più X è alta, più la regolazione è stringente.
X=IPC  prezzi nominali costanti
X = 6% il regolatore spinge per guadagni dʼefficienza elevati.
Se lʼinflazione è minore di X, allora il regolatore vuole che vengano ridotti i prezzi.
Per far ciò il regolatore deve stimare: la domanda prevista dellʼimpresa, i costi operativi e il 
costo e il valore del capitale investito.

Lʼintervallo di regolazione
Un meccanismo di regolazione dura dai quattro ai cinque anni.
Permette allʼimpresa di avvantaggiarsi di guadagni di efficienza; di solito sono maggiori 
guadagni allʼinizio dellʼintervallo di regolazione.
Effetto Ratchet: prevedendo una possibile revisione del cup, lʼimpresa può rallentare il 
conseguimento dellʼefficienza allʼavvicinarsi della revisione. 
Per ovviare a questo problema, il regolatore anticipata per ridurre il rischio di riduzione 
dellʼefficienza da parte dellʼimpresa.
Ma se questo avviene spesso (il regolatore anticipa sempre), cʼè un problema di 
credibilità del regolatore! Lʼimpresa è ancor più disincentivata a perseguire meccanismi di  
efficienza.

Cost passthrought
Cost plus significa che viene praticato un prezzo pari alla regolamentazione ?
Se i costi aumentano, il price cup può creare un problema e lʼimpresa potrebbe non 
rientrare.

RPI - X + K
In questi casi, si può creare una formula più complessa.
Alcuni costi specifici dellʼimpresa possono essere girati ai consumatori, ovvero lʼinserire un 
poʼ di specificità dellʼimpresa (K) come costi per combustibili, materie prime, ecc. nel 
vincolo (come un aumento dei costi delle materie prime, soprattutto nel settore elettrico).
Non deve esserci una corrispondenza perfetta, poichè se il trasferimento avviene per 
intero finisce per trasferire anche il rischio di variazione di queste voci di costo, 
disincentivando lʼefficienza tecnologica.
In generale, il fattore K rende la formula poco trasparente.

La qualità del servizio
Generalmente un price cup  simile può incentivare a peggiorare la qualità: se ciò significa 
ridurre i costi di produzione, allora è evidente che si può peggiorare la qualità e migliorare i 
profitti.
Negli anni ʼ80 e ʼ90, ad esempio nel settore del trasporto ferroviario, lʼaccusa che è stata 
mossa nei confronti di British Airways è aver sacrificato la qualità del servizio.
Si è cercato allora di inserire nel cup un fattore che premi la qualità (Q).

RPI - X + Q
Q: lʼincremento del prezzo finale concesso a chi introduce miglioramenti qualitativi.
Nel settore elettrico ad esempio cʼè una forma specifica: lʼindice della durata media 
dellʼinterruzione del servizio.

Come calcolare ex ante la qualità del servizio? Per esempio, nella telefonia mobile un 
indice di qualità è la copertura della rete.
N. B. Un bene di ricerca è un bene le cui caratteristiche di qualità sono date (un 
computer), mentre uno di esperienza, le caratteristiche sono note solo ex post un volta 
consumato.
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I servizi infrastrutturali sono generalmente experience goods: qualità si apprezza al 
momento del consumo (anche se si hanno elementi noti ex ante, ad esempio, un viaggio 
in treno).
Spesso inoltre è impossibile descrivere ex ante in un contratto (enforceable) di fornitura le 
caratteristiche del servizio.
Però il meccanismo di price cup non è nato come meccanismo incentivante la qualità, 
come del resto il RoR.

Asimmetria informativa: moral hazard (azione nascosta)
Moral Hazard: lʼimpresa conosce meglio la qualità! Difficilmente lʼimpresa sceglie il livello 
di qualità desiderato (socialmente ottimo).

Ci sono diversi problemi legati Q:
1) Per definire Q, occorre definire un indice di qualità rilevante per i consumatori indicando 

caratteristiche elementari/osservabili aggregate con pesi appropriati;
2) Definito lʼindice, comportamento strategico dellʼimpresa che può ridurre la qualità 

rispetto alle caratteristiche non inserite nellʼindice (moral hazard)
3) “Regressione verso la media” è meccanismo che premia le imprese che partono da 

qualità bassa (= possono migliorarla più facilmente) e punisce chi parte da qualità + 
elevata.

Uno strumento utile a tal fine è la carta dei servizi.
Introdotte in UK dal 1991, affermatesi anche in Italia soprattutto in Gas e Elettricità. Di uso 
comune anche nelle TLC, ma assenti nel settore idrico.
Obbligano i gestori a:
- pubblicare periodicamente un panel di indicatori di qualità del servizio offerto decisi dal 

regolatore;
- Indennizzare i consumatori se standard minimi di qualità non sono garantiti

Confronto fra RoR e Price Cup

A ridurre il potere di mercato del monopolio è il price cup. Eʼ un vincolo sui prezzi. il RoR è 
invece un vincolo sui profitti.
Un impresa regolata sotto RoR non potrà mai fallire, mentre teoricamente con un price cup 
potrebbe accadere.
Per lʼincentivo allʼefficienza entrambi i modelli sono deboli: nel RoR cʼè il problema della 
sopracapitalizzazioni, ma per il price cup ci sono correttivi.
Per la flessibilità tariffaria, il price cup la riduce.
Per costosità del metodo, sono equivalenti, così come per la qualità del serzio, nessuno 
dei due è incentivante, anche se con il cup ci sono dei correttivi.
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ROR e CAP a confronto
Governo Inglese ha “classificato” i due 
sistemi sulla base di 6 criteri:

- Protezione dal monopolio (DWL) Price cap
- Sopravvivenza impresa regolata RoR
- Incentivo all’efficienza Price cap
- Flessibilità tariffaria (ma…) Price cap
- Costosità del metodo ex-aequo
- Promozione concorrenza Price cap

- Incentivo alla qualità ex-aequo

ROR risulta superiore al cap solo in un 
criterio



La regolazione dellʼaccesso e dellʼinterconnessione
Alcune parti della filiera sono ancora in monopolio naturali, mentre in altre no e possono 
essere aperte alla concorrenza.
Si pone un problema di accesso al segmento monopolistico, soprattutto se cʼè 
integrazione verticale.
La rete (lʼinfrastruttura) non è duplicabile, mentre le altre parti di contorno sono più o meno 
competitive. Si pone il problema di accesso al segmento monopolistico.
Due tipologie di accesso:
a) one-way: una sola impresa controlla la struttura monopolistica e offre accesso alle 

imprese sul mercato;
b) two-way: più imprese che chiedono accesso a input monopolistici di altre imprese, ma 

che allo stesso tempo offrono accesso alla propria struttura di monopolio. Si parla di 
interconnessione.

Accesso one-way
- A monte, lʼinfrastruttura è controllata da un unico operatore, mentre a valle cʼè 

concorrenza.
- Nel caso di accesso two way ogni impresa controlla la sua infrastruttura di rete: sono a 

monte e a valle nello stesso tempo.

Nella pratica si è osservato che sulla rete a lunga distanza sono entrati nuovi operatori 
dove con la liberalizzazione entrò Mercury  che forniva telefonia interurbana. Ma tali 
operatori hanno comunque accesso alla rete locale.
Nella rete elettrica, invece, gli utenti sono serviti dai distributori, ma anche i generatori 
devono poter avere accesso alla rete a valle. Si parla di concorrenza nella generazione; 
tutti sono allacciati allʼunica rete di trasporto.
Ad Enel si è addirittura imposto di dismettere alcuni impianti di generazione.

Accesso two way

Ci sono due esempi:
- con concorrenza; nella rete mobile invece ci sono più operatori che competono, ma che 

per ogni chiamata da Tim a Wind si paga per lʼaccesso alle rispettive reti. Le 
infrastrutture sono diverse e ciascuno domanda accesso a seconda del tipo di telefonate 
che stiamo considerando. Cʼè unʼinterazione fra la determinazione della tariffa di 
interconnessione che ha effetto sulle tariffe retail.
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Graficamente:
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- senza concorrenza: ad esempio i servizi postali internazionali, cʼè un accesso alla rete 
nelle due direzioni opposte. Eʼ senza concorrenza perché i due operatori operano in 
mercati diversi e non si trovano in concorrenza lʼuno con lʼaltro. I due operatori si 
accordano su quanto pagarsi questi servizi.

La differenza fra one way e interconnessione ha conseguenze sul piano regolatorio: nel 
caso one way, il monopolista ha incentivo ad utilizzare il controllo sullʼinput essenziale ai 
fini anticompetitivi. Ma allora perchè non separare la fase a monte con la fase a valle?
Perchè non si è scorporata Telecom? Due società:
- una infrastruttura;
- una che controlla i servizi;

AT&T negli Stati Uniti si sono creati monopoli locali.
In Europa si è seguito uno schema diverso permettendo al monopolista di continuare ad 
operare su tutta la filiera; il motivo principale è che ci sono forti economia verticali: 
controllare tutto permette di avere dei guadagni di efficienza, proprio perché le difficoltà di 
stimolare la concorrenza hanno fatto riconsiderare il modello, e in diversi paesi, si è invece 
separata la rete.
In generale si osserva unʼintegrazione verticale e cʼè un problema di regolare un 
monopolio naturale.

Piano Rovati
Open Reach, società separata anche contabilmente e giuridicamente che controlla la rete 
e i servizi dʼaccesso.

Come regolare lʼaccesso allʼinfrastruttura?
Riguarda solo la regolazione ex ante che quella ex post.

Lezione 7
One way: cʼè una sola infrastruttura controllata da un imprenditore con concorrenza a 
valle.
Anche nel trasporto ferroviario, con una direttiva comunitaria, si era prevista lʼapertura alla 
concorrenza di questo settore fra cui quello ferroviario. Rispetto agli altri settori visti, in 
generale si è sempre optato per un modello di liberalizzazione basato sulla separazione 
verticale; che gestisce la struttura e chi offre i servizi.
Negli altri settori industriali, si è sempre optato per un modello di privatizzazione e 
liberalizzazione sullʼapertura dei servizi integrali: problema dellʼaccesso. Un monopolista 
può utilizzare il suo controllo anche a fini anti competiviti.
Nel settore ferroviario le economie verticali sono meno forti ed è più facile pensare ad una 
separazione. Nel 2000 le Ferrovie dello Stato sono state scorporate da Trenitalia. Le 
regioni hanno il controllo sui servizi ferroviari e dovrebbero mettere allʼasta la gestione 
delle tratte ferroviarie.
Sulla carta si dovrebbe procedere verso la liberalizzazione del settore.
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Accesso two-way:

Senza concorrenza
es: servizi postali internazionali

Con concorrenza
es: telefonia mobile nazionale

più operatori con propria infrastruttura

Tavola di sintesi:



Accesso one-way: le complessità sul tappeto
Lo schema classico è il monopolista che controlla lʼinfrastruttura a monte e compete a 
valle con altri operatori. Lʼimpresa B deve pagare un prezzo ad A un prezzo dellʼaccesso 
per accedere allʼinfrastruttura.
A è un costo per le rivali, ma controllandolo, A può rendere i competitori meno efficienti. A 
infatti potrebbe praticare un prezzo elevato ai concorrenti a valle  (“strategia di alzare i 
prezzi dei rivali”) oppure praticare sussidi incrociati tra segmento a monte ed a valle per 
vendere sottocosto il prodotto finale.
La prima strategia è tipicamente impedita da regolazione “ex-ante”. La seconda è più “un 
affare” da autorità antitrust (regolazione ex post).
Problema dei sussidi incrociati.
Ripetendo, A può abbassare il limite sotto il costo e fare una strategia di schiacciamento di 
prezzo.
La determinazione del prezzo di accesso (al collo di bottiglia) è un affare che impegna le 
autorità di regolamentazione (del prezzo del monopolio naturale). Viceversa, le strategie 
che riguarda P (presso finale) riguarda più le autorità anti-trust.
Schiacciare p su a è una pratica punita dalle autorità antitrust. 

Accesso one way (senza separazione strutturale)
I casi indicati presentano la caratteristica che lʼinfrastruttura a monte viene definita 
essential facility: si parla di infrastruttura essenziale; la definizione è unʼinfrastruttura il cui 
accesso è necessario per competere a valle. Essa costituisce lʼinput per la fornitura del 
bene finale. Senza di essa gli entranti non potrebbero operare.
Altro requisito è che non deve essere duplicabile, come lʼinfrastruttura della rete in rame 
(elevati costi di duplicazione).

Qualʼè il prezzo dʼaccesso che deve essere richiesto a B? Qualʼè il prezzo ottimale per 
questa tariffa a?
Supponiamo che B, per ogni unità di servizio e prodotto, ha bisogno di unʼunità allʼaccesso 
alla rete dellʼoperatore. 
Supponiamo che a valle ci sia concorrenza perfetta o alla Bertrand. Il prodotto è 
omogeneo. In equilibrio il prezzo = costo marginale, garantendo il first best.
Il costo marginale è il costo di avere accesso al servizio/infrastruttura essenziale a!
Lʼefficienza richiederebbe a=MC per produrre accesso. Ma per avere efficienza, 
bisognerebbe fissare il prezzo pari al costo marginale a monte. 
Ma se cʼè un problema di economie di scala e di monopolio naturale, il monopolista a 
monte non è in grado di coprire i costi fissi e realizzerebbe delle perdite.
Se ci fossero economie di scala, lʼefficienza produttiva determinerebbe una tariffa 
dʼaccesso pari a MC.

Cʼè un oligopolio o un duopolio, la concorrenza nei settori liberalizzati è modesta.
Un prezzo che si determina a valle non sarà quindi pari ad un costo marginale: in un ottica 
regolatoria, il regolatore deve ridurre i prezzi a valle e indurre un abbattimento sui prezzi 
giocando su a, abbassandolo, abbatte il prezzo finale: cʼè un problema di doppia-
marginalizzazione (doppio mark-up).

Il ragionamento richiede che se non cʼè concorrenza a valle, potrebbe essere efficiente 
fissare a>MC, e questo riduce il prezzo a valle ed accresce lʼefficienza. Ma a tal punto il 
monopolista non riuscirrebbe a coprire i costi.
MA: se concorrenza non è perfetta (es. prodotti non perfettamente omogenei):
- la regolazione della tariffa a può anche essere orientata allʼobiettivo di compensare la 

maggiorazione sul prezzo finale praticata dalle imprese (doppio mark-up);
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- ciò spinge a ridurre a, potenzialmente anche al di sotto di MC (efficienza allocativa)
Cʼè un trade off fra efficienza produttiva ed efficienza allocativa.

Teorie dei prezzi di accesso
1. Teoria di Ramsey estesa
La prima parte è un estensione del Modello di Ramsey.
Prezzi che un monopolista multi-prodotto pratica per i suoi servizi che sono funzione 
inversa dellʼelasticità e dipenda da quanto la regolazione è efficiente.
Con un impresa incumbent e una entrate. I prodotti finali sono omogenei.
Lʼentrante osserva il prezzo, e lʼincumbent produce quanto il mercato chiede, al netto 
dellʼofferta dellʼentrante.
Sul mercato a monte lʼincumbent produce una quantità S  di accesso, che è pari a quella a 
valle.
Le funzioni di costo: lʼincumbent produce prodotto finale + accesso. Lʼentrante ha solo 
lʼattività a valle. a=prezzo di acceso
Profitti: i regolatore ha come obiettivo la max del benessere sociale.
m=(p- a) è il margine.
Il benessere sociale è la somma dei surplus di consumatori e produttori.
(p-C)/p = costo marginale a valle
theta è parametro regolatorio
m-()/m è il costo marginale a monte
Lʼofferta per la funzione a valle è la domanda per lʼimpresa a monte.
a>p (quindi costi)
theta dice quanto questi prezzi devono essere aggiustati verso lʼalto.

Se il vincolo di bilancio è soddisfatto e non ci sono costi fissi, lʼottimalità sociale è 
garantita dai costi fissi.
Se invece ci sono economie di scala, bisogna permettere un rientro del monopolista 
attraverso il rialzo delle tariffe. In equilibrio il prezzo viene rideterminato ad un livello di 
costo, a seconda di quanto è stringente il vincolo.
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Teorie dei prezzi di accesso

1. Il punto di riferimento: i prezzi Ramsey

Assunzioni:
- due imprese: Incumbent (I) ed Entrante (E)
- prodotti finali omogenei, no bypass. 
- Domanda per prodotti finali q(p)
- E prende prezzo al dettaglio p come dato, e 

vende s(p)
- I produce: 

a) sul mercato finale q(p)-s(p)
b) sul mercato a monte, vende s(p) unità di 

accesso, al prezzo pari ad a

- Costi I: CI(q-s, s) Costi E: CE(s)

Profitti:

- Entrante:
E = ps – as - CE(s) = ms - CE(s), dove  m=p-a

- Incumbent:
I = p(q-s) + as - CI(q-s,s) = pq - ms - CI(q-s,s)

- Benessere sociale:

W(p,m) = S(p) + I (p,m)+ E (m) 

Massimizzando W rispetto a p ed a m con vincoli di 
profitti non negativi per I i prezzi Ramsey

Dove:
MC per I di produrre a valle

MC per I di produrre accesso

( ) è il moltiplicatore di lagrange, definito in 
modo da garantire profitti non negativi ad I

q è l’elasticità della domanda sul mercato finale

s è l’elasticità dell’offerta di E al variare di m
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Nota: 
nel caso il monopolista I non avesse problemi 
di copertura costi fissi (vincolo di bilancio 
soddisfatto), =0  e soluzione di first best 

nel caso di economie di scala, >0, la 
soluzione implica una tariffa di accesso 
superiore ai costi
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La regola della componente efficiente di prezzo:
a deve essere fissato al costo marginale di produzione allʼaccesso (first best in assenza di 
costi fissi); bisogna prevedere un mark up  ovvero permettere al regolatore la copertura dei 
costi di I,  oppure se cʼè trasferimento ad I: è in funzione del costo opportunità per 
lʼincumbent C+(p-C): per ogni unità di prodotto a valle lʼincumbent fa questo margine.

"
Il prezzo di accesso è fissato pari al costo marginale di fornire accesso + costo opportunità 
dellʼIncumbent.

Perchè viene definita “componente efficiente”?
Lʼefficienza produttiva: se gli operativi alternativi sono efficienti sono come o meglio di A, 
allora la regola permette lʼaccesso al mercato, viceversa non lo permette: solo E più 
efficiente di I può stare sul mercato.
In altre parole, si tende a preservare il profitto di monopolio.
Fissando la tariffa in questo modo, il monopolista è indifferente alla competizione a valle, 
perchè anche se perdesse il mercato, avrebbe comunque i profitti per lʼaccesso.

Limiti dellʼECPR
Regola molto complessa da applicare e assai controversa (TLC New Zeland): può non 
essere del tutto vero che escludere imprese meno efficienti sia desiderabile, perchè 
potrebbero comunque spingere i prezzi ad abbassarsi.
Può essere che permettere lʼingresso, questo riduce la spinta competitiva. Permettere 
lʼingresso anche a chi non è perfettamente efficiente potrebbe non essere desiderabile.

Interconnessione
Senza lʼaccesso alla rete, lʼuna e lʼaltra impresa non possono operare: si dice esserci un 
collo di bottiglia!
on the net = telefonate fra utenti della stessa rete
off the net = telefonate verso utenti di reti diversi
Una telefonata:
- originazione: chi chiama origina una chiamata, che implica un costo della rete per 

lʼoperatore che origina la chiamata.
- terminazione: chi riceve la chiamata (può essere un operatore diverso, nel caso off the 

net);

I due servizi implicano un certo costo: 
on the net: 2c
off the net: c + a (costo dʼaccesso alla rete di questʼultimo)
Equiprobabilità delle chiamate: per un dato prezzo, la probabilità che sia on net o esca 
dalla rete è pari alla quota di mercato delle due reti.
Lʼimpresa a ha una quota di mercato pari a alfa/a
alfa/a = probabilità che la chiamata sia on net
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Tariffazione dell’accesso: la regola ECPR

La regola di accesso alla Ramsey è molto 
complessa da calcolare ma da essa trae ispirazione 
una nota regola

Normalmente regolatore fissa P in modo da 
permettere la copertura dei costi di I, oppure se 
c’è trasferimento ad I il vincolo di 
partecipazione di I è soddisfatto: =0

Il prezzo di accesso è fissato pari al costo 
marginale di fornire accesso + costo opportunità
dell’Incumbent

Questa regola prende il nome di Efficient 
Component Pricing Rule o Baumol-Willig Rule

)( 12
II CpCa

Es: 
- due operatori mobili A, B; stessa tecnologia:

una chiamata si compone di due parti: i) originazione, 
ii) terminazione
Entrambe le parti hanno costo c>0

- Distinzione chiamate on-net vs off-net. No discm.

- Mercato ha massa 1 di utenti: 
quota di mercato di A

(1- ) quota di mercato di B
- q(pi) quantità di telefonate individuo su rete i



alfa/b = probabilità che la chiamata sia offe net
Ricavi da interconnessione = chiamante di altri operatori verso di me
Eʼ possibile dimostrare che le imprese trovano conveniente fissare una tariffa di 
interconnessione a (costo marginale per ogni compagnia): a deve essere bilateralmente 
uguale.

Il risultato è strettamente legato al fatto che prevediamo tariffazione lineare, ma nella 
realtà le compagnia prevedono tariffazioni non lineari.
Con tariffazione non lineare, viene fissato un prezzo = costo marginale ed poi ad estrarre il 
surplus del consumatore tramite la parte fissa. La parte fissa della tariffa è lo strumento di 
competizione fra imprese.
Ciò implica che A non è più uno strumento tramite cui le imprese possono colludere.
p dipende dal costo marginale.
Ma se la discriminazione on net/ off net (=effetti di club), allora a torna a giocare un ruolo 
collusivo anche in presenza di tariffe a due parti.

Chiamate fisso-mobile
Sono molto elevate, il problema è lʼinterconnessione della tariffa allʼaccesso: il servizio di 
terminazione su rete mobile ha i requisiti dellʼessential facility. Lʼoperatore chiamante deve 
obbligatoriamente passare per la rete del destinatario.
Eʼ una forma di accesso one-way.
Dal 2007 si è iniziato a regolare la tariffa dʼaccesso su rete mobile.
Fixed termination FTM A è il costo per lʼoperatore fisso per accedere alla rete mobile.

Problema del materasso ad acqua = se regolo un mercato fa si che la rete mobile faccia 
meno ricavi da interconnessione. Ciò ha degli effetti al dettaglio praticati sulla rete mobile. 
Laddove sono stati abbassati i prezzi dʼaccesso al mobile, si sono alzati i prezzi fra clienti 
mobili.

Il vincolo competitivo è che i profitti sono determinati dal grado di concorrenza fra 
operatori. Dato il vincolo, se la regolamentazione, alzerà il prezzo al dettaglio sugli altri 
servizi manterrà elevato il prezzo sugli altri servizi, si rivarrà su altri servizi.
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- costo chiamata on-net: 2c
- costo chiamata off-net: a+c
- a: tariffa di interconnessione contrattata
- equiprobabilità delle chiamate a parità di 

prezzo on/off net, la prob. di chiamare on/off net 
è pari ad /1- .

- Si dimostra che p’(a)>0 e  a*>c

a è uno strumento di collusione tacita: strumento 
per alzare il prezzo senza esplicito accordo

ssioneinterconne
da ricavi       net-off profittinet-on profitti

caqacpqcpq bbaaabaaaaa 2

Effetto “waterbed” (del materasso ad acqua)
Profitti operatore mobile:

i= [fi – s + Ri(p(a)) + Mi(a) + Fi(A)]

- : quota di mercato rete i
- fi: quota fissa per utente
- s: costo fisso di servire il consumatore
- Mi(a): ricavi da interconnessione MtM
- Ri: ricavi al dettaglio per consumatore
- Fi(A): ricavi da accesso FtM alla rete mobile, 

A tariffa di terminazione FtM 

Operatore i e j competono.

In equilibrio (per semplicità simmetrico):

- M(a) = 0 (se qi=qj)
- Profitti per utente: fi – s + Ri(p(a)) + Fi(A) = K

Più agguerrita la concorrenza, minore K

- Se l’operatore i accresce i suoi profitti 
modificando a o A, questi maggiori profitti sono 
poi (integralmente o parzialmente) girati A 
vantaggio dei consumatori mediante tariffe più 
basse

Le maggiori risorse permettono all’operatore di 
competere in modo più aggressivo



Lezione 8
Dopo varie discussioni, lʼaccesso alla rete mobile non è duplicabile ed è un essential 
facility: senza lʼaccesso alla rete dellʼaltro operatore non si può telefonare. 
Questa deduzione ha portato alla regolamentazione di questo collo di bottiglia. 
Abbassando A, si dovrebbe ridurre anche il prezzo Pa. Lʼeffetto finale è lʼeffetto waterback: 
abbassando A sono stati creati perversi negativi sulla parte mobile-mobile.
Il regolatore ha reagito aumentando prezzi e canoni su altri servizi e prodotti.

LʼAntitrust
Entra in gioco il funzionamento del mercato: è il contesto oligolistico.
Del libro va fatto tutto tranne le parti con lʼasterisco.

Politiche della concorrenza e dellʼantitrust
La disciplina antitrust è nata negli Stati Uniti e nella seconda parte degli anni ʼ80 è 
sbarcata in UE con un trattato.
Nasce negli Usa nel 1890 con lʼemanazione dello Scherman Act.
Politica a tutela della concorrenza = “insieme di norme e politiche  le quali garantiscono 
che la concorrenza nei mercati non subisca delle limitazioni tali da diminuire il benessere 
sociale (o lʼefficienza economica)”
In Italia ha dominato la valutazione di tipo giuridico, mentre lʼanalisi economica è iniziata 
recentemente.

Lo Scherman Act è considerato il primo atto antitrust:
- prima sezione: proibisce accordi che limitano il libero scambio;
- sezione seconda: proibisce la monopolizzazione o i tentativi di monopolizzare il mercato;

Anche in Italia cʼè una normativa antitrust che si basa su questi pilastri.
La rivoluzione introdotta dallo Scherman act è stato della proibizione di per sè di accordi di 
accordi di fissazione dei prezzi, ovvero un cartello. Trust = divieto di formazione di cartelli.
Lo Scherman act ha sancito la non liceità di queste forme di accordo, oltre che la 
manopolizzazione del mercato, ma non le fusioni.
Nellʼatto non si parla di fusioni = due o più imprese che decidono di fondersi e creare 
unʼunica entità commerciale. La fusione è uno degli aspetti su cui maggiormente operano 
le autorità antitrust. Perchè? Perchè una fusione è una restrizione della concorrenza.

A seguito di una grande ondata di fusioni, venne estesa la normativa americana con la 
Clyton Act nel 1914 per dichiarare illlegali le fusioni che limitano la concorrenza oltre che 
altre pratiche anticompetitive.

La normativa antitrust non è un corpo statico, ma segue gli eventi.
Nello stesso anno è stato emanato il Federal Trade Commission Act (1914) è la legge che 
istituisce la autorità anti-trust Usa FTC: autorità che regola i mercati e colpisce le pratiche 
anticompetitive.
Insieme al Dipartimento di giustizia americana, sono i due organi che tutelano lʼeffettiva 
applicazione della norma.
La norma antitrust si adatta ai mercati. Le due autorità che negli Usa hanno lʼincarico di 
vigilare sulla norma. Il Doj può addirittura prevedere sanzioni penali.

1936 Robinson-Patman Act (emenda Clayton Act su discm. prezzi)
1950 Celler-Kefauver Act (emenda Clayton Act su fusioni)
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Le Autorità incaricate di vigilare sullʼapplicazione di questa legislazione sono la:
1) Federal Trade Commission (creata appunto nel 1914);
2) Department of Justice (DOJ) che ha il compito di far applicare la legge a livello federale 

ed è lʼunica Autorità che può stabilire sanzioni penali.

Lʼapplicazione della legislazione antitrust ha avuto una unʼintensità variabile e va 
interpretata nel contesto economico-politico in cui si svolge (il DOJ dipende direttamente 
dallʼesecutivo).
Es: CASO Microsoft (accusa di monopolizzazione): caso iniziato sotto presidenza Clinton, 
ma sotto pres. Bush, DoJ cambia radicalmente posizione.
Anche lʼapplicazione della norma antitrust segue lʼandamento dellʼeconomia e la politica.

In Europa ci sono due livelli di politica sulla concorrenza:
- sovranazionale: gestito a livello di Comunità europea che tratta i casi di rilevanza 

sovranazionale;
- nazionale;

La formazione di una cultura e di unʼattitudine dellʼintervento sui funzionamento dei 
mercati è molto più recente. 

La prima norma scritta è il Trattato istitutivo della CECA 1951 che riguarda solo alcuni 
paesi (Italia, Francia, Germania, Benelux) (art. 65-66).
Siamo nel dopoguerra: la Germania, paese sconfitto, è un paese che ereditava la struttura 
industriale molto forte con grosse imprese dominanti: quindi, grazie al fatto che la 
Germania era un paese sconfitto, in Europa sono stati introdotti dei limiti giuridici sul 
potere mercato di queste imprese.
Lʼintervento era volto anche ridurre il potere delle imprese tedesche nella prod. dellʼacciaio 
e del carbone attraverso politiche di garanzia allʼaccesso di input così importanti (es. 
proibizione di pratiche discriminatorie).

Lʼart. 65: divieto dʼaccordi fra imprese volti a limitare la concorrenza.
Lʼart. 66: abuso di posizione dominante.

1957: Trattato di Roma, art. 81-89, tratta i temi della concorrenza richiamando il Trattato 
del ʼ51, trascinato poi fino al Trattato di Amsterdam (1999), rimasto invariato.

Negli Usa si parla di monopolizzazione del mercato, in Europa si parla di abuso di 
posizione dominante.

Politiche a tutela della concorrenza EU
Art. 3: enuncia un principio generale dove si evoca la necessità di istituire un mercato 
libero in Europa, ovvero non deve esserci concorrenza (principio generale) e che questa 
sia distorta.

Art. 81 vieta gli accordi, le decisioni di associazione e le pratiche concordate che siano 
restrittivi della concorrenza, sancendone la nullità.
Il divieto che non è assoluto, in quanto la stessa norma prevede anche la possibilità di 
esserne esonerati, in presenza di determinate condizioni.
Lʼart. 81 riguarda il divieto dʼaccordi fra imprese.
- fissare diretamente i prezzi dʼacquisto;
- limitare accordi relativi anche ad altri aspetti;
- limitare accordi relativi alla spartizione del mercato;
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Art. 81
1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di 
associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati 
membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza 
all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, 
così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni 
supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei 
contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso 
tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui 
trattasi.

Tali accordi sono nulli: tali disposizioni però possono non applicarsi alle forme di accordo 
che hanno anche lʼeffetto di migliorare la produzione, la distribuzione o promuovere il 
progresso tecnico e tecnologico.

Nota: art. 81 tratta di accordi orizzontali e verticali allo stesso modo:
- accordi verticali e accordi orizzontali hanno natura spesso assai diversa e producono 

effetti competitivi differenti
- 1999 la Commissione ha adottato un Regolamento che prevede una serie di esenzioni 

dal divieto per accordi verticali.

Lʼarticolo non menziona la tipologia dellʼaccordo: ci possono essere accordi diversi:
- se le imprese concorrenti effettivi o potenziali operano in stessi mercati: accordi 

orizzontali; operano allo stesso livello della filiera; molto spesso sono lesivi della 
concorrenza. Tali accordi sono vietati dallʼart. 81 (salvo specifiche esenzioni per accordi 
di R&D, trasferimento di tecnologie, ecc.).

- in settori diversi, ma contigui: accordi verticali; sono accordi fra impresi che operano in 
segmenti diversi e successivi e la teoria economica aumentano lʼefficienza; cʼè una 
presunzione di miglioramento dellʼefficienza. In altre parole, gli accordi verticali sono 
accordi o pratiche concordate tra due o più imprese, ciascuna operante, ai fini 
dell'accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, ed 
aventi per oggetto le condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o 
rivendere determinati beni o servizi (produttore-distributore).

Si è ovviato al problema della mancanza di indicazioni del settore con un regolamento che 
prevede delle esenzioni.
In entrambi i casi, lʼautorità antitrust interviene valutando lʼefficienza degli accordi; in 
generale vale la regola del de minimis (art. 81, c.1); si applica sugli accordi di sufficienza 
rilevanza economica.
Si sottolinea che la regola de minimis rappresenta un trattamento di favore per la piccola 
media impresa (meno di 200 dipendenti, in generale). Queste possono arrecare un danno 
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limitato, il regolatore ha risorse scarse e deve selezionare i casi di cui occuparsi e cʼè una 
presunzione di “lasciar fare”.
Il criterio del de minimis è basato sulle quote di mercato e sulla dimensione dellʼimpresa.

Evidenzia trattamento favorevole per le PMI (meno 250 dipendenti, bilancio non oltre 27 
milioni euro):
1) piccole imprese possono arrecare un “danno limitato”;
2) uso efficiente delle risorse scarse del regolatore;
3) favorire imprese ritenute più dinamiche e innovative.

Art. 82 - Abuso di posizione dominante
Eʼ  incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al 
commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione 
dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione 

non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni 

equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni 

supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto 
dei contratti stessi.

Ci sono varie forme di pratica di posizione dominante; condizione è che ci deve essere 
una posizione dominante.
Una posizione dominante = dal punto di vista giurisprudenziale si è fatta avanti lʼidea che 
sia condizione il 40% del controllo del mercato.
Si cerca di legare la quota di mercato con il potere di mercato.
Non è poi così chiaro che una quota di mercato implichi un potere di mercato.
Con comportamento abusivo = “comportamento che attraverso pratiche diverse da 
quelle che determinano il normale operare della concorrenza ha lʼeffetto di impedire il 
mantenimento del grado di concorrenza esistente nel mercato o la sua crescita”.
I documenti antitrust non sono sentenze ma atti/provvedimenti amministrativi.

Che cosʼè il normale operare della concorrenza?
In un settore industriale high tech, si osserva che allʼinizio del lancio dellʼimpresa, il 
prodotto sia sottocosto: potrebbe sembrare una pratica anti concorrenziale.

Il trattato di Roma, ugualmente non contempla le fusioni; ma nel 1989 si è approvato il 
regolamento delle fusioni: ogni fusione deve essere autorizzato da unʼautorità, salvo 
piccole dimensioni.
Anche imprese europee devono chiedere autorizzazioni.

(1989) Merger Regulation (regolamento 4064), modificato con nuovo Reg 139/2004:
1) ogni fusione deve essere autorizzata. Il procedimento di autorizzazione ha termini 

tassativi (ridurre lʼincertezza);
2) divisione delle competenze tra Autorità nazionali e Direz. Gen.le per la Concor. (princ. di 

sussidiarietà)
EC ha giurisdizione solo sulle fusioni di una certa dimensione e rilevanza europea.
3) Lʼautorizzazione deve essere richiesta anche da imprese non europee quando la 

fusione ricade nel campo di applicazione dellʼart.1 del regolamento.
Es: fusione MCI- Worldcom
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Se le due autorità antitrust europea e americana danno pareri discordanti: è problematico. 
Si cerca comunque una collaborazioni fra autorità.
Vietare le fusioni che creino una posizione dominante: è lʼestrema ratio. Ci possono 
essere fusioni che possono essere problematiche in alcuni paesi (Volvo-Scania).

Principio generale del reg. 4064: divieto delle fusioni che creano o rinforzano una 
posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo 
significativo.
Il campo di applicazione dipende dal fatturato totale dellʼinsieme delle imprese interessate, 
dal fatturato totale e dal fatturato delle singole imprese interessate negli Stati membri.

Dal maggio 2004 è stato approvato un nuovo regolamento che affinasse le procedure 
organizzative che ha ridotto le scadenze entro cui la commissione (CE= Commissione  
europeo) deve esprimere un parere. Lʼidea è cercare di delegare funzioni alle antitrust 
nazionali. Vale ancora il principio della sussidiarietà: massimizzare il decentramento 
possibile.

Politiche a tutela della concorrenza in Italia
Lʼautorità Antitrust nasce nel 1990 con la legge 287 e ogni norma antitrust si accompagna 
alla creazione dellʼantitrust e vigila sugli abusi di posizione dominante.

Obiettivi della concorrenza e altri obiettivi di politica pubblica
Lʼobiettivo primario è il perseguimento dellʼefficienza economica (massimizzazione del 
benessere sociale = surplus consumatori + profitti).

La legge 287/1990:
- si ispira alle legislazioni comunitarie;
- nell'art.1: le disposizioni si applicano alle:
a) intese;
b) agli abusi di posizione dominante;
c) alle concentrazioni di impresa,
che non ricadano nell'ambito di applicazione della normativa europea.

Art. 2: divieto di pratiche collusive 
Art. 3: abuso di posizione dominante 
Artt. 4,5,6,7,16 e 19: concentrazioni

L'Autorità antitrust - AGCM Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:
- piena autonomia rispetto al potere esecutivo.
In base alla legge n. 287 del 1990, lʼAutorità vigila: 
1. sulle intese restrittive della concorrenza; 
2. sugli abusi di posizione dominante;
3. sulle operazioni di concentrazione che comportano la costituzione o il rafforzamento 

di una posizione dominante in modo tale da eliminare o ridurre in misura sostanziale 
e duratura la concorrenza.

Sul sito Internet www.agcm.it, sono disponibili i testi di tutte le decisioni dellʼAutorità fin 
dalla sua istituzione, classificate per fattispecie giuridica, data, mercato rilevante.

Obiettivi di politica economica e altri obiettivi di finanza pubblica
Emergono due criteri: max dellʼefficienza in termine di benessere dei consumatori o del 
benessere sociale nel suo complesso? Sembra suggerire che lʼautorità ha un occhio di 
preferenza verso i consumatori, rispetto alle imprese. In un ottica statica il mercato 

47

http://www.agcm.it
http://www.agcm.it


converse in una situazione di maggior efficienza, mentre in un contesto dinamico va contro 
gli incentivi ad innovare per avere dei ritorni in termini economici: unʼautorità che tende a 
prediligere i consumatori nel breve periodo può andare in svantaggio agli operatori nel 
lungo periodo.

Altri obiettivi di politica pubblica:
- Protezione dei consumatori;
- Difesa delle piccole imprese (anti trust);
- Integrazione dei mercati: ridurre differenze fra mercati europei (ma discr. Px 

internazionale?);
- Difesa della libertà economica 
- Lotta allʼinflazione Tutela sociale

Altri fattori che influenzano la politica per la concorrenza:
1) Ragioni politiche (integrazione politica, tutela della democrazie);
2) Ragioni strategiche di politica industriale e commerciale (es tutela campioni nazionali)
3) Ragioni ambientali

Obiettivi di politica pubblica
Ma attenzione:
Gli obiettivi: 
- Possono non esser chiari nella loro effettiva implementazione;
- Possono essere in contrasto fra loro.
Es. monopolio che vende in più paesi: effetti di benessere del divieto di fare prezzi diversi 
in paesi diversi (con domande differenti) sono ambigui.

Liberalizzazioni ed Antitrust... un binomio vincente?
Una marcia che sembrava trionfale...
1990 – Antitrust 
1994 - Autorità per lʼinformatica nella PP.AA.
1995 – Autorità per lʼenergia
1997 – Autorità per le comunicazioni
1998 – Riforma del commercio
1999-2000 – Recepimento direttive energetiche
2001 – Piano generale trasporti
Autorità per il non-profit (ʼ02)

... si è rivelata molto più complessa
Poca convinzione di fondo, oltre che norme mai attuate.
Timori diffusi: sindrome da scarsa protezione?
Resistenze locali - 2001: Riforma del Titolo V (rafforzamento autonomie locali)
Interessi lesi:
- azionisti privati
- lavoratori
- azionisti pubblici
- rendite politiche

Chi ha frenato le liberalizzazioni?
Ufficialmente, tutti favorevoli, ma lʼassenza di liberalizzazione genera rendite.
... e allora si intaccano interessi pubblici ... il Tesoro, le Regioni ed Enti locali;
... e anche interessi privati: i lavoratori, i commercianti, gli azionisti privati.
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Lezione 9
Concetti da ricordare:
Regolamentazione è lʼintervento ex-ante per limitare lʼ esercizio di potere di mercato con 
monopoli naturali, potere di mercato è “inevitabile”.

Politiche della concorrenza è lʼintervento ex-post volto a sanzionare comportamenti 
anticompetitivi. Spesso interventi che si “complementano” a vicenda

Alla base dellʼintervento regolatorio cʼè il monopolio (naturale): è efficiente del p.v. 
tecnologico, ma implica inefficienze allocative da limitare
Alla base della politiche per la concorrenza (PpC), vi è lʼidea che i monopoli (= poca 
concorrenza) siano un “MALE”. Poca concorrenza implica non solo inefficienze dal punto 
di vista allocativo (statico), ma anche minore efficienza dal pv dinamico (minor incentivi ad 
innovare)

Quindi, in un ottica di politica della concorrenza i monopoli sono visti come un “male” e i 
mercati devono essere da essi tutelati.
Le imprese di grandi dimensioni possono avere minor incentivo ad innovare. Se la 
concorrenza può essere perseguita, allora le politiche di concorrenza devono stimolare 
lʼincentivi ad innovare.
PPC = politiche per la concorrenza
Lʼobiettivo, di conseguenza, non è massimizzare il numero delle imprese, ma la 
concorrenza come istituzione o istituto economico, il meccanismo competitivo.

Temi del Capitolo 2 (alcuni già visti con la regolamentazione*):
- Efficienza allocativa* e definizione di potere di mercato;
-  Inefficienza allocativa del monopolio*;
- Efficienza produttiva e monopolio;
- Concorrenza ed efficienza allocativa;
- Efficienza dinamica: incentivi ad innovare in concorrenza e monopolio;
- Politiche pubbliche ed incentivi ad innovare;
- La dottrina dellʼinfrastruttura essenziale*;
- Il monopolio e la sua “naturale regolamentazione” (congettura di Coase, mercati 

contendibili)*;

Lʼefficienza allocativa
La concorrenza garantisce lʼefficienza allocativa.

Definizione del potere di mercato: il potere di mercato è usualmente definito come la 
differenza tra prezzo, p, costo marginale di produzione, c.
Le politiche sulla concorrenza hanno come obiettivo evitare lʼutilizzo del potere di mercato 
da parte dellʼimpresa. Il monopolio è lʼimpresa che ha il massimo potere di mercato, il 
che determina inefficienza allocativa.
Il monopolista pratica RM = CM per ottenere il prezzo di monopolio.
Come ormai sappiamo: il monopolio (a prezzo uniforme) determina unʼinefficienza 
allocativa (1) e riduce il benessere (surplus del consumatore e del produttore) rispetto alla 
concorrenza (ove tale benessere è massimizzato).
La perdita netta di benessere (DWL) avviene per ogni prezzo p>c (prezzi più alti=quantità 
venduta minore).
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La classica DWL (perdita di benessere sociale) sottostima lʼeffettiva perdita di 
benessere sociale di un monopolista e delle imprese dominante che non solo genera 
unʼinefficienza allocativa, ma anche una serie di risorse ex ante in attività di lobbing o rent-
seeking, risorse perse per poter mantenere il potere di mercato.
Spesso i monopoli sono previsti dalla legge e potrebbero esserci forte pressioni per 
garantirsi questa condizione di monopolio (Posner, 1975).
Alcuni autori, a tal proposito (Posner, 1975) sostengono che il costo sociale del monopolio 
è anche più elevato di quanto in figura perché i monopolisti competerebbero ex- ante in 
attività che dissipano la rendita (corruzione di pubblici funzionari, lobbying, etc.). Le 
imprese sprecano risorse in attività prive di valore sociale per conquistare/mantenere il 
potere di monopolio.
Per quanto estremistica questa visione non è priva di fondamento, ma un modello di 
equilibrio parziale non è appropriato per studiare lʼeffetto sul benessere collettivo.
Da molti questa visione è ritenuta estremistica, ma presenta comunque aspetti veritieri.

In più ci può essere un ulteriore inefficienza legata al fatto che imprese dominanti 
utilizzano tecnologie produttive meno efficienti: in tal caso un monopolista meno efficiente 
genera unʼulteriore inefficienza. Lʼeffetto è una riduzione del surplus del produttore: 
lʼinefficienza è sia allocativa sia produttiva.

Il potere di mercato

Il potere di mercato è diverso da quote di mercato: ci sono situazioni in cui il mercato si 
autoregolamenta e le imprese possono essere indotte a praticare prezzi inferiori (teoria dei 
mercati contendibili). 
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Evidenza empirica: Nickell, (1966) usando come approssimazione del potere di mercato la 
quota di mercato (criticabile…), e utilizzando un campione di 700 imprese manifatturiere 
inglesi nel periodo 1972-86, trova che maggiore è la quota di mkt minore il livello di 
produttivita.
Nickell ha evidenziato una correlazione negativa fra potere di mercato e efficienza 
produttiva!  Allentare lʼattività di advocacy antitrust può avere effetti di medio lungo periodo 
molto più pesanti di quelli di breve periodo.

Perchè un monopolio dovrebbe essere meno efficiente?
Due spiegazioni.

Prima spiegazione
Il management che gestisce lʼattività ha maggiori informazioni su tecnologie e costi, oltre 
che sul suo impegno. Cʼè un problema di asimmetria informativa fra management e 
proprietà e si devono creare meccanismi di incentivo. I manager delle imprese 
monopolistiche hanno così meno inventivi ad impegnarsi per produrre in maniera 
efficiente. La spiegazione è legata ai modelli principale-agente fra proprietà e 
management, ma le conclusioni non sono univoche.
Un metodo utilizzato per contrastare tale fenomeno è allineare i profitti delle imprese con il 
compenso del management.
Modello di Schmidt: incentivi allʼimpegno manageriale in un modello P/A: compenso legato 
alla performance dʼimpresa:
1) Effetto della minaccia di liquidazione (+ induce a maggiore efficienza produttiva);
2) Effetto della concorrenza sui profitti (– troppo oneroso per la proprietà remunerare il 

manager per incentivarlo allʼefficienza).

Inoltre, maggiore concorrenza significa profitti più bassi: bisogna indurre il management ad 
impegnarsi più efficientemente, e bisogna ulteriormente creare meccanismi di valutazione 
e dʼincentivo e ciò implica dei costi ulteriori che possono andare oltre lʼobiettivo finale.

Seconda spiegazione
Se vi è concorrenza solo le imprese efficienti sopravvivono, mentre quelle inefficienti sono 
naturalmente espulse dal mercato: argomento fondato sul ruolo “darwiniano” che entrata e 
uscita dal mercato hanno nel selezionare le imprese migliori.

Unʼaltro studio ha stimato una correlazione positiva fra un settore con maggior chiusura/
apertura di impianti, si osserva un maggior incremento di produttività (Disney, Haskel e 
Heden, 2000).

Relazione fra efficienza dei mercati-concorrenza-efficienza produttiva (costi operativi di 
produzione)
Qualʼè la relazione esistente fra concorrenzialità dei mercati ed efficienza (allocativa, di 
tipo statico)?
Non sempre più imprese = più efficienza.
In generale, più concorrenza implica maggior efficienza produttiva. Ma potrebbero esserci 
problemi legati a duplicazione dei costi di produzione, soprattutto costi fissi - economie 
di scala.
La presenza di più imprese sul mercato può giocare un ruolo negativo.
Vi è quindi un trade off fra efficienza allocativa e produttiva in termini statistici.
- Politiche antitrust devono tutelare la concorrenza non i concorrenti (se meno efficienti);
- La tutela delle piccole imprese non è di per se un obiettivo delle politiche antitrust.
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Efficienza allocativa:
- interazione con minori costi produttivi ed operativi;
- impatto che può avere sullʼefficienza la presenza di maggiori costi fissi;

Dimostrazione formale
Modello di Cournot Modo di rappresentare la concorrenza oligopolistica fra n imprese, 
scegliendo il proprio output, scala produttiva. Si decide quanto si può produrre, tipico dei  
settori maturi. Viceversa, lʼaltro modo di vedere la concorrenza fra imprese, è la 
concorrenza fra i prezzi, dove la variabile è il prezzo, tipico dei settori digitali.

n imprese
k imprese sono non efficienti; 1-k sono efficienti
Non ci sono costi fissi di produzione, prodotto omogeneo.
Ciascuna impresa sceglie la propria capacità produttiva.
Ci interessa la soluzione. Allʼintero dei due gruppi cʼè perfetta simmetria: tutte le imprese k 
produrranno lo stesso output e lo stesso per quelle non efficienti. Cʼè uguaglianza di 
produzione infra-gruppo.
Con k = più è elevata lʼinefficienza più elevato il prezzo di equilibrio.
Quindi non sempre, più imprese vuol dire più efficienza.

Se lʼimpresa è così inefficiente, non riesce neppure stare nel mercato. Se Ch è più alto di 
Cl, (ch-cl) può essere addirittura negativa e quindi uscire dal mercato. Le imprese sono 
indotte ad uscire dal mercato.

p** è il prezzo con solo le imprese efficienti sul mercato.
Si può vedere che si sta meglio con meno imprese. Eʼ meglio associare efficienza 
allocativa con efficienza statica.

52

14

Es.: concorrenza e selezione delle imprese

!
 

nk "#$%&'&()"$*(+(,*-(./0,+
 

e n(1-k) "#$%&'&()"$*(1(
,*-(./0,12((,+

 

3,1
 

4-*(,*')"(5"''"(6"($%*678
!

 
9%*6*))*(*#*:&-&*2(,*-,*%%&-;<(<==<(/*>%-*)

!
 

?*#<-6<@
 

p=1-Q2(,*-(Q= "
 

qi + A
 

qj ,  i L  e  j H
!

 
9%*5"))"@(

+
 

0(4$4B8(C
 

,+
 

8(D+
 

&(((((( 1
 

0(4$4B8(C
 

,1
 

8(D1

?>-D>&(=&(57*7,7

01    :L tipo

01   :H tipo

Lj ji ii
i

L

Hj ji ij
j

H

cqqq
dq
d

cqqq
dq
d

15

!"#$%&'($)*$!"#$%&'($)*$"+,"+,
 

'*--"./*%($0/&$.*1*$'*--"./*%($0/&$.*1*$ qqii = = qqLL e  e  qqjj = = qqHH

234+3"$#&$'(#35*(4"6234+3"$#&$'(#35*(4"6

!789$:6!789$:6
;; 1<1<

 
%/"'%"$%(4$=$>?$*-1/"'"$.*1($@A$$"$$%(4$$>%/"'%"$%(4$=$>?$*-1/"'"$.*1($@A$$"$$%(4$$>%%BB

 

;;%%##
 

AA

Prezzo cresce quante piPrezzo cresce quante piùù imprese inefficienti e/o quanto piimprese inefficienti e/o quanto piùù 
queste sono inefficienti rispetto a imprese queste sono inefficienti rispetto a imprese LL..

nk
knqcq

kn
nqkcq HL

L
LH

H 11
1    

1
11

n
ncccnkp

n
ccnkcq

n
cckncq

LLH

LHL
L

LHH
H

1
1

1
1

1
11

*

$$$$

16

!"#$%&'%()%*+,-).)%*/)00*1*)/2*%/3/%.24//3%.5(%+)-1423%.)%.3/3%!"#$%&'%()%*+,-).)%*/)00*1*)/2*%/3/%.24//3%.5(%+)-1423%.)%.3/3%

662-3,,32-3,,377

 
*/)00*1*)/2*8%93-+4(+)/2)'*/)00*1*)/2*8%93-+4(+)/2)'

:*%.5,,3/;4%4,,5/23%1<)%()%*+,-).)%*/)00*1*)/2*%).14/3%=4(%:*%.5,,3/;4%4,,5/23%1<)%()%*+,-).)%*/)00*1*)/2*%).14/3%=4(%

+)-1423'%+)-1423'%ccHH >>cc8%8%
>/%24(%14.3%.)?%-*+4/;3/3%.3(3%()%>/%24(%14.3%.)?%-*+4/;3/3%.3(3%()%(1(1--k)nk)n *+,-).)%)00*1*)/2*8%*+,-).)%)00*1*)/2*8%

@@AA)B5*(*C-*3')B5*(*C-*3'

p * > p**p * > p** .)%)%.3(3%.)%.)%)%.3(3%.)%ccHH >>cc
:)%D%.3/3%+3(23%*/)00*1*)/2*'%.3(3%*+,-).)%)00*1*)/2*%.24//3%.5:)%D%.3/3%+3(23%*/)00*1*)/2*'%.3(3%*+,-).)%)00*1*)/2*%.24//3%.5(%(%

+E2+E2

 
)%,-)FF3%,*)%,-)FF3%,*GG

 
C4..3C4..3HH88

 
Si sta meglio con meno Si sta meglio con meno impreseimprese……

kn
cknccq L

HH 11
11    se    0

nk
cknp

nk
cq LL

L 11
11     

11
1 ****



Se le imprese competessero sul prezzo (Bertrand), anziché sulle quantità. La 
concorrenza è più agguerrita: lʼequilibrio che emerge è caratterizzato da prezzi più bassi 
rispetto allʼequilibrio sulle quantità (Cournot).
Come cambia questo risultato se le imprese competono nei prezzi?
In generale: concorrenza di prezzo è più “agguerrita” di quella nelle quantità.

Due scenari possibili:
1. Prodotti omogenei (concorrenza perfetta) 
2. Prodotti differenziati

Eʼ ancora vero quello detto prima (più imprese non comporta necessariamente efficienza 
allocativa)?
a) se il prodotto è omogeneo con concorrenza di prezzo: con due imprese con costi bassi 

il prezzo è uguale a costo marginale: si ottiene la massima efficienza sul mercato.
b) con prodotti differenziali, il risultato è lo stesso della concorrenza di Cournot.
Lo schema visto prima è abbastanza generale:
- anche imprese meno efficienti possono stare sul mercato;
- se sono molto inefficienti, può non essere ottimale dal punto di vista sociale che queste 

stiano sul mercato.

Vale sempre che concorrenza di prezzo è più agguerrita (in equilibrio prezzi più bassi): in 
generale lʼeffetto negativo della presenza di imprese meno efficienti sul benessere sociale 
è meno rilevante.

Concorrenzialità e numerosità delle imprese non equivale a maggior efficienza.
Eʼ possibile che ci siano troppe imprese in un settore industriale, rispetto al numero 
ottimale o desiderabile?
Si, potrebbero essere troppe. Anche se le imprese utilizzano la stessa tecnologia, le 
imprese potrebbero comunque essere troppe, perchè entrano in gioco i costi fissi di 
produzione.

Oligopolio, n imprese con stessa tecnologia.
Lʼoutput del singolo oligopolista:
qi = 1-c/ n+1 è lʼoutput del singolo monopolista

Output totale = h/h+1 * (1-c)
Prezzo = 1- n/n+1 * (1-c)
Più ci sono imprese sul mercato, più elevato è il surplus dei consumatori.
PS = è la somma dei profitti delle imprese.
F = costi fissi
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Lʼobiettivo dellʼantitrust è stimolare la concorrenza: vuole aumentare il numero delle 
imprese.
Possono stare sul mercato un numero di imprese: il surplus cresce man mano aumenta il 
numero di imprese.
Si cerca un equilibrio di free entry con proditti negativi per le imprese.

Bisogna trovare il numero n che porta a 0 il profitto.
W(n) surplus consumatori
La retta verticale: numero di imprese che massimizza il benessere sociale: non è il 
numero massimo di imprese.
Quindi lʼobiettivo dellʼantitrust di stimolare la concorrenza può non essere desiderabile: ciò 
dipende dai costi fissi, significa una duplicazione dei costi fissi. Questo effetto negativo 
domina su quello dellʼaumento del benessere dei consumatori.

Stimolare la concorrenza significa, in generale, maggior efficienza statica, ma bisogna 
stare attenti alla distribuzione delle tecnologie.

Riassumendo: concorrenza ed efficienza statica (max benessere sociale)
1. Inefficienza di monopolio implica DWL 
2. Concorrenza = più efficienza?

In generale SI, ma attenzione a:
- duplicazione costi fissi 
- differenze tecnologiche (costi variabile/marginali differenti)
- differenziazione di prodotto/tipo interazione strategica
- meccanismi incentivo in presenza di asimmetria informative.

Lʼefficienza dinamica
Eʼ intesa come incentivi ad innovare.
Un monopolista può avere anche meno incentivi ad innovare rispetto ad unʼimpresa in 
concorrenza. Quando cʼè maggior incentivo ad innovare? Innova di più un monopolista o 
unʼimpresa che opera in concorrenza?

Un monopolista potrebbe adottare un nuovo processo produttivo (innovazione di 
processo): significa indurre un abbattimento dei costi di produzione, in particolare del 
costo marginale (anzichè innovazione di prodotto).
Quanto è disposto ad investire in ricerca e sviluppo unʼimpresa?
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F può essere visto come costo dellʼinnovazione.
Ca = costi vecchia tecnologia.
Lʼimpresa concorrenziale se innova può diventare domani monopolista: è lʼincentivo ad 
innovare! Eʼ lʼeffetto di rimpiazzo.

Questa tesi vale sotto una serie di ipotesi:
- lʼinnovazione di processo è drastica, ovvero se implica un abbattimento dei costi di 
gestione; il livello di innovazione deve essere tale per cui il prezzo praticato al nuovo costo 
marginale Cb è inferiore al costo marginale pre innovazione Ca.
Lʼinnovazione drastica è la “killer application”.  Lʼinnovatore fa un prezzo che le altre 
imprese rivali non sono in grado di fare.
In caso di unʼinnovazione di prodotto non drastica: gli altri continuano a stare sul mercato.

Se lʼinnovazione è non drastica.
Il monopolista è prima e dopo. Bisogna calcolare il differenziale di profitti prima e dopo.
B+c+d+e sono  i profitti ottenutti post innovazione
a+b profiti pre innovazione.
Il monopolista è disposta a pagare b+c+d+e - (a+b)
Lʼinnovazione non drastica: le altre imprese in concorrenza continuano a stare sul 
mercato al prezzo Ca. Lʼimpresa che innova avrà un vincolo competitivo. Lʼequilibrio di 
mercato avrà un prezzo Ca-Epselon, a questo prezzo lʼimpresa con lʼinnovazione diventa 
monopolista.
d+e+f è lʼincentivo ad innovare per lʼimpresa in concorrenza; se non innova il profitto è 
sempre 0.
Ha più incentivo ad innovare lʼimpresa che è in concorrenza, se F è maggiore di c-a

Con lʼinnovazione non drastica non è detto che si abbia incentivo ad innovare: uno o lʼaltro 
dipende dalla funzione di domanda o da quanto è rilevante lʼinnovazione. 
In generale, con unʼinnovazione non drastica, lʼincentivo ad innovare non è detto ci sia 
sempre!

Gli incentivi di profitto: di quanto lʼinnovatore si può appropriare del suo investimento?
In generale, lʼimpresa grande ha incentivi ad innovare: non è sempre vero.

DUNQUE: la competizione spinge le imprese ad investire?
ATT: tale esempio non può essere generalizzato. Gli incentivi allʼinnovazione dipendono 
da:
1. grado di concorrenza nel mercato (ex-ante/ex post);
2. capacità di appropriarsi dellʼinnovazione;
3. incertezza sugli effetti dellʼattività di R&D;
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Nellʼesempio precedente se quando unʼimpresa innova, tutte le imprese possono produrre 
al nuovo costo marginale (perché per esempio nessun brevetto tutela lʼinnovatore) in 
concorrenza nessuna impresa decide di innovare!!
Al fine di incentivare lʼinnovazione un certo grado di tutela dellʼinnovazione deve essere 
garantito e di conseguenza un certo potere di mercato allʼinnovatore (è la prospettiva dei 
futuri profitti ad indurre lʼimpresa ad innovare).

Il grado di concorrenza nel mercato (ex-ante/ex post):
In generale:
- elevata concorrenza ex-ante promuove investimenti in innovazione (R&S);
- elevata concorrenza ex-post disincentiva investimenti in innovazione (R&S).

Elevata concorrenza ex ante tende a promuovere investimenti in innovazione. Ciò è legato 
al gradi di riappropriabilità del valore dellʼinvestimento in termini di valore o di costi.

Lʼappropriabilità della ricerca e sviluppo

Eʼ legato al grado di concorrenza ex post: scarsa appropriabilità è legato ad elevata 
concorrenza ex post!

Si parla di costo complessivo dellʼimpresa che deve innovare. Lʼinnovazione di processo 
riduce i costi. Il costo può essere ridotto a seguito di un investimento in unʼinnovazione di 
processo. Xi è la quantità di ricerca e sviluppo che va a ridurre il costo.
Il costo complessivo di investire in ricerca e sviluppo è Xi al quadrato.

Entrambe le imprese devono investire in innovazione che può andare a vantaggio anche 
dellʼimpresa j. In generale lʼinnovazione può essere in parte copiato o replicata.
Cʼè un effetto di spill over = Si può copiare, ecc. è Xj è la quantità di innovazione fatta 
dallʼaltra impresa.

Con concorrenza alla Bertrand.
Due stadi:
1) nel primo stadio si decide quanto innovare;
2) nel secondo stadio le imprese competono alla Bertrand.
Si parte dal secondo stadio e si torna indietro.

Lezione 10
Appropriabilità R&S
Unʼimpresa che opera in un mercato competitivo si trova ex ante in un contesto 
competitivo vecchio; ex post potrebbe trovarsi in un contesto di monopolio.
Un elevata concorrenza ex ante stimola gli investimenti in innovazione (R&S), mentre 
quella ex post non li disincentiva, anzi disincentiva gli investimenti in ricerca e sviluppo.
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Esempio sopra.
Supponiamo avere due imprese (1,2): le imprese si fanno concorrenza di prezzo 
(producono prodotti omogenei implica concorrenza perfetta molto agguerrita).

Gli incentivi ad innovare = efficienza dinamica
Bisogna analizzare il problema in un contesto dinamico in un gioco a due stadi: 
lʼinnovazione di processo, tecnologica.
Lʼimpresa i innova e questa innovazione implica la riduzione di costi di produzione. Ci 
sono due costi: quello dellʼinnovazione e quella di produrre lʼoutput.
(c-x-lx) = costo marginale
xi alla seconda = costo di processo, dellʼinnovazione
Lʼimpresa i ha un costo marginale più basso se innova; innovare però ha un costo pari a xi 
al quadrato. Più elevato è xi, più elevato il costo fisso dellʼinnovazione.
Interpretiamo il potere di mercato come il potere di innovare: lʼimpresa deve però tutelarsi 
con i brevetti; lʼinnovazione ha le caratteristiche di bene pubblico perché lʼeffetto 
dellʼinnovazione può andare anche a terze parti: per ottenere un brevetto viene richiesta 
infatti anche una descrizione dettagliata dellʼinnovazione.
Il costo marginale dellʼimpresa i dipende dallʼinnovazione: il potere di mercato è legato al 
grado di appropriabilità dellʼinnovazione. Se non cʼè brevetto, lʼinnovazione diventa subito 
un bene comune.
Lʼequilibrio di mercato?
Cʼè un problema del bene pubblico e il risultato, in assenza di brevetto, è un 
sottoinvestimento. Lʼinnovazione è una decisione di lungo periodo.
Soluzione del gioco:
Si parte dal secondo stadio: le imprese per dato livello di innovazione si fanno 
concorrenza; cʼè concorrenza di prezzo alla Bertrand. Entrambe le imprese hanno 
innovato, o una sola o nessuna delle due.
Se entrambe le imprese hanno innovato: la concorrenza alla Bertrnad è perfetta, profitti = 
0. Le imprese non coprono i costi dʼinvestimento. La concorrenza è troppo accesa. Questa  
è una situazione che non verificherà in equilibrio. In equilibrio solo una delle due imprese 
innoverà.
Ci troviamo di fronte a due casi: innovazione drastica e innovazione non drastica: 
consideriamo solo la seconda.
Lʼinnovazione non è drastica, caso più frequente. Cʼè un innovazione di processo, 
lʼimpresa che non innova, non abbatte i costi di produzione, ma non di tanto e non è in 
grado di fare un prezzo di monopolio ex post, perché le altre imprese stanno ancora sul 
mercato. pm = a + mc / 2. mc è dato. Più elevato è l, più anche lʼaltre imprese gode 
dellʼinnovazione della prima impresa. x1 è la riduzione dei costi a seguito dellʼinnovazione; 
quando lʼinnovazione non è troppo alta lʼinnovazione non è drastica. 
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Lʼimpresa che innova ha costi più bassi; con concorrenza di prezzo (partendo dal secondo 
stadio del gioco) si avranno profitti nulli per entrambe; allora lʼimpresa che ha innovato (nel 
primo stadio del gioco) farà il prezzo di MC di quella che non innova - epselon, un prezzo 
appena inferiore del CM dellʼimpresa che non innova. Lʼimpresa 1 rimarrà sola nel 
mercato.

Se lʼimpresa riesce ad appropriarsi interamente dellʼinnovazione, non cʼè spill over e cʼè un 
meccanismo di brevetto, il livello dʼinvestimento è (a-c)/2 che si realizza in equilibrio, in un 
contesto di elevata concorrenza ex post.

Se cʼè spill over (come accade sempre), allora lʼimpresa ha meno incentivo ad innovare.

Eʼ un altra applicazione classica dellʼinvestimento.
Se l=1, allora oggi nessuno investe; mentre se è compresa fra 0 e 1 cʼè incentivo ad 
innovare.

Politiche pubbliche per incentivare lʼinnovazione
I diritti di proprietà intellettuali e i diritti di proprietà in genere sono tutelati dagli ordinamenti 
giuridici in varie forme (tra cui brevetti, marchi, copyright, segreti industriali, etc.).
Questi strumenti giuridici sono complessi: si deve bilanciare lʼefficienza ex ante e 
lʼefficienza ex post. La concorrenza stimola degli incentivi ex post, ma può avere effetti 
negativi ex post.
Esiste un trade-off tra efficienza ex-ante (garantire incentivi allʼinnovazione) ed efficienza 
ex-post (stimolare la diffusione dellʼavvenuta innovazione).
La struttura giuridica pubblica dei brevetti è una maniera per lʼautorità pubblica di 
vincolarsi a non espropriare le innovazioni
I brevetti sono strumenti con i quali un innovatore può escludere gli altri concorrenza. 
Brevetti sono caratterizzati da durata (quanto dura il brevetto) ed ampiezza della loro 
tutela (solo lʼinnovazione o anche possibili sviluppi).
Da un punto di vista teorico, quanto deve durare un brevetto? Nella legislazione vigente la 
durata di un brevetto è di ventʼanni e ogni anno bisogna pagare una tassa per mantenere 
il brevetto.
Lʼampiezza invece non è descritta dalla legge e può avere effetti notevoli sullo sviluppo del 
mercato. Il brevetto può essere un freno ad innovazioni future. Sono argomenti importanti 
soprattutto nei settori più dinamici, come quelli tecnologici.
Inoltre possono esserci brevetti comulativi: di prima e seconda generazione. 

Nel settore del software cʼè un approccio diverso alla tutela dellʼinnovazione. Bisogna 
garantire appropriabilità dellʼinnovazione perchè questo riduce gli incentivi ad innovare.
Oggi si è seguito molto un approccio pre brevetti.
Ci sono settori elevati tassi di innovazione anche in assenza di brevetti, soprattutto in 
alcuni settori. Nel software, è un esempio. Software open source.

Il problema dellʼessential facilities.
Simili problematiche si presentano anche in presenza di asset fisici. Unʼimpresa può 
investire anche in infrastrutture che:
1) possono garantirle un vantaggio competitivo;
2) si rilevano un asset cruciale per unʼimpresa rispetto alle sue concorrenti;
Unʼautorità antitrust, ad esempio, per le società di trasporti marittimi.

58



Esempio.
A costruisce un porto.
B vuole accedere al porto, ma A glielo nega. B fa ricorso allʼantitrust. Cosa fare? Garantire 
lʼaccesso agli asset: è il tema degli essential facilities. 

Si definisce bene o attrezzatura essenziale quellʼinput che è necessario per operare in 
unʼindustria e che non sia facilmente duplicabile.
Unʼasset facility è quindi un input/bene o attrezzatura essenziale per poter operare in un 
certo settore e che non è facilmente duplicabile.

Nel caso dei trasporti marittimi: è lecito rifiutare loro lʼaccesso? E se lʼimpresa “eredita” 
lʼinfrastruttura (caso di imprese pubbliche privatezzate)”?
Lʼimpresa dominante compie un abuso se non concede lʼaccesso o lʼutilizzo 
dellʼessential faciliti alle entranti ad un prezzo equo.

Eʼ un tema che sta fra regolazione e concorrenza.
Esempi: rete di trasmissione distribuzione elettrica, rete di metanodotti per il vettoriamento 
del gas, gli slots aeroportuali, etc.
Al fine di determinare il carattere essenziale di un input occorre determinare:
1) Quanto è indispensabile questo input? Quale il grado di sostituibilità tra questo input ed 

eventuali altri input?
2) Eʼ possibile la duplicazione di questo input?
-Essential facility doctrine

Possibili problemi:
1) le rivali hanno necessità di accedere alle strutture;
2) è lecito rifiutare loro lʼaccesso?
3) come lʼautorità se chiamata in causa si deve comportare?
4) è diverso i caso in cui lʼimpresa non avesse investito ma ricevuto in diritto dʼuso dallo 

Stato lʼinfrastruttura? (es. compagnie di bandiera e slot aerei)
Principio generale: unʼimpresa in posizione dominante che detiene un bene essenziale 
compie un abuso qualora non conceda lʼutilizzo dellʼinput essenziale a prezzi equi ad un 
proprio concorrente.

In molte industrie la presenza di un input essenziale a carattere di monopolio naturale 
giustifica lʼattività di regolamentazione pubblica. Ad esempio: AGCOM nelle 
telecomunicazioni
Ma, le attività di tutela della concorrenza e di regolamentazione necessariamente si 
intersecano!
Come abbiamo visto, la determinazione del prezzo equo (ed in generale delle modalità di 
accesso) di una e.f. è unʼattività di regolamentazione che ha effetti enormi sulla possibilità 
di creare effettiva concorrenza nel settore.

Alcuni di questi temi sono stati applicati in settori dove lʼessential facility è lʼaccesso alla 
conoscenza. Eʼ la dottrina della proprietà intellettuale.

Nel caso del software, ad esempio, Microsoft crea unʼessential facility che è Windows. 
Tutti i produttori di software devono poter accedere ai codici software. Windows può 
essere considerata unʼessential facility? Nel caso specifico:
- sicuramente è essenziale.
- non è duplicabile. Unʼimpresa concorrente dovrebbe creare un nuovo sistema operativo 

e distriuirlo. 
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In questa direzione si è mossa lʼautorità europea, per cui Microsoft si è rifiutata a trattare: 
ha rifiutato a Sun lʼaccesso ai suoi codici per la creazione di software. La CE ha punito 
Microsoft per tale comportamento, ha abbracciato lʼidea che anche per quanto riguarda 
lʼinnovazione vale la disciplina dellʼessential facility.

Però, secondo alcuni economisti, se passa lʼidea che lʼinnovazione è meno tutelata, si 
rischia di far saltare la protezione dellʼidea intellettuale, questo potrebbe ridurre lʼincentivo 
ad innovare.

In generale, un principio che viene seguito per concedere/imporre lʼobbligo a trattare 
allʼimpresa che detiene lʼessential facility?
Dipende se lʼinfrastruttura è stata ereditata o è costruita a seguito degli investimenti. La 
tutela quindi non è dovuta se il controllo dellʼesential facility è dovuta a crescita esterna.

Le considerazioni di efficienza dinamica (incentivare lʼinnovazione) mettono in luce che:
a) le imprese dovrebbero godere del potere di mercato se è il risultato dei loro investimenti 

in innovazione o della loro capacità (crescita interna), ma non devono abusarne!;
b) la tutela non è dovuta se il potere di mercato è dovuto a fusioni o acquisizioni di imprese 

concorrenti (crescita esterna)
In questo caso il potere di mercato non è frutto di attività rischiose intraprese dallʼazienda!

Caso di ISM Health, società di consulenza nel settore farmaceutico: questa ha costruito 
una banca dati per il settore farmaceutico tedesco, ha segmentato il mercato tramite una 
banca dati per costruire rapporti regionali per capire il mercati regionali. La società ha 
brevettato la struttura modulare della banca dati. Una concorrente ha chiesto di poter 
utilizzare lʼinfrastruttura, ma IMS ha negato lʼaccesso, adducendo che era una conoscenza 
coperta da copyright.
Lʼautorità prese una posizione pro-competitiva e che il copyright non copriva la modularità 
della struttura. Eʼ un caso che ha fatto scuola.

Nella legislazione europea ed italiana antitrust, tale distinzione è infatti presente:
– è vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del 
mercato nazionale o in una sua parte rilevante (art. 3, legge 287/90);
– [sono vietate le] operazioni di concentrazione se comportano la costituzione o il 
rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o 
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. (art. 6, legge 287/90);

Art. 6 legge antitrust italiana
Sono vietate le operazioni di concentrazione a seguito di fusioni; mentre se acquisite su 
linea interna per via di investimenti o impegno il trattamento è diverso.

Una riflessione sul monopolio: il monopolio autoregolamenta?
Anche in presenza di monopolio, secondo certi meccanismi di mercato, lʼimpresa non è (o 
non dovrebbe essere) in grado di esercitare il potere di monopolio, o per via della 
concorrenza, o per la contendibilità di mercato. Allora non ci sarebbe abuso di posizione 
dominante e il prezzo di avvicinerebbe al prezzo di concorrenza.
Se ne deduce che:
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Persistenza della concentrazione anche se mkt contendibile (libertà entrata - uscita)

I consumatori talvolta sono catturati dal loro fornitore:
Switching costs: vi sono costi nel cambiare fornitore (costi di apprendimento, costi fissi, 
costi di chiusura c/c bancario etc.).
a) rappresentano una forma di differenziazione di prodotto: ad esempio: un consumatore 

ex-ante può essere indifferente ai servizi bancari offerti da due istituti diversi;
b) ex-post (una volta cliente) la presenza di switching cost rende la sua banca preferita (= 

si sposterà solo se lʼaltra offre servizi sufficientemente migliori)

Accrescono il potere di mercato del venditore. Quali effetti sui prezzi? Tendenzialmente i 
P sono maggiori.
Ma si realizza un impatto differente, se trattasi di prodotto maturo (“returning customers”) o 
se lancio di nuovo prodotto.

Quindi, la presenza di switching cost anche in presenza di mercati contendibili: le 
incumbent sono dotate di potere di mercato. Nel caso del settore del retail banking, fino a 
due anni fa bisognava pagare per cambiare conto corrente.

Eʼ una forma di differenziazione di prodotto ex post. A parità di servizio, le offerte possono 
essere identiche (come il caso del conto corrente). Con swithing cost, spostare il conto 
rende i prodotti non più identici, perchè per cambiare conto devo sostenere un costo. In 
questi casi, si dice che cʼè una differenziazione ex post, e si realizza un potere di mercato.

Potere di mercato equivale prezzi più alti e quindi inefficienza. Ridurre i costi di transizione 
rendere il mercato più efficiente.

Effetti di rete
Esternalità di consumo: il beneficio che gode un consumatore, cresce quanti più 
consumatori utilizzano questo servizio: sono effetti di rete. Tanto più ampia è la rete, 
quanto maggiore è il beneficio dal consumo del bene.

Lʼutilità del consumatore aumenta allʼaumentare di coloro che consumano lo stesso bene 
o servizio, o direttamente, (ad esempio, utenti connessi alla stessa rete fisica) o 
indirettamente (ad esempio, maggior disponibilità di beni complementari, come  un 
videoregistratore)
In questi mercati vi è un notevole vantaggio nella prima mossa, cioè nellʼacquisire una 
notevole quota di mercato per poi fidelizzare i propri consumatori.

Esternalità di rete: costituiscono una forma di switching cost: cambiare rete (se di minore 
dimensione) può essere molto “costoso” in termini di minori “benefici di rete”.

Tutte le reti fisiche di comunicazione: ci sono forti effetti di rete: diretti ed indiretti.
Ci sono effetti di rete indiretti: più è diffusa la tecnologia di DVD, più è diffusa la vendita del 
supporto. Cʼè un collegamento indiretto fra gli utenti: più beni complementari verranno 
prodotti ed utilizzati.

La presenza di esternalità di rete crea potere di mercato: il fatto di standardizzare il 
mercato genera valore.
Cambiare rete o fornitore di tecnologia può comportare un costo di fornitura della rete.
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Switching cost = potere di mercato. In presenza di esternalità di rete cʼè una tendenza di 
mercato a convergere in configurazioni dominanti (tipping markets), quasi di monopolio 
(ciò non è lecito, è illecito lʼutilizzo di questa posizione comporta abuso di mercato).

Definizione di mercato rilevante e determinazione del potere di mercato
Cosʼè un mercato? Quali sono i confini di un mercato?
Definizione di mercato rilevante ai fini del caso antitrust. Se unʼimpresa abusa del suo 
potere di mercato, lʼ80% dei casi antitrust è basata sul fatto che lʼautorità sente le parti e 
conduce delle analisi di mercato per cui il caso si determina al momento della definizione 
dei confini del mercato rilevante.

Unʼimpresa di tal tipo fa si che i confini vengano allargati il più possibile, per far si che il 
potere di mercato risulta meno dominante. Viceversa se i confini sono più ristretti, la 
posizione dellʼimpresa è più difficile.

Mercato rilevante
Eʼ una nozione rilevante nelle pratiche di abuso di posizione, sia in quelle di acquisizioni e 
fusioni. 
Un ruolo importante è giocato dal vincolo competitivo: i prodotti del mercato non devono 
“assomigliarsi”, quanto sullʼinsieme di prodotti (e delle aree geografiche) che esercitano un 
certo vincolo competitivo gli uni sugli altri.
Ci sono due ambiti per la valutazione del confine di mercato:
- ambito merceologico: si utilizza per definire il mercato del prodotto secondo le sue 

caratteristiche.
- ambito geografico: definizione del mercato dal punto di vista geografico.

Il test SSNIP
Il test snipp: è un “test dellʼincremento del prezzo piccolo ma significativo e non transitorio” 
anche noto come test dellʼipotetico monopolista. Il prodotto A e B appartengono allo stesso 
mercato?
Si consideri la fusione fra due imprese e si crea un monopolista. Sarebbe profittevole per il 
monopolista aumentare (in via non transitoria) i prezzi del nuovo prodotto (nellʼesempio le 
banane) del 5-10%?
- se la risposta del test è si, positiva, significa che lʼipotetico monopolista non subisce il 

vincolo competitivo; nella domanda di mercato che fronteggia non ha sostituiti, può 
aumentare il prezzo, allora le banane costituiscono un mercato a se, non ci sono altri 
prodotti che esercitano un vincolo competitivo sul monopolista che si viene a creare: in 
altre parole,  il produttore (monopolista) non è vincolato da altri prodotti tali per cui la sua 
domanda non decresce in misura significativa allʼaumentare del prezzo

- se la risposta è no, il test va ripetuto considerando un monopolista contro la possibilità 
che il consumo si sposta da banane a kiwi, ovvero comprendendo altri prodotti sostituti: 
in caso di risposta negativa quindi il test va ripetuto considerando anche gli altri prodotti 
sostituti (kiwi);

Eʼ un processo iterativo:
Lʼinsieme dei prodotti che formano il mercato rilevante viene ampliato (banane e kiwi) fino 
a quando la risposta non risulta positiva.
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Lezione 11
“mercato rilevante”: la domanda alla quale si vuole rispondere è: quali sono le imprese a 
cui vendere questi prodotti?
Test ripetuto una serie di volte finchè non vengono definiti i confini di mercato.
Supponiamo due imprese si fondono: questa nuova società è in grado di alzare il prezzo? 
Se si, significa che le imprese non hanno un vincolo competitivo. Se la risposta è no, vuol 
dire che non sono in grado di far aumentare il prezzo, allora bisogna inserire altri produttori 
nellʼipotetico test. A  questo punto il monopolista può ancora aumentare il prezzo senza 
vincolo competitivo?

I concetti sono due:
1) sostituibilità dal lato della domanda;
2) sostituibilità dal lato dellʼofferta.

La filosofia dietro al test SSNIP:
a) i candidati naturali a formare il mercato rilevante sono i prodotti percepiti dai 

consumatori come sostituti (sostituibilità della domanda): se il prod. A è “percepito 
come sostituto di B allora i due prodotti appartengono al medesimo mercato rilevante”;

b) al fine di determinare il mercato rilevante è però importante determinare anche la 
sostituibilità dal lato dellʼofferta, se Px di A cresce: capacità di imprese che 
producono beni differenti di cambiare velocemente la loro linea produttiva per produrre 
A. Dal lato dellʼofferta: anche due prodotti diversi, possono far parte dello stesso 
mercato perchè potrebbe esserci una forte sostituibilità dal lato dellʼofferta. Ad esempio, 
se un prezzo di A cresce, altre imprese potrebbero cambiare la propria linea produttiva 
e cominciare a produrre il bene A, perchè con prezzo alto è conveniente entrare nel 
mercato. 

Esempio. Due prodotti chimici possono avere proprietà diverse, ma essere molto simili 
come composizione chimica. Unʼimpresa che produce un prodotto chimico A può decidere 
di spostare la sua capacità produttiva nella produzione di B  (anche se i prodotti non sono 
sostituti): sostituibilità dal lato dellʼofferta. Spesso le proprietà dei prodotti chimici 
differiscono notevolmente anche solo a causa di lievi modifiche nella composizione 
chimica o nelle condizioni di produzione (temperatura, pressione).
Se tali differenze rendono i prodotti non sostituibili per la domanda, è però agevole per le 
imprese spostare la produzione tra loro, mediante semplici e rapidi aggiustamenti e 
regolazioni degli impianti detenuti.

Come detto: è importante il vincolo competitivo:
1) la sostituibilità dal lato dellʼofferta indica la pressione competitiva che giunge da imprese 

che si spostano sulla produzione del bene il cui prezzo cresce;
2) se cʼè elevata sostituibilità dellʼofferta: i beni appartengono allo stesso mercato 

rilevante.

Es: fusione sul mkt trasporti su ruota interurbani da A a B
Tale cambiamento deve essere però facile, rapido e non eccessivamente costoso  (v. 
mercati contendibili!): ossia lʼentrata non deve comportare elevati costi irrecuperabili 
(pubblicità), non deve essere ostacolata da regolamentazioni pubbliche, etc.
Vedere caso:"
- Nestlé/Perrier - fusione mkt acqua minerale
- slot aeroportuali: congestione limita sostituibilità offerta

A e B dovrebbero essere inclusi: il mercato è contendibile quando vi è alta contendibilità 
dal lato dellʼofferta.
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Esempio. Fusione Nestlè-Acqua naturale.
Cʼè una concentrazione nel settore delle acque naturali. Dal punto di vista di sostituibilità 
dellʼofferta, le imprese potrebbero decidere di produrre acqua gassata.
Si valutò che le imprese potenziali che possono produrre acque naturali, lo possono fare 
ma poi vendono poco e il segmento è ad elevata pubblicità: i costi fissi sono molto elevati 
per chiunque volesse entrare nel settore. Si è tenuta staccata lʼacqua minerale dalle bibite 
gassate.

Nel settore aereo, si continuano ad osservare aggiustamenti delle dinamiche industriali e 
si sono osservate fusioni di mercato.
Il settore di trasporti è ad elevata sostituibilità dal lato dellʼofferta: la linea degli autobus ad 
esempio. Spesso però ci sono dei vincoli sul lato della sostituibilità dellʼofferta: bisogna 
avere ad esempio di diritto di atterraggio e di decollo. In molti aereoporti ci sono pochi slot 
liberi e cʼè molta congestione.

La c.d. Cellophaene fallacy: svista del cellofan
Eʼ un problema che si verificato in un caso di Dupon che produce celofan. Il caso specifico 
è un caso di abuso di posizione dominante, di tenere un comportamento anticompetitivo.

1. Bisogna chiedersi qualʼè il mercato? Si è applicato il test sneep.
Il test può condurre ad egli errori.
Ha la Dupon interesse ad alzare il proprio prezzo del 5-10%? 
Se la risposta è si, allora quel mercato di celofan è un mercato rilevante.
Se è no, si dice che ci sono altri prodotti che esercitano il vincolo competitivo ed allargare 
il mercato ad altri imballaggi.
Applicare il test sneep  può condurre a risultati sbagliati. Può la Dupon alzare il prezzo? La 
risposta fu no, e si allargò il mercato: la risposta è che si allarga il mercato, riducendo il 
potere/quota di mercato della Dupon.

Applicare il test SSNIP al prezzo corrente può indurre ad una definizione del mercato 
troppo ampia:
- per unʼimpresa che detiene già un forte potere di mercato può non essere profittevole 

alzare ulteriormente il prezzo (risposta negativa al test SSNIP);
- in tal caso il test prevede di allargare la definizione di mercato ad altri beni. Il risultato è 

che lʼimpresa dominante finisce per avere piccole quote di mercato!!!

In questi casi, non bisognerebbe osservare il prezzo di mercato, ma il prezzo 
concorrenziale di riferimento: ma come si fa a calcolarlo? Motivo per cui il test sneep 
viene utilizzato nel caso di fusioni, accordi e non in posizioni dominanti.

Quali sono nella realtà i test per calcolare i mercati rilevanti?

1) Definizione del mercato rilevante sulla base dellʼelasticità della domanda rispetto al 
(proprio) prezzo

Di nuovo al caso di fusione fra due produttori di banane.
Se lʼelasticità della domanda al prezzo è bassa, un aumento di prezzo è profittevole 
con maggiore probabilità.
Il primo test è legato allʼelasticità della domanda al prezzo. Si guarda lʼelasticità della 
domanda fronteggiata sullʼimpresa sul mercato.
Se lʼelasticità della domanda è bassa, lʼimpresa può alzare il prezzo; al contrario, non cʼè 
convenienza ad alzare il prezzo.
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Esempio.

P0 è il prezzo pre aumento.
P1 è il prezzo dopo lʼaumento.
Se il prezzo aumento dal 10% (0,1), la domanda si riduce dello 0,02.
(1+10%)*elasticità domanda (var quantità al prezzo) + 10% (aumento del prezzo) = i ricavi 
aumentano quasi del 10%.
Se lʼelasticità è bassa, lʼimpresa può aumentare i ricavi senza perdere consumatori: allora 
la risposta è test è positiva.
Ma un economista antitrust non dovrebbe fermarsi qui. E invece di fermarsi sullʼelasticità 
della domanda, bisognerebbe stimare un metodo econometrico completo, stimando 
lʼelasticità di altri prodotti, effetti di reddito, ecc.

2) Elasticità incrociate

Lʼelasticità è var % quantità/ var % prezzo.
Quanto varia la quantità del bene A al variare del bene B?
Più due fattori sono sostituti, più i prodotti sono parte dello stesso mercato. Quando 
lʼelasticità incrociata è bassa, i prodotti non sono percepiti come sostituti.

3) Test di correlazione dei prezzi
Se cʼè un elevata correlazione fra i prezzi di due prodotti, è probabile che siano parte 
dello stesso mercato. Vi saranno dei commovimenti. La domanda si sposta in 
conseguenza.
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Es.: = 0.2: ad un aumento del Px del 10% si 
associa una riduzione della q.tà del 2% e ad un 
aumento dei Ric. del 7.8%
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2. Elasticità incrociate
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quando il prezzo di A cresce dell’1%
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Guardano a come le serie dei prezzi di differenti prodotti evolvono nel tempo:
a) più alta è la correlazione, più probabile che due beni appartengano allo stesso mercato;
b) lʼidea è che se due prodotti appartengono allo stesso mercato, i prezzi tenderanno a 

muoversi nella stessa maniera nel corso del tempo.

Intuizione economica
- se due A e B sono tra loro sostituti (= stesso mercato), lʼeventuale differenziale di prezzo 

deve rimanere costante;
- differenziali maggiori/minori verrebbero vanificati dallʼarbitraggio dei consumatori che 

spostano la domanda da un prodotto allʼaltro

Attenzione alla correlazione spuria, legata ad effetti esogeni: bisogna ripulire la 
correlazione dalla presenza di queste forme di correlazione.
Due prodotti possono avere prezzi correlati, ad esempio, perchè gli input di entrambi 
potrebbero crescere di prezzo. Oppure potrebbero essere problemi di tipo tecnico nelle 
rilevazioni statistiche.

Eʼ importante infatti ricordare che la frequenza delle osservazioni influenza in maniera 
fondamentale lʼanalisi. In tali casi, è necessario ripetere analisi con frequenze differenti.
Tuttavia: tale test è utile per escludere appartenenza di due beni allo stesso mercato (Px 
hanno serie non correlate) più che per determinare quando due beni lo siano
Esempio del Caso Nestlè/Perrier: bassa correlazione Px acqua minerale/bibite. Nel caso 
Nestlè, la correlazione era spuria: si rivelò che non cʼera correlazione fra bibite gassate e 
acqua minerale.

4) Differenze (assolute) di prezzo

- Oltre ai cambiamenti nei prezzi, si potrebbe essere tentati di misurare le differenze nei 
livelli dei prezzi dei due beni (con lʼidea che beni con prezzi molto differenti non sono 
sostituti)

- In realtà tale criterio spesso non è significativo: due beni di differenti qualità possono 
avere prezzi differenti, ma al contempo essere vincolo competitivo lʼuno per lʼaltro.

Anche se risultasse che Pa=2Pb, un aumento di Pa può sempre indurre consumatori a 
spostarsi su B (A e B apparterrebbero allo stesso mercato anche se Pa molto maggiore).
Anche questo test usato “in negativo”

5) Caratteristiche, utilizzo dei prodotti e preferenze dei consumatori

- Le caratteristiche e le finalità per cui un bene è consumato offrono naturalmente utili 
indicazioni per capire la sostituibilità fra due prodotti.
Ma tali criteri non devono essere enfatizzati: Caso Nestle/Perrier: il fatto che tanto lʼacqua 
minerale che le bibite gassate servono a dissetarsi non implica di per sé lʼappartenenza 
allo stesso mercato!

6) Mercati stagionali e temporali

In alcuni casi il mercato rilevante varia a seconda del periodo di tempo considerato.
Esempio: la ristorazione: a pranzo bar e ristoranti possono esser visti come parte dello 
stesso mercato. A cena le cose cambiano. Nel settore della ristorazione, bar e ristoranti si 
fanno concorrenza. Viceversa, la sera i bar scompaiono dalla scena.
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7) Mercati secondari o post vendita

In alcuni casi esiste un mercato primario ed un mercato secondario (after-markets), per 
esempio il mercato dei servizi connessi (manutenzione, riparazione, etc.), o dei pezzi di 
ricambio
Domanda: nel caso di un pezzo di ricambio di un dato modello di autovettura, che è 
incompatibile con i pezzi equivalenti di altre marche, il produttore si trova sempre in 
posizione dominante (anche se piccola quota mkt primario)?
Come definire questi mercati?

Per molti prodotti non cʼè solo il mercato primario, ma entra in gioco anche il mercato 
secondario dei servizi post vendita.
Devono essere tenuti insieme questi prodotti? Nel caso di un pezzo di ricambio, nel caso 
del mercato secondario devo andare dallo stesso produttore. Esempio di Ferrari e 
ricambio: è un caso estremo.

La filosofia del test sneep può rivelarsi utile: il monopolista Ferrari può alzare i prezzi di 
ricambio? Dipende dal grado di concorrenza sul mercato ex post. 
La risposta è si quando il consumatore ha già acquistato il prodotto.
Viceversa per coloro che hanno acquistato il prodotto. 

In altre parole, lʼipotetico monopolista che vende i ricambi è in grado di alzare con profitto 
ed in modo permanente i prezzi dei ricambi?
DIPENDE: in generale, se il produttore è anche monopolista per i suoi pezzi di ricambio:
- la risposta al test è SI per i clienti che hanno già acquistato lʼautovettura e che sono 

vincolati ai ricambi del monopolista;
- coloro che devono ancora acquistare unʼauto sono liberi di scegliere a quale produttore 

rivolgersi.

Da un punto di vista pratico, per valutare se i mercati primario e secondario appartengono 
allo stesso mercato occorre considerare le seguenti variabili:
1. Quanto il prezzo del bene o servizio secondario pesi nella formazione del prezzo del 
bene primario;
Ad esempio, autoradio vs gommatura rispetto allʼautomobile 

2. la probabilità di ricorrere al mercato secondario per un acquirente del bene primario
Ad esempio, probabilità che si rompa lʼautoradio vs forare le gomme (se elevata, mkt non 
possono esser considerati separati).

3. il grado di “sofisticazione” degli acquirenti
Esempi:
Casi Kodak (tying servizi vendita e post vendita) in USA: mkt secondario a sé stante 
(Kodak detiene 100%)
Caso Pelikan/Kyocera in Europa: mkt secondario e primario vanno tenuti insieme

Ci sono due categorie di consumatori:
1) quanto è importante il servizio ex post? Posso tenerne conto quando acquisto il 

prodotto ex ante.
2) il grado di “sofisticazione”: quanto il cliente è in grado di valutare con quanta probabilità 

dovrà accedere al mercato secondario, quando è in grado di anticipare la probabilità 
con qui ricorrerò al mercato secondario.
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Esempi.
- Caso Kodak, mercato primario fotocopiatrici con quota di mercato del 30%: Kodak 

vendeva insieme al prodotto anche i servizi post-vendita. Lʼaccusa era di comportamento 
anti-competitivo. Lʼantitrust ha separato il mercato secondario (dove deteneva il 100% 
del mercato) da quello primario.ì nella valutazione, allora si sollevava lʼipotesi di abuso di 
posizione dominante.

- Pelikan/Kyocera: la CE ha tenuto insieme i due mercati, annacquando la posizione 
dominante dellʼoperatore.

Definizione del mercato geografico rilevante
Bisogna fare anche altre valutazioni per la definizione del mercato rilevante anche dal 
punto di vista geografico.
Il test sneep  può suggerire la filosofia nel procedere includendo nuove aree geografiche 
(non più prodotti).

Di nuovo, il test SSNIP è il metodo corretto per procedere alla determinazione del mercato 
geografico rilevante.
Domanda: un ipotetico monopolista che controlla il mercato dellʼacqua minerale in Italia, 
può trovare conveniente alzare il prezzo del 5- 10%?
SI: il mercato geografico è lʼItalia;
NO: un produttore francese può allora decidere di esportare acqua in Italia: ripeti il test per 
ipotetico monopolista in Francia+Italia.

Due informazioni aggiuntive:
- il ruolo dellʼimport/export: test per misurare quanto pesa tra due regioni la componente 

del consumo che proviene da import e della produzione che si traduce in export. Lʼidea è 
che se tali quote sono rilevanti il mercato rilevante è formato da entrambi le regioni. Se 
però il test non è soddisfatto, tuttavia le regioni possono ancora fare parte dello stesso 
mercato.

“quanta acqua viene esportata. Se tali quote sono rilevanti, allora Italia e Francia fanno 
parte dello stesso mercato. Se ci fosse, ciò non equivale a dire che fanno parte dello 
stesso mercato”
- i costi di import export: costi di trasposto in % sul costo totale. Maggiore percentuale, più 

ristretto sarà il mercato geografico rilevante.
- caratteristiche di consumo e cultura del mercato: per la definizione geografica del 

mercato altre info. possono essere rilevanti relative per es. alle abitudini di consumo. 
Esempio: il mercato della pasta e quello dei quotidiani.

Esempi.
1) Lʼantitrust italiana ha adottato una serie di tecniche sofisticate: fusione di Granarolo e 

Centrale del latte di Vicenza.
Dal punto di vista merceologico, il latte fresco è uguale ovunque. Ma i produttori se 
operano in mercati distinti, la fusione non è problematica.
Tradizionalmente la dimensione del latte fresco ha dimensione regionale. Ma la tecnologia 
di distribuzione evolve. Oppure si è allungata la scadenza. 
Ciò suggerisce un ampliamento della dimensione di mercato? No. Le parti in causa hanno 
interesse ad allargare il mercato. 
- le forti correlazione fra prezzi in Veneto e regioni vicine nella realtà cʼè un problema di 

correlazione spuria legata ad altri aspetti. Bisogna saper interpretare i dati di 
correlazione. Tuttavia: analisi è stata condotta sui livelli dei prezzi, caratterizzati da 
autocorrelazione/co-movimenti, e non sulle differenze prime.
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- flussi di prodotto: ci sono elevati livelli di import/export fra regioni. Cʼè un notevole 
passaggio di merci. La maggior parte dei consumi veneti è attribuibile alla produzione 
oltre regione, tuttavia la quota “import, 24%” è modesta e viene consumata nei confini 
regionali.

Alla fine lʼautorità ha deciso di mantenere il confine geografico a livello regionale. Autorità: 
i prezzi in Veneto si muovono in modo indipendente rispetto alle regioni limitrofe; la 
regione Veneto costituisce un mercato distinto.

2) Fusione Intesa/San Paolo (2007)
Si è creato un colosso del sistema bancario. Vengono implementate alcune valutazioni sul 
mercato rilevante. Fra le varie cose, si è valutata la sostituibilità fra conto corrente 
bancario e il conto banco posta.
Lʼidea è legata al test seep. Eʼ un tentativo strutturato di applicare un test sneep. Si è 
creato un campione rappresentativo fra 2000 famiglie, ma lʼautorità deve dare entro limiti 
tassativi di tempo dare ok/no alla fusione.

Risultati: 
- il 36,6% degli intervistati manterrebbe il proprio conto bancario, lʼ11,2% passerebbe a 

Bancoposta e lʼ11% si limiterebbe a chiudere il conto;
- la proporzione di coloro che manterrebbero il conto bancario rispetto a quelli che 

passerebbero a Bancoposta dimostra la scarsa sostituibilità tra i due servizi. 
- inoltre, lʼ11% costituito da coloro che si sposterebbero al Bancoposta è costituito da 

correntisti con esigenze di utilizzo del conto definibili “di base”
- simmetricamente, la % di coloro che non sono disposti a sostituire il conto corrente 

bancario aumenta in funzione della gamma di servizi a esso collegati.

È stato chiesto anche ai correntisti bancari se avessero mai pensato di chiudere il conto in 
banca per aprirne uno Bancoposta:  il 78,1% ha risposto no, il 10,1% ha risposto sì 
Infine, alcuni dati dellʼindagine indicano lʼesistenza di una relazione di complementarietà 
più che di sostituibilità tra i due servizi: la % di individui che ha mantenuto il c/c bancario a 
seguito dellʼapertura del conto presso Bancoposta risulta superiore a quella che lo ha 
estinto (37,5% contro 24,9%).

Eʼ emerso alla fine che più di sostituibilità si può parlare di complementarietà. Coloro che 
sono passati a BP ha mantenuto comunque il precedente conto.

La determinazione del potere di mercato
Il potere di mercato = capacità di porre un prezzo superiore al costo di produzione. 
Definiti i confini di mercato, le imprese detengono potere di mercato? Se si ci sono 
problemi di efficienza.
Nel mondo reale, con costi fissi e prodotti differenziati ogni impresa detiene di un certo 
potere di mercato, dunque:
1. Quale misura del potere di mercato dovrebbe essere usata?
2. E quale è la soglia minima oltre la quale le Autorità debbano vigilare?

Il potere di mercato cʼè sempre.
Oltre quali livello di P>C lʼautorità si deve preoccupare per lʼabuso di potere di mercato?
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Indice di Lehrner

Un elevato indice di Lerher signfiica elevato potere di mercato. Eʼ una misura teorica e 
difficile da calcolare, perchè le autorità hanno difficilmente accesso ai costi marginali di 
produzione. 
Non è come il caso di regolamentazione, dove il regolatore può accedere alle funzioni, 
lʼantitrust non ha lo stesso potere (asimmetria informativa).
Basso indice di Lerner può essere legato anche ad inefficienza. Indice di Lerner può andar 
bene solo con imprese efficienti.
Lʼalternativa è stimare lʼindice dal lato della domanda. Per capire se lʼindice è più o meno 
alto si può ricorrere alla stima dellʼelasticità.
Inoltre un basso indice Li può essere dovuto a costi di produzione elevati, situazione 
spesso indicatrice delle inefficienze tipiche del monopolio

Anche questa implementazione richiede tecniche raffinate e conoscenze non note.

Lʼapproccio più utilizzato è quello sulle quote di mercato. Eʼ un approccio superficiale 
usato dallʼantitrust.
La congettura: quota di mercato elevata è un indice del potere di mercato
Tuttavia, essa non implica necessariamente un elevato potere di mercato (se per esempio 
vi è facilità di entrata: vedi teoria dei mercati contendibili).

Quale soglia minima indica potere di mercato?
Eʼ questione controversa: la giurisprudenza della Corte Europea considera anche quote 
del 40% (o addirittura inferiori) come possibili soglie.
Le quote possono essere misurate in valore (approccio standard) o anche in unità ed 
entrambe le misure possono offrire interessanti informazioni.
In Europa, la prassi consolidata è considerare il 40% della quota di mercato è una 
soglia preoccupante. Ma dietro tale % non cʼè un modello teorico.
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La misura teorica di riferimento è l’indice di Lerner, 

elevato Li = elevato potere di mercato

ma la nozione di costo marginale non è implementabile in 
pratica (soprattutto da un’autorità in asimmetria informativa)

Inoltre un basso indice Li può essere dovuto a costi di 
produzione elevati, situazione spesso indicatrice delle 
inefficienze tipiche del monopolio
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Un modo alternativo per calcolare Li:

un monopolista segue la regola dell’inverso dell’elasticità:

si calcola Li stimando l’elasticità inversa della domanda 
residuale

si tratta di uno degli obiettivi delle più avanzate tecniche 
econometriche per la stima del potere di mercato 
(reperimento dei dati?)

L’approccio tradizionale utilizza una via indiretta, nel quale 
le quote di mercato hanno un ruolo centrale
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Lezione 12
Esternalità di rete = generazione di valore o distruzione di valori che sfuggono al mercato.
Nel caso di esternalità di rete, si parla di esternalità positive: un consumatore che si 
aggiunge alla rete genera un valore anche per gli altri consumatori.
Ci sono poi altre tipologie di esternalità di rete:
- dirette;
- indirette: mediate dalla disponibilità di prodotti completamntari.
La moda è una forma di esternalità di consumo.

La congettura: quota di mercato elevata è un indice del potere di mercato. Tuttavia:
- essa non implica necessariamente un elevato potere di mercato (se per esempio vi è 

facilità di entrata: vedi teoria dei mercato contendibile);
Nota: non cʼè ragione economica per fissare soglia: Quale soglia minima indica potere di 
mercato?
Eʼ questione controversa: la giurisprudenza della Corte Europea considera anche quote 
del 40% (o addirittura inferiori) come possibili soglie le quote possono essere misurate in 
valore (approccio standard) o anche in unità ed entrambe le misure possono offrire 
interessanti informazioni.

Altre caratteristiche rilevanti
Nellʼindustrie con risorse esauribili e limitate (settore minerario), la quota delle riserve 
possedute.

- il grado di capacità in eccesso
Tipicamente, se unʼimpresa sta producendo ad una discreta quota di mercato, ma al limite 
delle suo riserve, non potrà aumentare le quote di mercato, altrimenti potrà inondare il 
mercato di prodotto, influenzando i prezzi di mercato e i comportamenti degli altri attori.
Dei contesti legati alle materie prime, si suggerisce la possibilità di creare capacità in 
eccesso è un altro indicatore del potere di mercato. Si possono aumentare gli impianti e i 
prodotto e questo è credibile se può avere effetti sul mercato: legato allʼelasticità 
dellʼofferta. Si parla si capacità in eccesso (elasticità offerta).

Altri fattori sono:
- gli switching cost;
- il comportamento passato dellʼimpresa (la reputazione): il comportamento passato di 

unʼimpresa di fronte a nuovi entranti e concorrenti.
Il potere di contrattazione dei compratori che dipende in primis dal loro grado di 
concentrazione.
Nel caso del libro, una fusione poteva dar luogo al 70% del mercato, ma nonostante tutto 
la fusione fu accettata, perchè gran parte della domanda veniva da Tetrapack.

La semplice valutazione delle quote di mercato è una valutazione limitata.

Lʼindice di HH
Le autorita antitrust lo utilizzano in maniera estensiva. Il modello di oligopolio alla Cournot.
I profitti dellʼimpresa sono ricavi meno costi e si devono massimizzare.
Se lʼimpresa produce 1 su un totale di 10, controlla il mercato.
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Lʼindice di Lehrer per lʼimpresa monopolista eʼ il rapporto fra la quota di mercato 
sullʼelasticità.
Quando è poco competitivo, quando è lontano dalla concorrenza : più è elevato lʼindice di 
Lehrer, più ci sono problemi di concentrazione. Si dà più peso alle imprese che hanno più 
elevato quote di mercato.

Lʼindice viene definito come la somma dei quadrati delle quote di mercato/ elasticità. 
Utilizzato soprattutto nei contesti di valutazione delle fusioni.

Lʼindice varia da 0 a 1, allora le quote di mercato sono espresse in frazioni. Mentre se 
sono in percentuali.
Primo problema riguarda lʼassimetria delle quote di mercato.
Secondo problema è che se le imprese hanno quote di mercato simili, allora lʼindice è 
affidabile.
Ci potrebbero essere due imprese che sole occupano lʼ80% del mercato, anche lʼindice di 
concentrazione risulterebbe uguale a situazioni in cui una sola impresa occupa una quota 
maggiore.
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Potere di mercato e concentrazione:
l’indice di Herfindhal-Hirschman

L’impresa i opera su un certo mercato ben definito
prodotto omogeneo, P(Q) è la funzione di domanda, 
dove è la q.tà totale e ci il c. marginale

Riscriviamo la foc (divido e moltiplico per p e Q) e 
ricordando che in cournot dQ/dqi = 1 si ottiene:
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Da cui si ottiene l’indice di Lerner per l’impresa oligopolistica

dove mi rappresenta la quota di mercato di i: qi/Q. Maggiore quota 
di mercato, maggiore potere di mkt! (NB: se monopolio m=1)

Indice aggregato del potere di mkt nell’intero settore: somma indici 
di L delle imprese “pesati” per quote di mkt

Indice di Her.-Hirsh.: 
somma quadrati quote di mercato. Indice molto utilizzato per 
misurare la concentrazione di un settore industriale.
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Nota: 0<HHI<1

Se Monopolio: m=1 HHI=1
Se concorrenza perfetta: m tende a 0, HHI tende a zero

Alto HHI indica mercato altamente concentrato
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Collusione e accordi orizzontali (o cartelli)

Sono la principale pratica anti-competitiva, il più grave danno al funzionamento della 
concorrenza.
Ci sono varie forme di accordi orizzontali:
- accordi sui prezzi;
- accordi di spartizione del mercato, qualora conoscano la domanda di mercato: divisione 

geografica delle aree di distribuzione;
- accordi su quote produttive, su quanto produrre;

Grazie alla collusione:
- le imprese esercitano un potere di mercato, che altrimenti non avrebbero. Non è in 

discussione il divieto di pratiche collusive, ma le modalità con cui intervenire.
- quali standard of proofs (in assenza di collusione esplicita)?

Come prevenire questi accordi? Quali sono le prove per sostenere lʼesistenza di un 
cartello. Nel momento in cui si scopre esplicitamente, i danni si son già prodotti.

La collusione per la teoria economica
Per la teoria economica, la collusione è un concetto diverso rispetto la norma giuridica: in 
punto di diritto, perché ci sia collusione, deve essere provata lʼesistenza di un accordo 
anche orale fra le imprese.
Per la teoria economica, lʼaccordo non è necessario e la collusione corrisponde ad un 
equilibrio diverso da quello concorrenziale, dove i prezzi sono più alti rispetto al gioco 
uniperiodale/non cooperativo dove le imprese interagiscono un volta soltanto nel mercato: 
questo rende problematico identificare i diversi equilibri di collusione.
Inoltre la “collusione” coincide con un risultato (“prezzi elevati”) e non con la modalità 
tramite la quale il risultato si ottiene.

Sotto quali condizioni un accordo di cartello si può realizzare e si mantiene nel tempo?
Raggiungere un accordo collusivo non è cosa facile e ciascuna impresa ha la tentazione 
di deviare unilateralmente dallʼaccordo stesso.

Lʼidea è che la tentazione a deviare unilateralemente è molto forte e per questo i cartelli 
sono instabili. In ogni periodo le imprese hanno incentivo a deviare e sfruttare il cartello.
Perché duri il cartello deve costruire dei meccanismi punitivi nei confronti di coloro che 
deviano.
Ciascuna impresa ha inventivo a deviare perchè può sfruttare il prezzo alto di mercato. Ma 
se viene scoperta la deviazione, allora chiunque ci pensa bene a deviare e lʼaccordo di 
cartello è più stabile nel tempo.

Ci sono due forme di collusione:
- collusione esplicita, vicino allʼidea di accordo dal punto di vista giuridico, ossia quando 

le imprese si coordinano mediante un accordo;
- collusione tacita, quando le imprese riescono a trovare il modo di coordinarsi su un 

equilibrio di tipo non competitivo, ovvero quando agiscono in maniera puramente non 
cooperativa.

I principali fattori che determinano la probabilità che le imprese possano colludere sono:
1) la facilità nel scoprire unʼeventuale deviazione;
2) la possibilità di punire lʼimpresa deviante.
In ogni caso, la punizione deve essere credibile.
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Il modello standard della collusione
Lʼanalisi del cartello dal punto di vista teorico, è un gioco ripetuto. Unʼequilibrio diverso da 
un equilibrio competitivo può essere ritenuto solo se non cooperativo. Deve esserci 
unʼinterazione ripetuta “in un gioco ripetuto in un unico infinito di volte, ogni possibile 
equilibrio diverso da quello non cooperativo può raggiungere quello collusivo”.
Lʼinterazione continua è importante in ragione dei meccanismi punitivi. 

Ogni prezzo superiore al costo marginale è considerato prezzo di collusione. Ci sono vari 
possibili equilibri.
Ogni qual volta vi è una molteplicità di equilibri, cʼè un problema di coordinamento per le 
imprese, in particolare per sostenere un equilibrio con collusione tacita.
I problemi di coordinamento, inoltre, sono naturalmente ampliati quando vi sono 
componenti di alea (per esempio nella domanda di mercato).

n imprese
Se lʼimpresa ha delle interfereze intertenporale e da molto valore ai profitti futuri, allora 
tendenzialmente lʼimpresa sta nel cartello.
Se un impresa devia, ha un elevato profitto subito, ma poi le altre imprese mi puniscono.
Se lʼimpresa ha meno interesse ai profitti futuri costanti, e più ai profitti immediati allora 
sceglierà di deviare. Questo però può avvenire entro una certa soglia.

Trigger strategy
Eʼ uno dei possibili meccanismi definiti come “strategia del grilletto”. Le imprese si 
coordinano per praticare una strategia di monopolio e ogni impresa ottiene una parte del 
profitto del monopolio (con prezzi alti).
Se la deviazione per la singola impresa è più forte, chi devia con il prezzo più basso 
prende tutto il mercato (la deviazione è perfetta); il giorno dopo le imprese lo puniscono 
fanno un prezzo = MC con profitti nulli e il cartello si rompe.
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Teoria della collusione – il modello standard
ASS1 - n imprese che competono nei prezzi un numero infinto di 
volte
ASS2 - prodotto omogeneo, Mc=c. D(p) domanda mkt
ASS3 - siano:
1. i

C 

 
profitti dell’impresa se Collude, 

2. Vi
C valore scontato dei profitti futuri se tutti Colludono
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profitti dell’impresa se Devia, 

4. Vi
P valore scont. dei profitti futuri durante la Punizione

Oggi, l’impresa i decide di continuare a colludere se
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Per semplicità, simmetria: se pi =pj 
 

Di =D/n

Una strategia di collusione per la singola impresa:
Trigger strategy

 
praticare prezzo pm di monopolio da oggi in poi se tutti 
colludono e fare i

C= m/n in ogni periodo

 
se oggi un’impresa devia: praticare prezzo di Bertrand p=c da 
domani in poi (Punizione)

L’impresa i collude se tasso di sconto è sufficientemente elevato 
(vincolo di partecipazione):
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Nel caso base, il profitto attuale e scontato dei profitti futuri per lʼimpresa iesima che 
partecipa al cartello oggi. 
Semplificando le espressioni calando in un contesto simmetrico di base, si vede che se n 
tende ad infinito, il termine tende a 0, e il vincolo tende a 1. Maggiori sono le imprese, più 
improbabile è lʼattuazione del cartello, più è improbabile che si crei il cartello.
Se n = 1 allora il vincolo = 1 e cʼè monopolio. 

Fattori che facilitano/riducono la collusione
Lo schema permette di richiamare i fattori strutturali. Posto che se lʼautorità antitrust trova 
il “documento” in cui riesce a provare che le imprese abbiano colluso (esplicitamente): il 
problema è dimostrare lʼesistenza del cartello in assenza dellʼaccordo, utilizzando la teoria 
economica.
Occorre studiare il vincolo di partecipazione delle imprese: ogni impresa confronta i 
guadagni immediati dal deviare (sfruttra Px alti) con la riduzione di profitto che subisce a 
seguito della reazione.
A) Fattori strutturali;
B) Trasparenza sui prezzi e scambio di informazioni;
C) Regole di prezzo e contratti di vendita.

A) Fattori strutturali
Più elevato è il numero di imprese, più stringente diventa il vincolo e meno probabile è la 
realizzazione del cartello. Questa espressione si è trovata in caso di imprese simmetriche
(dimensioni simili): bisogna stare attenti perché in presenza di asimmetria, le cose 
possono cambiare.

Se n cresce, il vincolo diviene meno stringente:
- se n va ad infinito, la collusione diviene impossibile.
- in un mercato meno concentrato: meno probabile la collusione.

Nel caso di simmetria, lʼindie HH è anche un indice utile per misurare la concentrazione.
Dunque: più concentrato è il mercato/minore numero di imprese, maggiore è la probabilità 
collusione.
Se n è basso:
- più facile il monitoraggio reciproco;
- meno è profittevole la deviazione.
Con asimmetria, il numero di imprese non è indicatore adeguato per misurare 
concentrazione: non è più vero che minor numero 
In generale, se il numero di imprese è basso, lʼasimmetria è più facile da controllarsi e 
meno profittevole creare un cartello.
Viceversa, maggiore è il numero n, meno il mercato è concentrato (se imprese 
simmetriche), più il vincolo di partecipazione è stringente (bassa probabilità di collusione).

2. Regolarità / frequenza degli ordinativi
Un impresa che riceva ordinativi regolari collude con maggior facilità.
Nella realtà ci possono essere situazioni più complicate fra le quali lʼarrivo sul mercato di 
un ordinativo improvviso, un ordine di grosse dimensioni: eʼ una forte tentazione a deviare 
(alti profitti). La singola impresa può praticare un prezzo più basso e conquistare 
lʼordinativo.
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Fattori strutturali

 
N° imprese e concentrazione 

 
a parità di altri fattori minore è il numero delle 
imprese in un’industria, più facile è colludere, 
quando le imprese sono di dimensioni simili.

Se n cresce, vincolo diviene meno stringente

- se n infinito: la collusione diviene virtualmente 
impossibile

 
Mercato meno concentrato: meno probabile 
la collusione

n
11 



Lʼelevata frequenza degli ordinativi facilita la collusione: la punizione è più tempestiva (ci si 
accorge prima della deviazione).

Formalmente:
Allʼimpresa arriva un ordine eccezionale, che non si ripete:

- Di: supponiamo che, più elevato è k, maggiore è lʼincentivo a deviare. Se lʼimpresa sta 
nel cartello, si prede una quota ennesima dellʼordinativo, e k è un fattore di 
moltiplicazione dei profitti di oggi. Anche i profitti vengono scalati dal profitto k.

- se k = 1 non cʼè lʼordiantivo; se k>1 cresce il denominatore, si riduce il secondo termine e 
il vincolo di partecipazione diventa più stringente ed è meno probabile che resti nel 
cartello.

3. Barriere allʼingresso
Più facile lʼentrata (basse barriere allʼingresso) più difficile è sostenere la collusione:
- i profitti di collusione “attirano nuovi entranti”. Gli entranti potrebbero non voler colludere; 

in ogni caso aumenta il numero delle imprese nel mercato.
- su un mercato “contendibile” è più difficile instaurare un cartello. In presenza di mercato 

contendibile, il cartello non è praticabile.

4. Proprietà - partecipazioni incrociate (ed altri legami fra rivali)
Proprietà o partecipazioni incrociate anche se di minoranza: le imprese possono 
monitorarsi più facilmente, rendendo il cartello più forte. Riducono gli incentivi alla 
deviazione!
Aumentano la possibilità di conoscere le eventuali deviazioni soprattutto se sono 
accompagnate da legami nei consigli di amministrazione.

5. Grado di concentrazione e potere degli acquirenti
Nel momento in cui il prezzo è praticato dallʼacquirente, non si può pensare alla 
realizzazione del cartello.
Maggiore è il grado di concentrazione degli acquirenti maggiore è il loro potere 
contrattuale anche nel determinare le condizioni di vendita. Un grosso acquirente può 
indurre la rottura dellʼaccordo di cartello (se concentrasse lʼordine in unʼunica grande 
soluzione... vedi fattore 2).

6. Elasticità della domanda
Fattore spesso indicato come rilevante per la collusione; in realtà relazione fra elasticità ed 
incentivi a colludere è incerta.
In presenza di una domanda altamente elastica, ciò dovrebbe ridurre la collusione ed 
incentivare a deviare. I benefici dalla deviazione sono più forti, ma anche la punizione è 
dolorosa, a causa del prezzo più basso delle altre imprese. 
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Formalmente:
All’impresa i oggi arriva un ordine eccezionale, che 

non si ripete: 
Di =kD(p), k>1(e profitti oggi = k (p))

maggiore è k, più il vincolo di partecipazione 
diventa stringente
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7. Evoluzione della domanda
Dipende dalla natura degli shocks della domanda/ dal tipo di evoluzione. Aspetto diverso 
dallʼordinativo (anchʼesso fattore strutturale legato alla domanda, era uno shock non 
correlato della domanda). 
Se la domanda non è auto-correlata (non cʼè un trend), aumenti della domanda 
accrescono gli incentivi a deviare, come ricevere un ordinativo inatteso ed isolato (che non 
si ripete).
Inoltre, la stabilità della domanda accresce la osservabilità delle strategie dei rivali.

Una domanda stabile rende il cartello più stabile si rende il cartello più controllabile.
Nel caso di evoluzioni non autocorrelate della domanda.
Le cose cambiano a seconda del tipo di trend: come si può rappresentare il trend della 
funzione di domanda? Se theta è >1 il trend è positivo, e il secondo termine diventa più 
piccola = collusione più probabile.
Più è crescente la domanda più probabile è la collusione. In un contesto dinamico, ci sono 
più incentivi a colludere “perchè la torta sta crescendo” e ci sono più benefici dal colludere 
rispetto che farsi la guerra di prezzi e dissipare i profitti.
Viceversa, se la domanda è declinante, è più difficile colludere, e lʼimpresa rinuncia ai 
profitti futuri.

8. Simmetria
La simmetria facilita la collusione: interessi convergenti e simili rendono lʼaccordo più 
probabile. In presenza di asimmetria è invece più difficile accordarsi. Imprese con capacità 
maggiori ci sono maggiori incentivi a deviare, mentre quelle a capacità minore non può 
punire e non ha la capacità di servire la domanda maggiore a seguito della punizione.
Altro esempio, è la simmetria nelle quote di mercato: se hanno quote di mercato diverse; 
lʼimpresa grande si prende una quota di profitti maggiori rispetto allʼaltra impresa.
Es. di asimmetria: duopolio con imprese tecnologicamente eguali ma con differenti 
capacità:
a) lʼimpresa con k maggiore ha incentivo a deviare (può servire il mercato);
b) quella con k minore non può “punire” la deviazione (aumentando la produzione).
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Trend nella domanda:

a partire da domani ci si attende una crescita/declino 
della domanda: tD(p), t>1 (e profitti t (p))

 
se >1 (crescita continua), il vincolo di part. diventa 

meno stringente, e la collusione più facilmente 
sostenibile

se <1 (declino continuo), il vincolo di part. diventa più 
stringente, e la collusione più difficilmente sostenibile
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Es: di asimmetria nelle quote di mercato
(profitti di collusione ripartiti pro quota)

Duopolio: 
Impr. 1 ha quota mkt , e l’impr. 2 ha quota (1- ), con 

 
>1/2

- Vincolo partecipazione impresa “grande”:

- Vincolo partecipazione impresa “piccola”:

 
il vincolo più stringente è quello dell’impresa piccola

 
la piccola ha più incentivo a deviare: se scartella 
ottiene (per un periodo) l’intero mercato per sé

Maggiore l’asimmetria più divergenti gli incentivi
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9. Contratti multimercato
La presenza in più mercati facilita la collusione. Esempio: lʼassegnazioni delle frequenze 
UMTS. Le imprese erano le stesse.
In generale, i contratti multimercato sono collusivi quando:
- riducono lʼasimmetria fra imprese; ad esempio, A ha quota 70% su mercato x e 30% su y, 

B ha quota 30% su x e 70% su y.
- aumentano la frequenza dei contratti fra imprese (più occasione di collusione, più contatti 

per controllo reciproco).

10. Giacenze di magazzino e capacità produttive in eccesso
Effetto netto su incentivi a colludere è incerto. Se tutte le imprese hanno capacità in 
eccesso:
- forte incentivo a deviare;
- punizione più “dura”.
Può avere un effetto sulla possibilità del cartello ad avere incentivo a deviare. Bisogna 
capire se le altre imprese hanno incentivo a deviare oppure no. Lʼasimmetria facilità la 
creazione del cartello.

B) Trasparenza nei prezzi e scambio di informazioni
Altro aspetto è legato alla trasparenza dei mercati. Un cartello si mantiene, è più forte, se 
le imprese che partecipano al cartello riescono a controllarsi e si riesce a colpire 
lʻeventuale deviazione. Come scoprire le deviazioni:

1) lʼosservabilità delle azioni dei rivali è uno degli aspetti fondamentali; sapere cosa 
fanno le rivali aiuta a raggiungere accordi collusivi.

- la trasparenza dei prezzi facilita il cartello (paradossale!).
- scambio di informazioni: tramite associazioni di categoria ci si può controllare più 

facilmente; le associazioni di categorie sono dal punto di vista antitrust “cartelli 
camuffati”. In particolare, quando da esse si possono ricavare informazioni sui singoli 
concorrenti: sui prezzi praticati e sulle quantità vendute.

2) gli annunci privati: forma tipica di scambio di informazioni e mezzo di coordinamento 
rispetto a variabili strategiche. Gli annunci sono forme di coordinamento, si lanciano 
segnali sulle st\rategie di prezzo (o di prodotto). Possono essere privati o pubblici, diretti ai 
concorrenti. Non sono giustificati da alcun criterio di efficienza!

Esempio 1: il caso ATB
Associazioni dove tutte le compagnie pubblicano i prezzi. Sono le agenzie di viaggio che 
vendevano i biglietti. Una compagnia aerea ha pubblicato su questa rete unʼofferta di 
prezzo  futura con possibilità di prenotazione differita dei biglietti.
Fu dimostrato che tali offerte era un meccanismo di coordinazione fra imprese, che è pure 
ritirabile nel caso in cui le altre imprese non rispondano.
Tutte le compagnie osservavano questo segnale e il DOJ ha condannato tale cartello.
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Lezione 13 

Esempio 2. Mannesmann e T mobil
Asta delle frequenze. I partecipanti fanno simultaneamente un offerta, e successivamente, 
viste le offerte è possibile fare un offerta a rilancio (ovviamente più alta). Se nessuno 
rilancia ulteriormente il bene va assegnato al precedente vincitore.
Mannesmann ha ammesso che:
1. Nella prima offerta Mannesman fa due offerte: per i blocchi 1-5 ha offerto 18,8 milioni di 

marchi; per i blocchi 6-10, 20 milioni di marchi.
2. Mannesman ha fatto unʼofferta lanciando un segnale a T-Mobil: offrendo due offerte 

distinte per la stessa tipologia di beni, dice di essere interessata solo a 5 blocchi e 
coordiniamoci sul prezzo di 20: “ Se tu T-Mobil offri 20+epselon, ti lascio i blocchi 1-5 e 
gli altri me li tengo io!”, T-Mobil accetta e offre 20 milioni per 1-5; gli operatori marginali 
non potevano offrire così tanto

Il cartello qui non è prezzo alto, ma prezzo basso perchè le imprese acquistano.

Mannesman lancia due messaggi (= scambio informazioni/annuncio):
1. Spartire il mercato (5 blocchi ciascuno); 
2. Coordinarsi sul prezzo di 20 Milioni (18,18 + 10% = 20!);
T-Mobil recepisce il messaggio (come dichiarato dopo): il giorno successivo offre 20M per 
blocchi 1-5 e lʼasta finisce.

3) gli annunci pubblici: sono annunci rivolti a tutti, come comunicati stampa. Sono 
informazioni recepite anche da altri, da acquirenti. Gli annunci pubblici possono avere 
anche effetti benefici ed essere utilizzati a fini collusivi.

Non dovrebbero essere vietati di per sé, perché possono avere effetti benefici anche per i 
consumatori (più informazione, minor lʼincertezza futura sullʼandamento dei prezzi).
Ad esempio: il caso Ehyl del gasolio. Pochi produttori (oligopolio da 4 imprese) e pochi 
acquirenti. Fecero comunicati stampa su aumento di prezzi.

C) Le clausole contrattuali/ le regole di prezzo
Accordi contrattuali ai fini del mantenimento dellʼaccordo collusivo. Sono regole di prezzo, 
forme di contratto usate dai rivenditori:

1) prezzo minimo garantito (most favoured nation), molto utilizzata nel commercio 
internazionale. Il venditore si impegna verso il suo acquirente ad applicare eventuali 
condizioni migliori per lo stesso prodotto e servizio da lui offerte ad altri clienti 
successivi: se dovesse lui fare unʼofferta migliore ad altri, si impegna a farla anche ai 
rivenditori attuali”, è un impegno dichiarato, è una clausola che scatta anche nei 
confronti dei clienti che hanno già sottoscritto un contratto, soprattutto nei contratti di 
fornitura di lungo periodo (clausola retroattiva).

2) meeting competition: “se trovi un bene ad un prezzo inferiore ad un altro, mi impegno 
ad applicare lo stesso prezzo del rivale”: se lʼacquirente riceve unʼofferta migliore, il 
venditore si impegna ad applicare le stesse condizioni del rivale.

Tali clausole possono avere effetti collusivi:
- nel primo caso, è un modo per controllare i prezzi delle altre imprese e scambiarsi 

informazioni; Si riduce il vantaggio della deviazione (se lʼimpresa fa un prezzo minore ad 
un cliente lo deve poi fare a tutti).

- nel secondo caso, riduce lʼelasticità della domanda (lʼeffetto della riduzione del prezzo 
sulla quantità domandata dellʼimpresa che devia, rendendo più solido lʼaccordo di 
cartello) e il vantaggio della deviazione. Il vantaggio a deviare si riduce.
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Le altre regole sono meno importanti, come prezzi di consegna uniformi/basing point 
(prezzo in fusione di una specifica località).

Dalla teoria alla pratica
Il problema: quali sono gli standard of proff (evidenze, prove) per colpire il cartello? Come 
tradurre tutto questo in pratica antitrust?

Le evidenze ex post sono molto difficili da individuare. 
1. il livello dei prezzi: è difficile da determinare il prezzo collusivo, in quanto:

a) richiede la conoscenza dei costi marginali;
b) molteplici livelli di prezzo possono essere collusione;

2. lʼevoluzione dei prezzi: vedere se i prezzi dei diversi operatori hanno un trend comune 
(co-movimento): se vi fosse, ci può essere collusione; anche qui è difficile perchè 
potrebbero essere fattori esogeni. Infatti, i prezzi potrebbero muoversi parallelamente 
anche in mercati competitivi sottoposti a shock comuni esogeni.

Le misure ex ante per prevenire la collusione: è il punto più importante per prevenire un 
cartello o per far si che non si mantenga nel tempo. Come? 
Fermo che gli accordi di collusione sono forse il più grave danno alla concorrenza e per 
questo sono spesso punti pesantemente. Le principali politiche per prevenire i 
comportamenti collusivi sono:
1) le autorità hanno stilato una lista nera di comportamenti collusivi come lo scambio di 

informazioni fra imprese, magari attraverso ispezioni improvvise;
2) ispezioni improvvise nelle sedi delle imprese;
3) discriminare i meccanismi dʼasta ascendente in modo da evitare segnalazioni fra 

concorrenti (ad esempio, anonimato, round finale in busta chiusa);
4) vigilare le fusioni, humus per la creazione di un cartello (meno imprese = più elevata 

probabilità di collusione);
5) oppure programmi di leniency (immunità per chi collabora) da 1996 in UE: se 

unʼimpresa “si pente” e collabora con lʼautorità per far venire a conoscere un cartello, si 
prevede una riduzione di sanzioni ridotte dal 75 al 100% prima dellʼapertura 
dellʼindagine (magari a seguito di una denuncia dellʼassociazione dei consumatori), o 
dal 50% al 75% dopo lʼapertura dellʼinchiesta.

Esempio di programma di clemenza. 
Trombini ha denunciato un cartello. Erano perfino esplicite le punizioni.
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Es di applicazione dei programmi di clemenza:
2007: AGCM non sanziona il gruppo Trombini - produzione dei pannelli 

truciolari, per il decisivo apporto fornito nella scoperta dell’intesa fra le 
aziende del settore.
AGCM: condanna 8 imprese al pagamento di multe per un totale di oltre 31M di euro

 

Gruppo Saviola (Sacic Legno S.r.l., Sia – Società Industria Agglomerati S.r.l., Sit – 
Società Industria Truciolari S.r.l., Sama S.r.l.) al Gruppo Frati S.p.A., alla SAIB - 
Società Agglomerati Industriali Bosi S.p.A., alla Fantoni S.p.A. e a Xilopan S.p.A. 
(TOT: 80% del mercato)

Contestazione: 

 

intesa finalizzata al contingentamento della produzione, alla ripartizione 
della clientela, al coordinamento dei prezzi e delle altre condizioni 
commerciali.

 

Concertazione delle politiche di approvvigionamento della materia prima 
nel mercato dei pannelli truciolari.

 

Si tratta di comportamenti, durati dal gennaio 2004 al novembre 2005, che 
hanno prodotto effetti sul mercato interessato, caratterizzato, prima della 
costituzione del cartello, da un elevato grado di variabilità dei prezzi al 
pubblico.

 

Le parti si incontravano a scadenze ravvicinate, bimensili per concordare la 
variazione dei listini, il trattamento da riservare alla clientela, in base alle 
dimensioni delle forniture, alla localizzazione dei clienti ed alle condizioni di 
pagamento prescelte, ma anche per congelare posizioni di mercato 
detenute da ciascuna impresa e convenzionalmente fissate, ricorrendo al 
contingentamento della produzione e alla ripartizione della clientela.

 

La stabilità dell’intesa è stata assicurata anche dalla previsione esplicita di 
forme di ritorsione consistenti nella minaccia costante e credibile di una 
guerra dei prezzi.



Joint venture
Accordi fra imprese che operano negli stessi mercati. Due o più imprese mettono a 
disposizione delle risorse, mezza via fra fusioni e accori di cartello.
Si tratta di accordi orizzontali diversi da quelli collusivi, innescano comunque timori di 
collusione.
Al fine di coordinarsi nella produzione e nellʼattività di marketing si va vicini alla 
concentrazione. Sono accordi fra rivali volti a creare una nuova entità per svolgere alcune 
attività al posto delle imprese partners: JV nella produzione, JV nelle attività di marketing e 
di vendita e JV nelle attività di R&D.
Sono Accordi che si pongono a mezza strada tra fusione e accordo di cartello.
Es1: JV fra A e B, rivali sul mercato, con lo scopo di fissare prezzo e spartirsi il mercato: 
intesa vietata dallʼart. 81
Es2: JV fra A e B, rivali sul mercato, con cui si crea entità C di proprietà di entrambi per 
concnetrare attività di ricerca, produzione e marketing. come una concentrazione.
Ci sono questioni di efficienza derivanti dallʼattività di ricerca e sviluppo.
Bisogna però stare attenti perché quando due imprese fanno concorrenza del mercato, ci 
possono essere bloccate.

Le JV in attività di Ricerca possono esser viste come una forma di collusione per limitare 
la competizione. Se così dovrebbero essere vietate..... MA!!
R&D è un “bene pubblico”: soggetto al problema del free-riding.
Spillover: le imprese non operano in “isolamento”: alcuni risultati dellʼattività di R&D 
divengono di dominio pubblico:
- anche se cʼè protezione dellʼinnovazione: i lavoratori possono lasciare lʼimpresa 

innovatrice e farsi assumere da una rivale, ricercatori possono presentare i loro risultati a 
conferenze, etc;

- reverse engineering
Dunque OK JV di ricerca se:
-" Spillover sufficientemente forte (ma come misurare?)
-" JV non deve estendersi ad altre fasi della filiera (produzine - vendita..)

Altri accordi orizzontali di cooperazione in R&D

1. Cross licensing
Cross licensing (licenze incrociate) = due imprese si mettono a reciproca disposizione 
tecnologie protette da brevetti da loro detenuti.
Vengono decisi i prezzi ai quali scambiarsi le licenze. Basti pensare alla tecnologia per la 
produzione dei telefoni cellulari.
Sono accordi positivi perchè aiutano la diffusione tecnologica, ma attenzione, in certi casi 
possono favorire la collusione fra imprese (Eswaran)!
Questi accordi possono riguardare due tipi di tecnologie:
- tecnologie complementari: i brevetti delle due imprese coprono tecnologie necessarie 

per creare il prodotto finale e a valle si fanno concorrenza: lo scambio di licenze può 
avere effetti positivi, spesso è uno scambio gratuito.

- tecnologie rivali: entrambe le imprese hanno un brevetto che copre le tecnologie di un 
telefono mobile; Nokia può usare la sua tecnologia o quella di Ericsonn e le due 
tecnologie ¨sono sostitute: in questo contesto possono accordarsi su scambio incrociato 
e tipicamente è una forma di collusione per i consumatori.

Questi accordi possono però favorire la collusione.
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2. Patent pooling (raggruppamento di brevetti)
Altro accordo orizzontale è il pull di brevetti: tipicamente riguarda più imprese che si 
mettono a reciproca disposizione. 
Organizzazione che possiede i diritti di brevetto di due o più imprese (di solito tecnologie 
complementari) e li concede a terzi in un unico pacchetto. Permette lʼabbattimento dei 
costi e la disseminazione tecnologica.
Ci sono n imprese. La tecnologia .mpeg contiene una ventina di brevetti detenuto 
ciascuna da imprese diverse necessari per definire lo standard finale. n imprese hanno 
creato unʼentità esterna alla quale ciascuna ha ceduto i brevetti e costituito il patent pull.
Permette abbattimento dei costi, disseminazione tecnologica
Anche questa soluzione è ben vista perchè facilita la condivisione della tecnologia. 
Bisogna però vigilare che non nasca un cartello.

3. Procedimenti per la definizione di uno standard
Le imprese concordano uno standard unico. Aiuta la diffusione tecnologica (come nella 
tecnologia cellulare), ma attenzione a possibili derive collusive.
Accordo orizzontale: comitati per la determinazione di uno standard. Ci sono imprese che 
hanno standard diversi e spesso le imprese cercano di trovare uno standard unico, alcune 
volte ci riescono, altre volte no. Poi succede una guerra nello standard.

Caso Amazon.com e Bn.com

Scambio di informazione e collusione implicita. Mercato dellʼeditoria online. Sono andati a 
vedere le classifiche dei libri più venduti, e il rispettivo andamento dei prezzi. Il libro è un 
prodotto omogeneo, il mercato è concorrenziale, lʼinformazione è perfetta con 
comparazione dei prezzi, atto a ridurre i prezzi.
Al 30 agosto il prezzo è 13,9 e la settimana dopo si allinea a Bn 13,97.
Il 25 ottobre, improvvisamente, tutti e due gli operatori alzano il prezzo simile al p  degli 
alternativo.
Il 10 Gennaio con periodo natalizio, le vendite aumentano e il prezzo diminuisce. La 
settimana successiva, il 23, le vendite calano e i prezzi risalgono.
Tale fenomeno suggerisce una discreta dispersione di prezzo, sostanzialmente Amazon e 
Bn praticano un prezzo diverso rispetto alle rivali.
Sembra esserci una maggior concorrenza di prezzo quando è nella Top 15, e dopo i due 
operatori praticano un prezzo alto. La concorrenza ora non funziona.
Prezzi che crescono nel tempo, e spesso nel mercato succede lʼopposto.

Cosa se ne deduce?
1. In generale si osserva elevata dispersione di prezzo: prezzo molto differente fra 
Amazon-BN e le rivali;
2. Amazon vs BN: 
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Amazon.com vs Bn.com 
da Latcovitch & Smith (2001)

 
Analisi dell’andamento nel tempo dei prezzi di vendita di 
12 bestseller da parte di Amazon, BN, A1books ed altre 
minori

 
Nel 1999: Amazon 67%, BN 17% mercato vendita libri 
on-line (altamente concentrato)

 
All’inizio dell’analisi ciascun titolo era fra i primi 5 nelle 
classifiche di vendita del NYT

 
Mercato in cui si vendono prodotti assolutamente 
OMOGENEI: concorrenza dovrebbe ridurre i prezzi
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CASO 1 Hannibal by Thomas Harris
Data Rank Amazon.com Bn.com A1 Books Fatbrain Buy.com
30-Ago-99 5 $13.90 $13.97 $18.25 $19.95
06-Sep-99 5 $13.98 $13.97 $18.25 $13.95
13-Sep-99 5 $13.98 $13.97 $18.25 $13.95
20-Sep-99 8 $13.98 $13.97 $18.25 $13.95
27-Sep-99 9 $13.98 $13.97 $18.25 $13.95
04-Oct -99 12 $13.98 $13.97 $18.25 $13.95
11-Oct -99 12 $13.98 $13.97 $18.25 $13.95
18-Oct -99 12 $13.98 $13.97 $18.25 $13.95
25-Oct -99 18 $19.57 $19.56 $18.25 $13.95
01-Nov-99 20 $19.57 $19.56 $18.25 $13.95
08-Nov-99 20 $19.57 $19.56 $18.25 $13.95
15-Nov-99 24 $19.57 $19.56 $18.25 $19.55
22-Nov-99 23 $19.57 $19.56 $19.50 $19.55
29-Nov-99 25 $19.57 $19.56 $19.50 $19.55 $16.77
06-Dec-99 24 $19.57 $19.56 $19.50 $19.55 $16.77
13-Dec-99 17 $19.57 $19.56 $19.50 $19.55 $18.77
20-Dec-99 21 $19.57 $19.56 $19.00 $19.55 $18.77
27-Dec-99 22 $19.57 $19.56 $19.00 $19.55 $18.77
03-Jan-00 20 $19.57 $19.56 $19.00 $19.55 $18.77
10-Jan-00 15 $13.98 $13.97 $19.00 $19.55 $18.77
17-Jan-00 23 $19.57 $19.56 $19.00 $19.55 $18.77
24-Jan-00 32 $19.57 $19.56 $18.25 $19.55 $18.77
31-Jan-00 $19.57 $19.56 $18.25 $19.55 $18.77
07-Feb-00 $19.57 $19.56 $18.25 $19.55 $18.77
14-Feb-00 $19.57 $19.56 $18.25 $19.55 $18.77
21-Feb-00 $19.57 $19.56 $18.25 $19.55 $18.77



a) Maggior concorrenza di prezzo quando il libro è fra i best sellers: prezzi crescono anche 
del 40% quando il titolo esce dalle top 15.
b) Amazon e BN praticano cmq prezzi molto simili.

La concorrenza NON pare funzionare... 
Amazon e BN si fanno concorrenza fin tanto che il libro è nei top 15:
- successivamente il prezzo sale (allineandosi alle rivali): Intertemporal price variations con 
prezzi che crescono nel tempo.
- di solito nel mercato dellʼeditoria succede lʼopposto!
Prima prezzi elevati (Hardcover) rivolti ai lettori impazienti disposti a pagare di più poi 
prezzi bassi (con edizioni paperback).

Possibile interpretazione del caso:
- sul mercato ci sono poche grandi imprese, cʼè facilità di comportamento collusivo, 

coordinandosi. 
- La trasparenza vale anche per gli operatori! Perfetta informazione sui comportamenti 

delle rivali.
- Prodotto omogeneo, duopolio;

Sembra esserci concorrenza quando il libro è più venduto, poi sembra esserci un 
comportamento collusivo.
Le due imprese hanno implicitamente colluso “finchè il libro è venduto, competiamo, 
mentre quando è poco venduto, colludiamo”.
Perchè non farlo anche prima? Forse perchè quando la domanda è elevata ma è 
destinata a cadere nel tempo, lʼincentivo a partecipare al cartello. Con domanda top, il 
cartello non reggerebbe e una devierebbe: cʼè concorrenza.
Le altre imprese fanno prezzi alti subito perchè non hanno la capacità o magazzini 
sufficienti per rispondere ad eventuali aumenti della domanda.

.... ciò sembra esser vero solo quando il titolo esce dalla classifica....
Qui cʼè un chiaro cartello fra Amazon e BN almeno quando il libro è uscito dai top 15: 
lʼaccordo è tenere il prezzo elevato (di monopolio) 
NOTA: se una delle due tradisce lʼaccordo lʼaltra lo scopre immediatamente (prezzi 
osservabili). Perché non farlo anche prima ?

Ricorda: quando la domanda di un bene è elevata ma destinata a cadere nel tempo (trend 
decrescente)

Il cartello meno sostenibile: unʼ impresa trae maggior profitto dal ridurre il suo prezzo 
rispetto al prezzo della rivale per conquistare quote di mercato a danno di questa.
Quindi: 
1) fino a che un titolo è nei TOP 15: guerra di prezzo 
2) Dopo: accordo di cartello.
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Il caso RCA
Fino al ʼ95 il settore era sottoposto a regime di prezzi amministrati, fissati dal regolatore. 
Dal ʼ95 il mercato è stato liberalizzato. Però da allora i prezzi son saliti del 117%.
Cʼera un cartello. Le imprese assicuratrici si difendevano dando la colpa allʼinflazione, e 
legato a fattori esogeni e non a fattori della compagnia.
Sostenevano addirittura che il saldo costi ricavi era negativo.
In verità il saldo tecnico nellʼRCA (assicurazioni accessorie) il saldo tecnico era 
estremamente positivo.
Altra evidenza sono le quote di mercato: esse rimangono essenzialmente invariate.
Tutte le compagnie hanno praticato prezzi in crescita.

Lezione 14
Vedi i grafici dei prezzi delle RCA sul Caso RCA.
Molte delle caratteristiche viste del cartello (esogene) sono presenti anche nel caso RCA.
Il quadro normativo
La possibilità di scambiarsi informazioni, permette di stimare in maniera più adeguata la 
rischiosità e prezzi di policy in maniera più efficiente. I mercati rilevanti sono due:
- mercato del RCA; cʼè scarsa o nulla sostituibilità della domanda: il prezzo non influenza 

la domanda. lʼRCA è obbligatoria.
- mercato delle polizze: può esserci sostituibilità della domanda.

Caratteristica dellʼofferta:
1) il mercato è caratterizzato da forti disuguaglianze dimensionali;
2) ci sono forti asimmetrie: nel corso degli anni oggetto di investigazioni, si è assistito a un 

aumento della concentrazione che hanno ridotto la simmetricità del mercato. 
3) Ci sono forti partecipazioni incrociate; amministratori di una compagnia che siedono al 

consiglio di unʼaltra. Ciò favorisce la creazione di cartelli.
4) ci sono notevoli barriere pre entrata, anche se ora una discreta fetta del mercato viaggia 

on line.
5) cʼerano elevati swithing cost.
6) la liquidazione dei danni fino al 2003 avveniva da parte della compagnia dellʼaltro, 

adesso invece con la liquidazione diretta che va a risarcire direttamente il danno, 
rivalendosi poi sullʼaltra compagnia. Eʼ un meccanismo per controllare i costi. La mia 
compagnia sapendo che era lʼaltra compagnia a dove rimborsare non controllava che i 
costi fossero gonfiati. Nonostante questa previsione, le cose non sono cambiate.

La domanda
Deviando lʼelasticità della domanda è 0 e non cʼè beneficio dalla deviazione e ci sono forti 
frizioni allo spostamento degli individui. Cʼè più elasticità (sensibilità degli individui al 
prezzo), per quanto riguarda le componenti accessorie.
Inoltre cʼera scarsa trasparenza nei prezzi: oggi le cose sono un poʼ cambiate. Prima era 
difficile fare una comparazione dei prezzi.
Infine, fu introdotto lʼobbligo del preventivo.

Parallelismo dl comportamento: la compagnie seguivano una strategia di time: le 
compagnie vendevano tutte RCA e polizza rischi congiuntamente e nessuna compagnia 
vendeva polizze solo per rischi diversi, benchè fossero più remunerative.

Quindi cʼera anche un maggior incentivo a farsi competizione eppure le imprese seguivano 
queste pratiche di vendite condizionate.

La spiegazione delle compagnie
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Inoltre, le imprese operavano tutte in due mercati rilevanti operando politiche di time.
Il parallelismo fra RCA e Polizza rischi non è sinonimo di intesa, ma è una pratica 
commerciale che favorisce lʼefficienza.

Per poter capire quale delle due informazioni è giustificata. In ogni caso, anche fosse vero, 
non si spiega come mai nessuna compagnia offra polizze a rischio diverso, quando 
potrebbe esserci un mercato solo per esse. Una serie di elementi sono idonei a facilitare la 
collusione fra imprese.

Analisi economica
Il punto è che la domanda è stabile nel tempo. Eʼ uno dei motivi che facilita la collusione.
La pratica di vendite collegate e incendi per rischi diversi. Su questo mercato, legare 
questo prodotto ad elevata elasticità con un settore più elastico, rafforza lʼipotesi di 
cartello.

Altro elemento cruciale: lo scambio di informazioni
Al punto che lo scambio di informazioni non solo attraverso le associazioni di categorie, 
ma anche tramite la creazione di una società di consulenza RC Log.
Il regolamento del ʼ92 parla anche di questi accordi.
Naturalmente dal regolamento sono esclusi i prezzi praticati sul mercato. Allʼinterno del RC 
Log, pubblicava una serie di bollettini in cui venivano pubblicati i prezzi finali delle 
compagnie: oltre le stile di rischio!
Tali bollettini erano tempestivi, pochi giorni dopo una compagnia cambiava i prezzi.

Vi erano comitati tecnici, accordi ci categoria, ecc.

Infine fu trovato un documento che descriveva le caratteristiche del cartello.
Nel 2000 arriva la condanna di 700 miliardi ripartita fra le 39 compagnia di assicurazione.

Conclusioni:
La struttura del mercato presenta caratteristiche strutturali molto fedeli al livello di 
collusione. Occorre vigilare perchè tuttʼoggi sta controllando questo settore, dove la 
concorrenza necessita dʼessere rafforzata.

Eʼ necessario garantire una maggior trasparenza dei prezzi.
Il punto nodale è stimolare la concorrenza a valle.

Il Decreto Bersani (primo pacchetto liberalizzazioni):
a) lʼart. 8 indroduce il divieto di distribuzione in esclusiva per le sole polizze RCA, ossia di 

agenzie multimandatarie. Perchè solo per lʼRCA? Motivo di critica.
b) obbligo di pubblicità della provvigione. In base alla teoria, è un tentativo che non serve 

a nulla per aumentare la trasparenza del mercato. Per permettere allʼindividuo di 
discernere la struttura del prezzo e poter decidere di cambiare agente dʼassicurazione.

c) imporre al distributore libertà di prezzo (multimandatario): = divieto di imporre prezzi 
minimi.

Lʼautorità lʼha reputato troppo blando e infatti non è cambiato nulla. Ma se lʼimpresa 
continua a produrre un solo prodotto, continuerà ad offrire RCA anche di questa 
compagnia.
Lʼobbligo del risarcimento diretto poteva essere una soluzione per abbattere i costi di 
produzione.
Bisogna evitare sistemi di rigonfiamento dei costi.
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In tal caso RCA e Polizze sono due mercati rilevanti: non cʼè sostituibilità dal lato della 
domanda e cʼè poca sostituibilità dal lato dellʼofferta.

Concentrazioni orizzontali e fusioni
Cerchiamo dʼanalizzare gli effetti dellʼefficienza dei mercati delle fusioni orizzontali e i suoi 
effetti sul benessere collettivo.
Numero di fusioni e casi di fusione analizzati a livello europeo:
a) due imprese che si fondono devono chiedere lʼautorizzazione allʼautorità. 
b) maggior parte dei casi sono compatibili.

Si definiscono concentrazioni orizzontali, le operazioni di fusione o di acquisizione d 
imprese che operano nello stesso mercato.

Cʼè un meccanismo di auto-selezione: già le società non provano a fondersi nei casi non 
ammessi, per questo le ipotesi di diniego sono limitate, grazie alla normativa chiara.

La procedura di valutazione di una fusione
Prima fase: definizione del mercato rilevante, determinare il mercato e rilevarne lʼimpatto, 
ovvero definire i confini entro cui la fusione può avere effetti.
Seconda fase: quali sono gli effetti della fusione? La concentrazione può creare 
unʼimpresa con potere di mercato. Lʼaltro è una valutazione che dal punto di vista 
economica è difficile da valutare: effetti di dominanza collettiva: per effetto della 
concentrazione la struttura del mercato può essere più favorevole allʼemersione di un 
cartello. Se cʼè un triopolio asimmetrico. Con meno imprese inoltre è più facile creare una 
collusione.

Vi sono due principali effetti di mercato di operazioni di fusione:
1) la concentrazione implica che lʼimpresa che si forma viene a detenere potere di mercato 

(capacità di alzare i prezzi): effetti unilaterali;
2) le nuove condizioni di competizione che si vengono a creare per effetto della 

concentrazione potrebbero favorire la collusione: effetti procollusivi (dominanza 
collettiva).

1. Effetti collaterali in assenza di guadagni di efficienza.
Analizziamo in primo luogo le operazioni di concentrzione che non modificano i costi delle 
imprese.
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2009
Compatib 210 236 296 304 242 205 222 225
Rimedi 16 27 40 23 15 17 16 26
Incomp 2 1 2 5 2 0 1 0
Altro 10 5 7 8 14 9 3 8
TOT 238 269 345 340 273 231 242 259
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Spesso le imprese propongono concentrazioni e fusioni: gli effetti di una concentrazione in 
assenza di simmetria. Lʼeffetto unilaterale della diminuzione dei concorrenti in un mercato 
è lʼattenuazione del vincolo competitivo e, di conseguenza, lʼaumento del potere di 
mercato di ciascuna impresa, è legato allʼattenuazione della concorrenza.
Lʼindice di Lehrner che è un indice che misura il potere di mercato.

Quali possono essere gli effetti sul potere di mercato? Sulla capacità delle imprese di fare 
il prezzo? Quali sono le capacità degli insider e di quelle che stanno fuori.

La teoria economica ha studiato gli effetti di fusioni su:
1. prezzi e quantità delle imprese insider e prezzi delle imprese outsider;
2. profitti e benessere sociale.

Effetti diversi a seconda che le imprese competano nei prezzi o nelle quantità.
a) La maggior concentrazione aumenta il potere di mercato sia nei modelli dove le imprese 
competono in prezzo (con prodotti differenziati) sia in quelli dove competono in quantità;
b) Posto che non ci sono guadagni da efficienza, le imprese outsider beneficiano della 
fusione di due o più concorrenti (perché px su e/o q.tà giù).

Esempi. 
Fusione in un modello di Cournot.

Spesso i modelli economici di base non sono adeguati per valutare questi effetti (in un 
contesto di assenza di guadagni da efficienza). Supponiamo dʼessere in un triopolio che si  
fanno concorrenza nella quantità.
Tre imprese: 1,2,3
Mc = c
Se 1 e 2 si fondono diventa un duopolio. Le imprese sono identiche e non ci sono 
guadagni di efficienza.
Profitti M = profitti di fusione (merger)
Le due imprese insieme stanno peggio: i due profitti separati sono inferiori di quello 
complessivo se non si fondono! Non è appeal!
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1. Effetti unilaterali in assenza di guadagni 
di efficienza

concentrazione che non modificano i costi delle 
imprese

La diminuzione del numero dei concorrenti in un 

competitivo e di conseguenza aumenta il potere di 
mercato di ciascun impresa
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Se le imprese fanno concorrenza alla Bertrand. Eʼ ancora più evidente che le imprese 
sono identiche e sia prima che dopo hanno profitti nulli. La fusione qui non ha neanche 
nessun effetto sullʼequilibrio di mercato.
Bisogna elaborare lʼanalisi e considerare non più imprese con prodotti omogenei, ma 
differenziati.
In assenza di guadagni di efficienza, cosa succede con tre imprese con prodotti non 
sostituiti? La concorrenza non è perfetta.
v è lʼintercetta della funzione di domanda, entrano in gioco anche i prezzi delle altre 
imprese. Se il p di 2 si riduce, si riduce la quantità domandata di 1.
Lʼelasticità incrociata è positiva: sono concorrenti sul mercato, ma non perfetti. b è lʼasticità 
incrociata: quanto la domanda di 1 reagisce a var di prezzo del prodotto 2 e 3.
a è la misura dellʼelasticità della domanda al prezzo del bene stesso.
Le imprese hanno la stessa tecnologia.
In un contesto triopolistico, sostituiamo i valori alle lettere.
La soluzione: le tre imprese fronteggiano le stesse domande.
Eʼ la soluzione. p=9 e profitti = 81.

Se le imprese 1 e 2 si fondono, abbiamo i profitti M. Qui con il duopolio asimmetrico e 
dobbiamo considerare il sistema della condizioni di primʼordine.
Dobbiamo risolvere questo sistema: siccome il modello è asimmetrico: lʼimpresa fusa 
pratica un prezzo diverso dalla terza! Lʼimpresa fusa prende 225 di profitto: le imprese 
che si fondono hanno beneficio ciascuna della fusione (112).
Introducendo una differenziazione di prodotto (senza guadagni di efficienza) cʼè un 
aumento dei profitti.
Lʼinsider e lʼoutsider si avvantaggia della fusione, perchè cʼè meno concorrenza.
Anche il surplus del consumatore si riduce!

Dunque, qualʼè lʼeffetto della fusione?
1) Prezzi sono più alti: maggior concentrazione, minor quantità venduta, prezzi più alti e 

dunque minor surplus dei consumatori;
2) Il prezzo dellʼimpresa M cresce di più di quello della rivale; lʼimpresa outsider accresce 

la propria quota di mercato.
3) Le imprese insider 1 e 2 si avvantaggiano con la fusione (ma, come visto, questo non è 

sempre vero, dipende dal tipo i concorrenza ed altro ancora).
4) Lʼoutsider ottiene maggiori profitti.
5) Si può calcolare che il benessere totale si riduce (CS + profitti).
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modelli standard di oligopolio con prodotti omogenei 
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Lezione 15
Le variabili che influenzano il potere di mercato dellʼimpresa post-fusione:

Numerose variabili influenzano la misura in cui le imprese concentrate saranno in grado di 
esercitare in misura maggiore il potere di mercato:
a) la concentrazione: più concentrato è il mercato, più dannosa è una fusione perché 

aumenta la concentrazione. Si possono utilizzare lʼindice HHI (somma dei quadrati delle 
quote di mercato delle imprese). Dallʼaltro lato, ceteris paribus, più numerose sono le 
imprese indipendenti dopo la fusione, meno probabile è che la concentrazione 
danneggi i consumatori (minor potere di mercato).

Ci si deve preoccupare da una fusione in un mercato con elevato indice HHI, indice 
utilizzato come primo strumento di misurazione della concentrazione.

Allʼinterno delle Linee guida è seguito questo approccio: viene proposta una matrice a due 
dimensioni dove da un lato viene misurato lʼindice HHI e dallʼaltro viene misurata la 
variazione di concentrazione di mercato prima e dopo la fusione. In un mercato 
largamente concentrato, la fusione dovrebbe essere bloccata. Se il Delta è elevato, o la 
concentrazione è elevata, allora bisogna analizzare attentamente il caso.

Lʼindice di HH varia da 0 e 1 se misurato in termini decimali. 
Se lʼindice è inferiore a 0,01 non cʼè da preoccuparsi, mentre se la concentrazione di 
fusione del mercato post fusione è inferiore a 0,05 neppure.
I livelli di soglia rilevanti sono 0,18 e 0,01.

Nota sullʼindice di HHI: viene molto utilizzato perché si applica facilmente nei contesti 
antitrust.
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È giusto preoccuparsi se una fusione avviene in un 
mercato con elevato HHI (valutare il livello di 
concentrazione)

maggiore attenzione occorre dedicare ad una 
concentrazione che modifichi sensibilmente il grado 
di concentrazione: hanno un elevato POST-
HHIPRE incremento di concentrazione).

US merger guidelines:

1. Se HHIPOST <0.1, fusione OK
2. Se 0.1<HHIPOST <0.18 fusione OK se 
3. Se HHIPOST >0.18, fusione OK se 
4.

procedere a investigazione
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Crescita nella concentrazione post-fusione

La griglia adottata dal DoJ-FTC
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Supponiamo che m1 e m2 s fondano. A parità di quote di mercato, facciamo una 
sottrazione fra i due indici. Quindi è molto facile calcolare i valori e verificare sulla griglia 
dove si colloca la concentrazione.

Sulla scia delle linee guida americane, anche in Europa è stata adottata una griglia 
analoga. Cambiano i valori soglia:
- in Europa, il valore soglia dellʼHHI post è 0,2 e non 0,18;
- per il delta HHI è 0,025.
In Europa si è adottato un criterio meno rigido e a dare lʼok con maggior probabilità.

Dal confronto delle griglie emergono dei problemi. Sono soglie che sono state scelte dalle 
autorità. Dietro non cʼè una teoria economica robusta.

Poi ci sono critiche che possono essere sollevate riguardo allʼindice HHI in sè.
•Ignora che ci possono essere delle inefficienze legate alla fusione. 
•Ignora il fatto delle proprietà incrociate fra imprese, rispetto alle possibile dominanze 
collettive.
•ignora la possibilità che i prodotti siano differenziati;
•ignora la possibilità che una delle imprese fuse sia unʼ “innovatrice”;
Tale strumento diviene più utile, in definitiva, come screaming device.

b) la capacità produttiva: se gli outsider hanno un elevata capacità produttiva, allora 
tendenzialmente la concentrazione crea meno problemi, perchè il potere di mercato 
delle imprese che si fondono è negativamente correlata alla capacità produttiva delle 
rivali. Se le rivali sono vincolate dalla capacità produttiva, è probabile che la 
concentrazione crei problemi.

Se lʼimpresa concentrata alza il prezzo, alcuni consumatori spostano la propria domanda 
verso le rivali: ma se queste ultime hanno capacità produttiva limitata, non possono 
soddisfare questa nuova domanda. In tal caso, è più probabile che la concentrazione 
arrechi effetti negativi.
c) lʼentrata: dove è più agevole, una concentrazione potrebbe creare meno problemi. Se 

lʼingresso è relativamente semplice: lʼabilità delle imprese di esercitare il potere di 
mercato è limitata dallʼesistenza di potenziali entranti (i quali entrerebbero se P 
crescesse post fusione).

d) variabili che influenzano la domanda: gli aspetti relativi ai switsching cost; tutti gli aspetti 
che aumentano le frizioni di mobilità fra consumatori sono causa di aumento del potere 
di mercato; in genere, più rigida è la domanda, maggiore è lʼincentivo ad aumentare i 
prezzi.

e) potere dei compratori: acquirenti con elevato potere di contrattazione riducono il potere 
di mercato.

f) fusione come difesa dellʼimpresa dal fallimento: molto spesso le acquisizioni avvengono 
rispetto ad unʼimpresa in difficoltà finanziaria. In assenza di acquisizione potrebbe 
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Sulla scia delle USMG: anche EU analisi delle 
fusioni sulla base delle quote di mercato

In Europa con il nuova regolamento:
Se HHIPOST <0.1, fusione OK

1. Se 0.1<HHIPOST <0.2 fusione OK se 

2. Se HHIPOST >0.2, fusione OK se 

Perché le differenze con US?
Perché 0.2 (e non 0.18) è stato scelto come il 
livello di allerta?
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Come applicare se i prodotti sono differenziati?
Concorrenza potenziale?

Guadagni da efficienza
Proprietà incrociate?

HHIpost
Delta HHI

< 0.1 0.1< HHI <0.2 >0.2

<0.015

>0.015 
<0.025
>0.025



fallire: se la fusione significa fallimento dellʼimpresa in difficoltà, potrebbe essere 
desiderabile. Lʼidea richiamata è che la concentrazione altrimenti vietata viene permetta 
qualora lʼimpresa in sofferenza non sarebbe in grado di soddisfare le sue obbligazioni 
nel breve periodo; inoltre non sarebbe in grado di riorganizzarsi nel medio periodo 
evitando il fallimento. Non vi sono altri compratori che manterrebbero lʼimpresa 
operante nel mercato con minori effetti a detrimento per la concorrenza. In caso di 
mancata concentrazione, lʼimpresa infatti uscirebbe dal mercato. La concentrazione, 
quindi, deve essere “la miglior alternativa possibile” al fallimento.

2. Effetti unilaterali (= sono lʼacquisizione di potere di mercato da parte delle imprese che 
fanno parte della fusione) in presenza di guadagni di efficienza

Un abbattimento di costi fissi a seguito di una concentrazione è sicuramente un guadagno, 
ma la riduzione di un costo variabili ha effetti positivi sui prezzi e quindi sul benessere: 
questa è la ratio di questa distinzione.

I più ovvii guadagni sono le economie di scala e di scopo:
- riorganizzazione della produzione, benefici dalla produzione congiunta;
- sinergie nella R&D, razionalizzazione della rete distributiva, delle attività di marketing, 

diminuzione dei costi di amministrazione, etc.

Eʼ desiderabile distinguere fra effetti della fusione sui costi variabili e sui costi fissi!

Questi guadagni di efficienza possono essere ottenuti solo attraverso la fusione, perchè in 
caso opposto la concentrazione perde di significato. Le imprese hanno forte incentivo a 
sovrastimare i guadagni per ottenere un via libera.

Si noti infatti che:
1) una diminuzione nei costi variabili (e costi marginali) ha un impatto diretto sui prezzi, 

mentre non necessariamente la diminuzione dei costi fissi comporta una diminuzione 
dei prezzi (può semplicemente aumentare i profitti);

2) le concentrazioni che comportano una diminuzione dei costi fissi sono viste con assai 
meno favore.

Tuttavia è spesso difficile distinguere.

I vantaggi di efficienza devono essere valutati positivamente solo qualora essi si possano 
ottenere solamente attraverso la concentrazione. In caso opposto la concentrazione 
perde “giustificazione”.
Vi è anche un problema di asimmetria informativa:
- le imprese hanno incentivo a sovrastimare i vantaggi in termini di efficienza delle 

concentrazioni (per avere via libera);
- poiché è probabile che una concentrazione comporti sia vantaggi in termini di efficienza, 

sia un aumento del potere di mercato le autorità sono chiamate ad una valutazione 
bilanciata degli effetti.

Un caso estremo: efficiency offence

Il problema è bilanciare gli effetti positivi dai guadagni di efficienza e quelli possibili 
negativi dallʼaumento del mercato. Su tal punto la scuola di effcience offece: il guadagno di 
efficienza è così forte da essere dannosa per le imprese rivali, non perchè si crei 
unʼimpresa dominante, ma perchè la tecnologia di produzione è talmente superiore che 
lʼimpresa che nasce dalla fusione fa un prezzo così basso rispetto ai costi delle imprese 
che rimangono fuori. Le rivali sono costretta ad uscire dal mercato.

91



Lʼenorme guadagno di efficienza tendenzialmente darebbe un si, ma poi si creerebbe un 
monopolio. Eʼ più un caso di scuola, che un caso reale.Ex post, lʼefficienza è così alta che 
anche con il monopolio il prezzo non sarebbe così alto.

I prezzi si devono abbassare ma poi entrano in campo altre considerazioni; la fusione 
infatti può nuocere al benessere sociale, però:
- anche con un successivo monopolio, i prezzi potrebbero abbassarsi.
- il vincoli di capacità possono limitare lʼaggressività verso i rivali;
- le sinergie fra le fuse, possono essere replicate dalle altre imprese sul mercato: nella 

realtà si osservano ondate di fusioni.
- lʼuscita può essere causata da pratiche predatorie adottate dalla nuova impresa (meglio 

agire contro questʼultime).
Quindi lʼefficiency offence è piuttosto rara.

3. Effetti “procollusivi” di una concentrazione
Si crea una sorta di humus che renderebbe più favorevole la creazione di un cartello: è 
molto difficile, non solo dal punto di vista teorico.

Quando non generano un elevato potere di mercato in una singola impresa, le 
concentrazioni possono avere effetti pro collusivi ovvero creare condizioni favorevoli alla 
collusione.
Pre fusione: condizioni strutturali avverse alla collusione
Post fusione: condizioni favorevoli
Il concetto di joint dominance (dominanza collettiva) nella EU si riferisce a questa 
situazione.
Due ragioni principali per questo fenomeno: 
1." la concentrazione riduce il numero delle imprese indipendenti;
2." la concentrazione può comportare una maggiore simmetria nella distribuzione degli 
assets delle imprese.

Naturalmente, lʼesistenza delle condizioni che facilitano la collusione aumenta i rischi che 
una concentrazione favorisca la collusione.
- barriere allʼentrata;
- legami strutturali fra imprese;
- scambi di informazione;
- contatti multi-mercato;
- regolarità delle interazioni di mercato; 
- etc.

Nota: dominanza collettiva 
La dominanza collettiva è un concetto legale più che economico: nessun libro di 
microeconomia vi dedica spazio. Ed è molto difficile da valutare.
Un caso scuola: Il caso Gencor/Lonhro:
- fusione di due dei tre produttori di platino sudafricani. Il terzo Amplats controlla circa il 

35% del mkt mondiale.
- Stime indicano che in Sud Africa stanno circa il 90% delle riserve di platino
- La fusione avrebbe creato un duopolio quasi simmetrico (anche le stime dei costi dei due 

operatori risultanti mostrano alta simmetria)
La fusione fu bloccata e dichiarata incompatibile con il mercato.
La Commissione Europea ha valutato che “the concentration would have had the direct 
and immadiate effect of creating the condition in witch abuses where non only possibile 
but economically rational”.
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Da leggere: Il caso Airtours/First Choice
La fusione fra imprese nel mercato dei pacchetti vacanze su brevi distanze - EC, 2002: 
divieto fusione per motivi di dominanza collettiva (ma assenza di rigorosa analisi 
quantitativa: TPI ribalta il provvedimento).
Altro caso che ha fatto scuola riguarda la fusione fra imprese che producono pacchetti 
vacanze. Eʼ difficile portare avanti una causa di dominanza collettiva, perchè non esiste 
una teoria economica sottostante.
In verità, dichiarare incompatibile una fusione è solo uno dei possibili outcome del 
provvedimento antitrust.

Lʼok condizionale alla fusione: i c.d. “rimedi” 
(ovvero condizioni imposte nelle concentrazioni)
Abbiamo visto che le concentrazioni possono avere sia effetti positivi (sullʼefficienza) sia 
negativi (sulla competizione).
In numerosi casi le AA impongono alle imprese che si concentrano delle condizioni per 
alleviare gli effetti negativi. 
La decisione intermedia in cui la fusione va bene a patto che le imprese oggetto della 
fusione soddisfino una serie di requisiti. La concentrazione va bene, a patto che, ad 
esempio, le imprese dismettano parte dei prorpri impianti.

Tali condizioni possono essere di due tipi:
- condizioni strutturali che modificano la struttura di proprietà (parziali cessioni, etc.);
- condizioni comportamentali, che impongono dei limiti ai diritti di proprietà delle imprese 

(limite allʼuso di un determinato asset delle imprese che si sono fuse, etc.), come la 
concessione di un brevetto a terze parti;

I rimedi strutturali
AA può imporre la vendita di assets ad un concorrente o ad un acquirente che possa 
diventare un attivo concorrente sul mercato. Per i rimedi strutturali, viene proposta la 
vendita di impianti; duplice effetto:
- ridurre il potere di coloro che ci sono;
- aumentare quello delle rivali.
Come il caso “Enel- Infostrada” (2000).

Vi sono difficoltà nellʼimplementare tali misure:
1. Lʼimpresa che va concentrandosi ha interesse a creare unʼimpresa concorrente non 

troppo “agguerrite”. Una strategia è prima di vendere trasferire il personale più 
qualificato fuori dallʼimpianto o cedere brevetti. Sono strategie di riduzione del valore 
dellʼasset in vendita.

2. Oppure il potenziale acquirente può non essere informato sulle caratteristiche del 
mercato, a causa delle asimmetrie informative fra acquirente e compratore:

- il compratore se non già attivo nel mercato può non conoscere quali siano gli 
assets, rilevanti per competere;

- può finire per comparare assets che si “rivelano inutili;
Spesso sono le autorità che impongono allʼimpresa che deve dismettere lʼimpianti di 
fornire lʼassistenza tecnica di aiutare lʼacquirente a valorizzare lʼacquisizione.

3. Le misure per ridurre tali asimmetrie (assistenza tecnica, fornitura di input dopo la 
cessione), spesso favoriscono la collusione (studio FCT, 2000). Nel 2000 si è dimostrato 
che lʼeffetto di queste dismissioni, nel medio periodo è un emersione dei fenomeni 
collusivi. Spesso colui che acquista gli asset, ha più interesse a colludere.
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4. Lʼacquirente con maggiore disponibilità a pagare può essere anche quello che è 
maggiormente interessato a colludere!

Rimedi comportamentali
Sono meno drastici, non si impone da dismissione degli asset ma si pongono limiti al 
comportamento. Si può imporre alle imprese che si fondono di non permettere lʼutilizzo di 
brevetti. Le stesse imprese al momento dellʼipotesi di concentrazione possono offrirsi di 
aiutare il rivale per avere lʼok della concentrazione.
Sono rimedi volti a garantire lʼaccesso a condizioni eque ad alcuni fattori o tecnologie 
(brevetti nelle imprese farmaceutiche, slots aereoportuali a concorrenti in caso di fusioni di 
compagnie aeree).

Ad esempio, Aprilia era in pessime condizioni e Piaggio si fuse con essa e la fusione fu 
accettata dietro un rimedio comportamentale: rilasciare la tecnologia ad altri operatori.
Oppure Lufthansa/Sas, Air France/KLM, Astra/Zeneca - betabloccanti.

In molti casi sono le stesse imprese che si fondono a proporre i rimedi.
Il problema principale è che tali rimedi richiedono un monitoraggio ex-post  da parte delle 
Autorità che può essere assai costoso in termini di risorse.
Per esempio, lʼaccesso discriminato può prendere forme differenti, alcune ovvie (rifiuto) 
altre assai più sottili (aumenti dei prezzi, ritardi, rifiuto di servizi accessori, etc.).
Il rischio è che lʼAutorità Antitrust si impegni in attività di regolamentazione che non le 
competono.

La politica sulle concentrazioni in Europa

LʼEuropa è arrivata in ritardo su questo e la norma è stata introdotta nel 1989 con un 
regolamento 4064/89. 
Si concentra sugli effetti unilaterali. Non si fa esplicita menzione degli effetti di joint 
dominance, reintrodotti in Europa solo in seguito con il regolamento delle fusioni.

Sono proibite le concentrazioni che determinano una posizione dominante ed ostacolano 
una concorrenza effettiva (effetti unilaterali)
Dallʼanalisi precedente risulta chiaro che vi sono due problemi in questa formulazione: non 
sono tenuti in considerazione i vantaggi di efficienza né gli effetti pre- collusivi.
Per questa seconda ragione la giurisprudenza europea ha introdotto la nozione di 
dominanza collettiva.
- Nuovo regolamento 139/04 + guidelines: più trasparenza nella procedura, tempi certi;
- Viene introdotto un test di dominanza (Nestle/Perrier)

Il caso Volto- Scania
Mostra come la determinazione dei confini del mercato rilevante rappresenta il 95% del 
caso, su cui si è concentrata la disputa.
Eʼ una delle poche fusioni bloccate.

Dal punto di vista economico:
- come valutare unʼiotesi di fusone?
- valutare il mercato rilevante;
- valutare effetti unilaterali e collusivi: la fusione può creare un monopolio? La fusione crea 

efficienza? La fusione crea effetti di dominanza?
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Fonti legali
EEA Agreement art. 57.1 prevede lʼestensione della norma antitrust anche a paesi non 
comunitari (era il 1999). Lʼaccordo prevede che le concentrazioni che creano o rinforzano 
posizioni dominante su paesi che aderiscono allʼaccordo, potrebbero essere dichiarate 
incompatibili”.

Ci concentriamo sugli effetti unilateriali del mercato dei tir:
a) definiamo il mercato rilevante: sostituibilità domanda ed offerta e test SSNIP.

La CE ha utilizzato valutazioni di tipo qualitativo: ha intervistato (in tempi stretti) una coorte 
di consumatori, gli operatori competitori per capire il grado di sostituibilità dellʼofferta.
La CE ha definito tre segmenti di mercato:
- camion di piccole dimensioni;
- media dimensione;
- pensanti: autosnodaati e non autosnodati.

Lʼaspetto cruciale è sulla determinazione del mercato dal punto di vista geografico: quali 
sono i confini di mercato.
Le imprese commissionano indagine di mercato a Lexecon e Neven. Volvo dice che il 
mercato è lʼEuropa. I prezzi non sono diversi da paese in paese.
Nel 1998 Volvo e Scania hanno sede in Scandinavia e Norvegia e esportavano 80% in 
Europa, e gli altri concorrenti operavano in tutta Europa. Secondo loro, il potere di mercato 
è in mano agli acquirenti che utilizzano la strategia di dual soucing, con doppio fonrnitore.
Secondo loro, Volvo Scania non potrebbero generare poter di mercato.
Il prodotto è altamente standardizzato (è unico in tutti i paesi) e non ci sono barriere 
allʼingresso (i mercati sono contendibili).
Il mercato geografico è lʼEuropa.

La CE invece sostiene che bisogna considerare i mercati nella prospettiva non europea, 
ma nazionale.
Il consumatore nazionale tende a preferire il prodotto nazionale e non vede come forte 
sostituito il prodotto estero. 
Inoltre ci sono requisiti tecnici che non rendono così standardizzata la produzione.
I mercati del post-vendita sono fondamentali e non è vero che non ci sono barriere 
allʼingresso (come il possesso di una rete di vendita e manutenzione).
Lʼanalisi della Ce è che si è concentrata sulla sostituibilità dal lato della domanda, e non 
ha dato peso alla sostituibilità dal lato dellʼofferta.

Il risultato finale è che bisogna tenere separati i mercati, sopratutto in alcuni paesi dove la 
fusione poteva creare un problema di dominanza.

La CE ha determinato il possibile grado del potere di mercato, attraverso le quote di 
mercato.
Altra critica è che non ha investigato sui guadagni su efficienza.
In un analisi successiva, si diede ragione allʼautorità.
Se dividiamo i mercati a livello nazionale, nei paesi nordici ci sono forti livelli di dominanza 
(grafici).
Se passa lʼidea che i mercati sono nazionali, ed è interessante guardare lʼandamento: in 
questi mercati i due prodotti sono elevati sostituiti, gli altri hanno andamento poco correlati.

La Commissione ha poi altri aspetti:
- brand loyalty: i consumatori sono poco mobili fra le varie marche;
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- non è vero il potere di mercato degli acquirenti, sono dispersi;
- i costi dʼingresso sono ingenti.
- entrare in Svezia è problematico perchè è difficile superare il cab crash test.

La conclusione è che la fusione crea problemi in questi paesi nordici. E uguale è lʼanalisi 
per gli autobus.

Volvo stessa ha proposto dei rimedi:
- dismettere Bilia: distributore di veicoli industriali: la CE ha valutato questo impegno non 

sufficiente. Il potere contrattuale rimarrebbe comunque nelle mani del monopolista;
- impegno ad abolire il crash test
- sospensione per due anni dellʼutilizzo del marchi Scania: è di scarso significato.
- impegno generico ad aprire la rete di distribuzione negli altri paesi.
Tutti rimedi che non sono stati accettati.

Questi casi osservati nel dinamico: la decisione fu corretta?
Volto ha acquistato Renault Veicoli industriali e la fusione fu accettata perchè Renault era 
dominante in paesi in cui non lo era Volvo. Questo denota che i guadagni di efficienza non 
erano sfecifici del caso Scania. Questʼultima ha stretto unʼalleanza con Volkswagen.
Questo ha favorito lʼemersione di un mercato maggiormente concorrenziale.

Unʼanalisi successiva ha stimato unʼanalisi di oligopolio; due modelli:
- un modello che permette di definire un test di mercato di ipotetico monopolista: possono 

avere interesse ad aumentare il prezzo, a parità di altre condizioni? Data la struttura di 
mercato in ogni paese, se il prezzo è aumentato del 5, del 10 o del 25%?

- in Svezia, Volvo Scania aumenterebbe il profitto del 2,95% o in seguito dellʼaumento del 
25% dei prezzi, implica un aumento dei profitti del 5%.

- con un aumento dei prezzi del 10% i profitti aumentano anche in altri paesi.
Gli autori stimano anche un altro modello in cui stimano lʼequilibrio di Nash, cosa che 
permette loro di analizzare gli effetti sul benessere sociale della concentrazione. Tengono 
conto anche di risparmi di efficienza. Incorporando la riduzione di costo (efficienza), si 
finisce per avere un ineffiicienza dal punto di vista del benessere sociale (perchè 
aumentano i profitti delle imprese): nei paesi in cui si presentano le problematiche di cui 
sopra.

Lezione 17

Restrizioni e concentrazioni verticali

Spesso le imprese operanti in diversi stadi della filiera produttiva (es. produttore-
distributore) non effettuano transazioni spot sui mercati; più spesso sottoscrivono contratti 
finalizzati a:
1." ridurre i costi di transazione,
2." garantire stabili forniture,
3." coordinare in maniera ottimale le strategie delle diverse imprese.
Questi accordi o clausole contrattuali tra imprese verticalmente connesse sono chiamati 
restrizioni verticali.

Molto spesso le imprese hanno rapporti fra loro; restrizioni verticali = tentativo con cui 
unʼimpresa a monte cerca di restringere la libertà dʼazione della seconda. Tipicamente, a 
stadi successivi della filiera, sottoscrivono dei contratti di lungo periodo, per ridurre 
lʼincertezza e coordinarsi per ottimizzare le proprie strategie commerciali.
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Questo tipo di strategie proprio perchè riducono le possibilità dʼagire per ognuna delle 
imprese possono avere riflessi sullʼefficienza del mercato e sul meccanismo 
concorrenziale e possono essere oggetto dʼanalisi da parte dellʼautorità. Lʼidea è la 
relazione fra fornitore e distributore, potrebbero avere una divergenza di interessi: allora il 
fornitore a monte può legare il fornitore a valle per specificare gli obblighi di questʼultimo, 
che hanno effetto di generare profitto.
La relazione verticale è sorretta da contratti.

Le imprese devono decidere le proprie azioni e spesso hanno interessi divergenti:
- ciascuna delle due parti può cercare di sottoscrivere contratti e clausole che siano per lei 

più favorevoli;
- come risultato ciascuna parte può cercare di “vincolare” lʼaltra con accordi al fine di 

ridurre la discrezionalità dellʼaltra parte;
Ad esempio, la relazione tra fornitore (F) e distributore (D): 
•F vuole che D si impegni molto nel marketing dei propri prodotti;
•per D lʼimpegno può essere assai costoso = meno incentivi;
•F può far sottoscrivere un contratto a D con cui si specificano gli obblighi di D.

Le più diffuse restrizioni verticali (fra soggetto a monte e a valle):
1) franchise fee (prezzi non lineari): il produttore può scrivere un contratto che prevede il 

pagamento di una somma fissa + una parte variabile q, non collegata con la quantità 
venduta, ma per acquisire il diritto di commercializzazione;

2) sconto sulla quantità: come per il franchisee fee, il fornitore a monte pratica degli 
sconti man mano che il distributore vende più unità a monte (=il prezzo medio si riduce 
con la quantità acquisita).

3) clausole sul prezzo di vendita (Resale Price Maintenance): sono contratti su cui il 
fornitore decide un prezzo: prezzo raccomandato, prezzo massimo o minimo;

4) fissazione della quantità: obbligo di acquisto di un blocco minimo dal parte del 
distributore a valle;

5) clausole di esclusività in un territorio o per marca.
6) integrazione verticale: spesso alternativa alla restrizioni verticali.

Alcune di queste sono state oggetto dellʼanalisi antitrust da lungo tempo: erano ritenute 
illegali addirittura dallo Scherman Act.
Dal punto di vista economico, non è chiaro se una restrizione economica sia negativa o 
positiva. Eʼ lʼapproccio che si sta andando ad affermare. Lʼidea è che ci possono essere 
effetti negativi e positivi, di tratta dʼapplicare la good reason, caso per caso.

Distinzione Fondamentale:
A)" Le restrizioni verticali influenzano la competizione tra imprese che 
commercializzano la stessa marca(intra-brand competition). Eʼ il caso di una sola marca e 
un solo produttore che può distribuirlo tramite diversi canali.
B) Altre restrizioni verticali influenzano la competizione tra imprese che commercializzano 

marche distinte (inter-brand competition). 
Gli effetti delle RV possono essere diversi nei due casi. Gli effetti nel caso B) possono 
essere molto più severi

Restrizioni verticali e Concorrenza Infra Brand
- Per semplicità consideriamo la relazione tra un produttore monopolista (Upstream) e 

uno o più suoi distributori (Downstream) in concorrenza;
- ma le conclusioni hanno carattere più generale e riguardano i casi in cui un produttore 

detiene un certo potere di mercato.
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Effetti delle Restrizioni verticali intra-brand:
RV e doppia marginalizzazione (esternalità verticali) 
In generale:
Qualora sia il produttore che il distributore detengano un certo potere di mercato (possono 
fare Prezzo>MC), gli accordi verticali possono aumentare lʼefficienza e ridurre il prezzo 
finale per i consumatori.

Lʼeffetto tipico delle restrizioni verticali:
- ridurre lʼesternalità negativa, riduce lʼeffetto negativo. Il prezzo di mercato a valle è una 

somma di una serie di margini. Lʼeffetto finale è che il prezzo è gonfiato da un doppio 
margine. Un monopolista integrato farebbe un prezzo a valle diverso.

In generale, qualora sia produttore che distributore si accordano, possono ridurre questo 
problema del prezzo a valle rigonfiato che causa perdite di benessere sociale. Gli accordi 
verticali possono portare efficienza.

Separazione con prezzi lineari

Il distributore a valle sceglierà il prezzo in modo da massimizzare i profitti.
w è il prezzo allʼingrosso.
Il distributore fissa il prezzo come un monopolista (p). Più elevato è il prezzo allʼingrosso 
più elevato è il prezzo finale.
Al crescere di w i profitti diminuiscono, perchè si riduce lʼoutput.
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Lo schema VERTICALE

Upstream

Downstream

MC=c

w(c)>c

PR(w)>Pm(c)

Primo markup

Secondo markup

Consumatori

8

Separazione con prezzi lineari

1. Due monopoli: U fissa w (wholesale price), e dopo D fissa 
il prezzo finale p

2. Funz. di domanda: Q = a – p, MC per U pari a c, D non ha 
costi di distribuzione

Il problema del distributore D 

Risolvendo la foc: 
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Il problema del produttore U: anticipa le scelte di D

Risolvendo la foc dell’impresa a monte:

Sostituendo in p(w), q(w) trovati prima si ottengono prezzo e 
profitti in equilibrio:  
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Integrazione con prezzi lineari - IV
Il problema del monopolio integrato (D+U): 

Risolvendo la foc:

Un confronto. Con integrazione:
prezzi minori (q.tà maggiore) e surplus consumatori più 
elevato
surplus produttori più elevati
maggior benessere sociale

pacpiv
p

   max
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La somma del surplus dei produttori è il profitto è pareto-efficiente. Il fatto dʼavere 
separazione verticali senza restrizioni va a beneficio dei consumatori. Una relazione 
verticale.
La restrizione viene detta sufficiente se permettono al produttore a monte di replicare 
lʼequilibrio di integrazione.
Schema di franchisee fee senza incertezza: abbassando la parte w al costo marginale di 
fatto si stimolano le vendite a valle (contro il problema del doppio marginale perché con 
prezzi troppo altri lʼoutput diminuisce). Abbassando il costo marginale, aumento i profitti e 
me li posso accaparrare con la parte fissa F.
Il prezzo che emerge è proprio quello di integrazione.

Qualora la integrazione U+D non sia possibile:
1) alcune restrizioni verticali possono portare allo stesso risultato ottenibile tramite 
integrazione.
2) Lʼimpresa U (se ne ha il potere) può ridurre o eliminare lʼesternalità dovuta alla doppia 
marginalizzazione imponendo vincoli allʼimpresa D

Nel caso deterministico (senza incertezza): RPM, prezzi non lineari (franchise fee) o 
fissazione della quantità sono clausole equivalenti.

In una situazione di certezza si può replicare perfettamente la condizione di integrazione.
Se lʼoperatore a valle è avverso al rischio, allora questo è tenuto conto."

Stimolare la concorrenza a valle, riduco i profitti a valle e quindi riduco lʼinefficienza.
Non concedere lʼesclusiva territoriale, ma dare a più distributori si abbatte lʼinefficienza, 
perchè aumenta la concorrenza a valle: quindi vi sono benefici.

Spesso si osserva lʼesclusiva territoriale e poi sottoscrivere un contratto di franchising 
(frachisee fee).
Concedere un esclusiva significa creare un monopolio: perchè prezzi a valle troppo elevati 
e poi lego questo monopolista distributore al produttore con un contratto di franchising: 
costi variabili bassi e il produttore si appropria dei profitti con la parte fissa.

Nel caso di incertezza (sia sul livello della domanda che sui costi del distributore), e con 
distributori avversi al rischio: lʼequivalenza RPM, FrFee = IV non è più soddisfatta.
Prezzi non lineari sono più efficienti in caso di incertezza sui costi, mentre RPM  assicura 
meglio i distributori nei confronti del rischio sulla domanda (p è fissato).

Una soluzione alternativa per il produttore monopolista è quella di creare concorrenza tra i 
distributori (ridurre il potere di mercato a valle)
NOTA: la RV dei territori in esclusiva, riduce la concorrenza a valle e può dunque 
aggravare lʼinefficienza.
Lʼalternativa quindi è stimolare la concorrenza e aumentare i distributori a valle, anche 
setta sottoscrivere un contratto di franchising, perchè la concorrenza già stimola i prezzi a 
vale.

Esternalità orizzontali fra distributori
Ma la presenza di concorrenza può generare unʼesternalità orizzontale fra i distributori (cʼè 
un trade off fra i due effetti).
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Qualora la integrazione U+D non sia possibile
alcune restrizioni verticali possono portare allo stesso 
risultato ottenibile tramite integrazione.
L’impresa U (se ne ha il potere) può ridurre o eliminare 
l’esternalità dovuta alla doppia marginalizzazione 
imponendo vincoli all’impresa D

i) Nel caso deterministico (senza incertezza): RPM, prezzi 
non lineari (franchise fee) o fissazione della quantità sono 
clausole equivalenti.

Es: di franchise fee del tipo T=wq+F:

Impresa U si appropria di tutto il surplus di D e p=pvi
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La concorrenza  a valle può disincentivare i distributori ad investire. La concorrenza 
distrugge i profitti e riduce gli incentivi.
Cʼè un problema di free riding: effettuare costi di pubblicità di una marca può andare a 
beneficio di tutti i distributori.

In molti casi i servizi di vendita forniti dai D sono cruciali (pubbl., aggiornamento dei 
dettaglianti, etc), e richiedono investimenti specifici da parte dei rivenditori.
La concorrenza fra Distributori può indurre i rivenditori a ridurre tali investimenti o a non 
investire per nulla: cʼè un fenomeno di free riding fra i distributori:
Ad esempio, tutti i rivenditori di auto di una certa marca su un determinato territorio 
beneficiano della pubblicità fatta sulle pagine del quotidiano locale / cartellonistica 
effettuata da una data concessionaria.

Dunque che incentivo ha ciascun concessionario ad investire in pubblicità?
- il possibile free-riding tra i distributori, può essere mitigato con il ricorso a clausole di 
esclusiva territoriale o di prezzo minimo,
- possono indurre nei distributori il livello di investimento/sforzo nei servizi ottimale per il 
produttore,
- nella maggior parte dei casi aumenta il benessere collettivo.

Un modello di sottofornitura di servizi

I distributori possono investire in una serie di attività di supporto alle vendite. Lʼeffetto di 
questo investimento è lʼinvestimento di supporto alle vendite e pubblicità.
U cresce quanto più viene investito dai distributori nellʼattività di supporto alle vendite.
Per i distributori investire in questʼattività ha un costo. Il distributore paga al produttore solo 
w, mentre il costo dʼinvestimento è e al quadrato (crescente).

Caso A: lʼequilibrio con separazione

Se cʼè separazione verticale i due distributori si fanno concorrenza sui prezzi e quindi 
ottengono profitti lordi nulli (p=w) e quindi non hanno risorse per investire. Esternalità 
orizzontale massima: nessuno dei due investe alcun che.
Risolvendo il prezzo di monopolio con separazione, il w è anche pari al prezzo praticato 
dai distributori.
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Un modello di sottofornitura di servizi.

Assunzioni
1. Un’impresa produttrice U e due imprese distributrici, 

D1 e D2, che competono nei prezzi e devono decidere 
il livello di servizi (es: di vendita) - effort ei

2. qualità percepita del prodotto u = v + e, dove e è il 
livello totale di servizi = e1 + e2
Funzione di domanda: q = (v + e) - p

Domanda aumenta con e
Es: pubblicità, addestramento personale

3. costi del distributore:
2, ii ewqeqC
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CASO A: L’equilibrio con separazione

- dato che D competono nei prezzi 

p1 = p2= w e  e1 = e2 = 0

l’esternalità orizz. in questo modello è massima

vale l’equilibrio di Bertrand, con profitti nulli e, dunque, 
con e=0

Assenza di investimento da parte dei distributori

17

Dato e=0, il problema di U, che anticipa i D è dunque:

Risolvendo la foc, la soluzione è:
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Caso B: lʼequilibrio con integrazione
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CASO B: L’equilibrio con integrazione
L’impresa U+D1+D2 deve scegliere p e i livelli di effort

(impegno totale)

Ed il sistema delle foc:
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Risolvendo il sistema delle tre foc si ottiene l’equilibrio 
con integrazione:

Da semplici calcoli algebrici, si può verificare che W 
(=CS+PS) con integrazione > W con separazione

Con integr. vert. si controlla la sottofornitura di 
servizi e si elimina il problema dell’esternalità
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Esternalità verticale non esiste perché cʼè concorrenza a valle. Potrebbero invece 
integrarsi a causa dellʼesternalità orizzontale.
Si può provare che il benessere sociale è più elevato con integrazione, rispetto che con 
separazione.
Il monopolista integrato trae beneficio dallʼannullamento dellʼesternalità e anche i 
consumatori ne traggono beneficio.

Caso C: territori in esclusiva e franchise fee

Il produttore a monte concede la titolarità, il monopolio geografico con la quale stabilisce 
una tariffa f.
Concedendo un monopolio a un distributore, cʼè un incentivo ad investire in attività di 
supporto alle vendita.
Le restrizioni verticali hanno ulteriori effetti positivi:

Dunque le restrizioni verticali spesso aumentano lʼefficienza in quanto riducono il doppio 
mark-up e lʼesternalità orizzontali.
Vi sono altre ragioni per cui le RV possono essere efficienti, fra cui:
1) Certificazioni di qualità (per giustificare restrizioni come RPM o distribuzione 

esclusiva), ossia la possibilità di vendere solo a distributori che soddisfano determinate 
caratteristiche;

2) Free-riding produttore: in questo caso le RV come distrib. in esclusiva, possono 
essere efficienti nellʼincentivare gli investimenti da parte dei produttori (supporto tecnico, 
promozione, addestramento del personale, finanziamento, etc.);

3) Restrizioni di lungo periodo (si pensi al caso estremo della fusione): rimuovono 
comportamenti opportunistici fra U e D e promuovono gli investimenti specifici alla 
relazione. (es. territori in esclusiva)
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CASO C: Territori in esclusiva e franchise fee: T=wq+F con w=c
Il problema di Di (assunzione: territorio in escl. = metà mercato) è:

Le foc:

foc rispetto al prezzo come in VI
foc rispetto ad ei simile ma non uguale: in equilibrio ei < al caso di 
VI: territori in esclusiva migliorano incentivi ad investire ma non 
eliminano il problema

DA FARE: Prezzo di rivendita imposto e franchise fee/q.tà minima
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Ma allora queste restrizioni verticali sono sempre efficienti? Nella prima versione della 
norma antitrust le restrizioni verticali erano addirittura vietate.
RV sono sempre un bene per la società?
RV e il problema della credibilità dellʼimpegno del produttore verso i distributori
(comportamento opportunistico).
RV (e concentrazioni) possono:
- rendere credibile impegno contrattuale di impresa U nei confronti di D;
- avere lʼeffetto di diminuire il benessere se aiutano il produttore a mantenere il suo potere 

di mercato ed a tenere prezzi elevati.

Le restrizioni verticali quindi potrebbero avere infatti degli effetti non desiderabili.
Problema della credibilità del produttore: potrebbe diminuire il benessere sociale se il 
produttore esercitasse il benessere di mercato.
Ovviamente sul tavolo ci sono dei possibili profitti di monopolio e diversi distributori 
disponibili a vendere questo prodotto, come lʼesclusiva al miglior offerente.
Eʼ credibile un contratto di questo tipo?

Un esempio banale: RV come strumento di “commitment”
Ad esempio, lʼimpresa A produce prodotto ancora invenduto in una certa regione: 
potrebbero realizzarsi possibili profitti di monopolio.

Ci sono vari D disponibili a vendere il prodotto: come un asta assegnerebbe lʼesclusiva al 
migliore offerente a valore dei profitti (= pagamento in somma fissa nel contratto di 
franchising)
Eʼ credibile un contratto di questo tipo?
In assenza di altri elementi contrattuali: attribuita la prima licenza, un produttore può 
assegnarne una seconda.
- promettere che non ce ne saranno altre ed assegnarla dietro pagamento di profitti/2;
- NB la prima concessionaria avrebbe così una perdita pari a profitti/2
Processo che può ripetersi altre volte con effetti:
- nella regione si distribuisce più prodotto che in presenza di monopolio;
- i prezzi al dettaglio si abbassano;
- D fanno perdite (pagano somme fisse>profitti).

In definitiva, in assenza di altri elementi, ovviamente il produttore potrebbe assegnare il 
contratto anche a un altro distributore a pi greco/2.
Lʼeffetto è che si genera concorrenza nella distribuzione a valle che per certi aspetti è 
positivo.
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Lezione 18

Restrizioni verticali e Concorrenza interbrand (tra marche)
In presenza di più imprese upstream, le restrizioni verticali possono essere usate anche 
con finalità strategiche, per:
1) moderare la concorrenza tra produttori;
2)  facilitare la collusione;
3)  impedire lʼentrata di potenziali concorrenti.
Sono tutte finalità che riducono il benessere sociale.
Quali sono gli effetti infra-brand in presenza di concorrenza fra più produttori?

Lo schema verticale
A seconda della struttura di mercati ci possono essere degli effetti sullʼefficienza.
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Lo schema VERTICALE

Upstream

Downstream

Consumatori

Upstream

Downstream

Due cenni agli effetti anticompetitivi delle RV con concorrenza tra marche concorrenti
- RV come mezzo per moderare la concorrenza Inter- Brand;
- RV come via per impedire lʼentrata – foreclosure.

a) in un contesto di concorrenza potenziale, la restrizione verticale fra incombent e 
distributore può tener fuori questa potenziale concorrenza.

Partiamo da un esercizio stilizzato relativo a governance dʼimpresa:
Sul mercato ci sono due imprenditori (equiv. Upstream): entrambi vorrebbero fare prezzi 
alti ma la concorrenza li spinge a farsi guerra di prezzo (undercutting)
Un eventuale annuncio che unʼimpresa fa allʼaltra di tenere P elevati non è credibile!
Si supponga ora che uno dei due assuma un manager a cui:
i)" delega ogni scelta di prezzo e di marketing;
ii)" offre una compensazione/premio se riesce a mantenere i prezzi elevati;

(appunti) Lʼidea è mutuato dalla governance dʼimpresa. Supponiamo ci siano due 
imprenditori che vorrebbero ridurre il grado di concorrenza fra loro, ma la concorrenza 
spinge a guerre di prezzo.
Lʼequilibrio di Nash fra i due produttori è p=MC.
Un annuncio che unʼimpresa fa ad un altro non è credibile e può diventare un equilibrio 
credibile in un contesto di gioco ripetuto in un numero infinito di volte.

Se questo contratto è osservabile dallʼimprenditore rivale, lʼannuncio di tenere prezzi alti 
diviene credibile.
Lʼintuizione è data dal “principio di delega”, ossia delegare lʼattività ad un manager 
correttamente incentivato a tenere prezzi alti
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Dalla governance ai rapporti verticali: il principio di delega è stato applicato alle restrizioni 
verticali in presenza di concorrenza fra catene distributive (inter-brand):
a) legare i distributori con restrizioni verticali, quali franchise fee o esclusive territoriali (ma 

non RPM) permette ai produttori di influenzare la concorrenza e lʼequilibrio di mercato 
determinato dai distributori;

b) le restrizioni verticali possono essere segnali credibili che i produttori inviano ai rivali 
che loro non competono troppo aggressivamente nei prezzi

Lʼimprenditore paga il manager con un bonus se riesce ad evitare la concorrenza. In 
presenza di questo meccanismo, il produttore a monte si vincola a tenere prezzi alti 
mediante una delega credibile per via di questi bonus.
Se il contratto è osservabile, lʼannuncio dei prezzi alti è credibile. Il manager viene 
delegato a tenere i prezzi alti.
Lʼidea è legare lʼimpresa upstream con restrizioni verticali e con i quali si cerca di 
intervenire sul prezzo al dettaglio.
Il secondo aspetto è quello delle restrizioni verticali per impedire lʼingresso sul mercato. 

Ciò che studieremo è come una caratteristica contrattuale possono avere effetti 
sullʼefficienza dei mercati e finalità anticompetitive.
Supponiamo che lʼaccesso ad una catena distributiva è fondamentale per qualunque 
produttore. IL distributore può concludere un contratto di esclusione col produttore, per 
tener fuori un altro produttore.
Secondo la Scuola di Chicago chiudere i cotratti da parte del distributore a valle non è 
accettabile, poichè il distributore non concluderebbe un contratto con un produttore meno 
efficiente e cioè con un produttore che offre un prezzo più alto. Se un potenziale entrante 
fa un prezzo più basso, allora il distributore sceglierà quello.
Lʼanalisi è quella intra brand competition
Lʼacquirente a valle non sottoscriverà un contratto con un upstream meno efficiente.

b) RV come via per impedire lʼentrata – foreclosure;

La vendita in esclusiva può impedire lʼentrata di un potenziale concorrente U (anche più 
efficiente) precludendogli lʼaccesso ad un input essenziale (la rete distributiva) o rendendo 
più costoso lʼaccesso a tale input.
Nonostante la “ragionevolezza” di tale argomentazione, la sua validità è stata a lungo 
contestata.
In particolare la scuola di “Chicago” argomenta che affinché un acquirente/distributore sia 
disponibile a firmare un contratto di esclusiva esso deve trarne il massimo beneficio: 
ovvero un acquirente razionale non può essere disponibile a firmare un contratto con 
unʼimpresa insediata meno efficiente di un entrante.

Lʼintuizione: siamo nel caso di concorrenza fra produttori:
- Incumbent (impresa U) e Entrante più efficiente;
Per indurre lʼacquirente (A, che assumiamo esser unico) a firmare un accordo di esclusiva, 
il monopolista insediato (U) può offrire come massima ricompensa il proprio profitto.
Ma questo è inferiore al beneficio che A può ottenere se cʼè entrata di un nuovo fornitore 
con costi marginali inferiori rispetto al monopolista insediato (e che pratica P inferiore).
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36

Recenti modelli hanno però mostrato perché in verità e 
contro la “Chicago view” 
contratti di esclusiva possono effettivamente  impedire 
l’entrata anche di un produttore più efficiente

L’analisi di Aghion-Bolton

- mkt per bene omogeneo. Unico acquirente, domanda unitaria 
con wtp=1

- Inc cI=1/2 – Ent cE ~ [0,1]
- Il “timing”:

t1: Inc offre contratto contratto esclusiva (p,po)
Acquirente accetta/rifiuta

t2: Entrante decide se entrare, ed in caso pE

t3: si vendono i prodotti e si fanno eventuali profitti

Risultati

Se E non è troppo efficiente (ma più efficiente di I), 
!< cE < " 

contratto di esclusiva (3/4,1/2) e foreclosure

Se E è molto più efficiente di I, cE < !

I preferisce non ostacolare E, ma appropriarsi di  
parte della rendita che A ottiene per effetto 
dell’ingresso di E, attraverso la penale

Il caso carburanti

Diverse società petrolifere sono state sanzionati per 600 miliardi per violazione dellʼart. 2 
della Legge Antitrust.
Cʼè una notevole varietà nei costi di produzione.
Questo è equivalente alla media dʼanno di circa 80 lire litro. Il differenziale di costo 
marginale è di circa 80 lire al litro.
Il problema è che la differenziazione di costo non si riflette nella differenziazione di prezzi. 
Post liberalizzazione, i prezzi si muovevano insieme. Cʼè un poʼ di variabilità di prezzi, si 
parla di variazioni marginali. 
Questo è un segnale che potrebbe esserci unʼintesa.

La negoziazione
Ogni anno due anni accordi colori riempiti con valori economici, prezzi, ecc.
Si definisce un conto economico standard e stimano un CE di un gestore 
rappresentazione, schema comune per determinare il prezzo intermedio di acquisto del 
gestore verso la società petrolifera.
Siamo in regime di prezzi consigliato e viene calcolato lo sconto sul prezzo consigliato.
Sconto (S) = è la differenza fra Ricavo di vendita e Prezzo al produttore: è il margine del 
benzinaio.
Lo sconto è applicato da parte dei produttori ai distributori.
Questo è lʼaccordo colore fra associazione di distributore e produttori.
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Acquirente accetta esclusiva 
se il compenso gli permette di 
ottenere maggior surplus:

CSm + t > CSe

t > 3( -cI)
2/8 = tmin

Quanto è disposto ad offrire incumbent per “vincolare” a sé acquirente (e 
fare foreclosure)? 
Incumbent disposto ad offrire fino a m – t
Si osserva che se t = tmin  monopolista ottiene profitti netti negativi

m – tmin< 0 Contratti in esclusiva non permettono foreclosure!



Q è la quantità obiettivo stimata dalla società di gestione sulla base dei dati storici. 
Determinato lo sconto s il prezzo intermedio produttore-distributore è la differenza fra il 
prezzo consigliato e lo sconto.

Punto importante: il timing dellʼaccordo colore
Tutte le voci sono definite annualmente anno per anno. Lo sconto per litro era definito 
sulla base della differenza fra le due grandezze.
Esempio: supponiamo che il volume obiettivo Qt = 110. Il distributore abbassa il prezzo 
consigliato e vende di più.
Allʼinizio del periodo successivo, se la quantità obiettivo cresce, lo sconto si riduce.
Avendo due variabili, una fissa e lʼaltra variabile, ciò favorisce e rende meno probabili 
strategie commerciali volte allo stimolo dellʼabbassamento del prezzo, e stimolare la 
quantità erogata.

B) La negoziazione articolata
Di nuovo un meccanismo di disincentivo dei prezzi erogati.
Questo è un indice di margine che tende a ridursi allʼaumentare della quantità.

Gli effetti verticali degli accordi
Il delegato è il gestore.

Lezione 19

Prezzi predatori, monopolizzazione e altre pratiche abusive
In questa lezione, analizziamo quali pratiche possono essere messe in atto da unʼimpresa 
insediata (incumbent) al fine di:
i) bloccare lʼentrata di una potenziale concorrente;
ii)forzare lʼuscita d un rivale.

Negli Usa si parla di monopolizzazione, in Italia di abuso di posizione dominante.

Identificare pratiche escludenti non è agevole = è la reazione di prezzo da parte 
dellʼincumbent come reazione di prezzo. Tali pratiche sono diventate molto importanti: 
gran parte dellʼattività antitrust è volta a contrastare queste strategie.
Basti pensare ai settori di pubblica utilità, aperti alla concorrenza e caratterizzati da un 
incumbent che pratica strategie escludenti.

Esempio: la riduzione del prezzo da parte di unʼimpresa incumbent in reazione ad 
unʼentrata nel mercato.
Le pratiche tendenti ad escludere nuovi rivali non sono un nuovo fenomeno ma hanno 
ricevuto di recente molta attenzione:
1. processi di liberalizzazione e deregolamentazione in molti mercati;
2. importanza economica di settori (nuove tecnologie, telecomunicazioni, software) dove 

gli effetti di rete e di “lock-in” sono assai rilevanti e lʼingresso è reso difficile.

Queste pratiche hanno attirato lʼattenzione della disciplina economica. Sulla base di quali 
intenzioni si possono giustificare tali strategie? Ci sono poi una serie di settori moderni 
caratterizzati da effetti di rete di lock in.
La classica strategia escludente è fare prezzi molto bassi. In questi settori si osservano 
prezzi molto bassi. In questi settori escludenti, queste strategie di guerra di prezzi o 
escludente possono confondersi.
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Prezzi predatori
La tipica strategia. Fare prezzi eccessivamente bassi. Unʼimpresa per questo può essere 
accusata di strategia escludente.
“prezzo troppo basso” dal punto di vista del consumatore è qualcosa di gradito. Ma 
estendendo la strategia ad un periodo più lungo, si può intuire la strategia escludente:  
una volta “ucciso” il concorrente, praticherà nel lungo periodo prezzi di monopolio.

Tale pratica riguarda la [paradossale?] situazione in cui unʼimpresa impone prezzi 
“eccessivamente bassi”!
Definizione: "unʼimpresa pratica un prezzo predatorio qualora ponga il prezzo ad un livello 
tale da sacrificare profitti di breve e di eliminare la concorrenza e ottenere profitti elevati 
nel lungo periodo”
Definizione “vaga” che sottolinea 2 aspetti:
1." lʼesistenza di una perdita di breve periodo;
2." lʼesistenza di un potere di mercato sufficiente da permettere di aumentare i prezzi 
nel lungo periodo e recuperare la perdita di breve.

Lʼincumbent ha risorse finanziarie più ingenti rispetto allʼentrante. Questʼultima non può 
sostenere una guerra di prezzi, per carenza di risorse.

Una teoria per i prezzi predatori?
Nonostante la ragionevolezza di questi argomenti, solo di recente la teoria economica ha 
spiegato in maniera convincente perché tale pratica può essere profittevole ma 
socialmente inefficiente (lo vedremo oltre).
Lʼargomentazione classica: “un entrante ha risorse limitate (small pocket) rispetto 
allʼimpresa insediata (deep pocket); questʼultima può dunque ingaggiare una guerra di 
prezzo”.
McGee (1958) criticò tale argomento da quattro punti.:
1) In una guerra di prezzo, le perdite sono tanto maggiori quanto maggiore è la quota di 

mercato (impresa di grandi dimensioni ha minor incentivo);
2) La predazione ha senso se lʼimpresa può alzare i prezzi nel lungo periodo. Tuttavia 

assets e impianti dellʼentrante non scompaiono nel l.p., per cui la minaccia persiste nel 
tempo.

3) La scarsità delle risorse finanziarie di un entrante dovrebbe essere spiegata, non 
assunta! “se entrante è efficiente, una banca lo può finanziare”

4) La predazione non deve essere solo possibile, ma anche la strategia più profittevole 
(perché le imprese insediate non si fondono/acquisiscono gli entranti invece di condurre 
una guerra costosa?).

Quanto validi sono questi contro-argomenti?
1) Lʼimpresa insediata può discriminare i prezzi, abbassando i Px nei mercati e nei 

confronti dei clienti interessati allʼentrata;
2) Lʼargomentazione si fonda sullʼipotesi che strategie entry- exit possono verificarsi = non 

esistenza di costi irrecuperabili (poco plausibile). Inoltre non considera che un 
comportamento aggressivo nel passato può aiutare nel costruire “reputazione”;

3) Questo è lʼargomento più valido e sarà centrale nei modelli più recenti (vedi oltre);
4) Il punto è rilevante tuttavia la praticabilità di tali operazioni dipende dalla struttura 

istituzionale (es. autorità antitrust possono opporsi a fusioni).

Rispetto a questo ultimo punto: si noti che pratiche predatorie ed acquisizioni di entranti 
spesso sono opzioni che non si escludono a vicenda ma che vanno insieme. "a seguito di 
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una pratica predatoria, lʼentrante può essere disposto a vendere i suoi asset ad un prezzo 
più basso”:
Lo studio di Burns (1986): fra il 1891 ed il 1906, American Tobacco acquista 43 imprese 
concorrenti/entranti "si trova evidenza che la predazione ha ridotto considerevolmente i 
prezzi di acquisizione”.

Tale teoria è stata criticata da Macki (spiegazione del professore):
1) non bisogna preoccuparsi di queste strategie: perchè in una guerra di prezzo, 

lʼinsediata ha più da perdere;
2) la predazione ha un senso richiede una posizione dominante di lungo periodo; tuttavia, 

la minaccia di ingresso rimane e non è detto quindi che lʼinsediata possa esercitare 
potere di mercato. La concorrenza è vista come meccanismo fondamentale.

3) la scarsità delle risorse di unʼentrante deve essere spiegata. Se unʼentrante ha un 
progetto, è più efficiente di unʼinsediata, allora può andare a credito e non essere small 
pocket.

4) Lʼinsediata preferisce acquistare lʼentrate, non cʼè da preoccuparsi.
Il problema della prelazione potrebbe essere più profittevole.
Questi quattro argomenti quanto sono validi?

“Critiche alle critiche” (spiegazione del professore):
1) ma lʼinsediata potrebbe abbassare i prezzi solo per i beni fronteggiati da minaccia 

dʼentrata, e non per tutti i prodotti o aree geografiche!
2) cʼè una critica della contendibilità dei mercati. Si basa su assunzioni criticabili. 

Lʼimpresa insediata può indurre imprese a non entrare tramite un meccanismo di 
reputazione, rende meno credibile la minaccia di un potenziale entrante.

3) Le fusioni potrebbero non essere perseguite; strategie di prelazione e acquisizioni e 
fusioni vanno insieme.

Recenti teorie sui prezzi predatori
Il comune denominatore dei recenti modelli che spiegano i prezzi predartori è la presenza 
di asimmetria informativa, cioè una situazione in cui:
1) vi è informazione imperfetta: lʼentrante non conosce le scelte dellʼimpresa insediata;
2) vi è un qualche grado di incertezza;

Lʼintuizione di questi modelli è che lʼinsediata, il predatore, sfrutta come vantaggio la 
perfetta conoscenza dellʼimpresa entrante o dei finanziatori per convincere lʼentrate che 
non è una bella idea, che lʼentrata non sarà profittevole (ad esempio, il predatore manipola 
le loro aspettative).

Vi sono tre tipi principali di modelli di informazione imperfetta che possono essere 
identificati:
1." Modelli di reputazione
2." Modelli di segnalazione
3." Modelli di mercati finanziari con “deep pocket”
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Ci sono tre modelli:

1) Modelli di reputazione (giochi ripetuti)
Lʼentrante deve decidere se entrare o meno nel mercato. Se lʼentrante entra lʼincumbent 
deve decidere se combattere o accomodarsi. Generalmente i prezzi dʼaggressione sono 
inferiori ai prezzi nel caso si accomodi. Lʼinsediata quindi non ha interesse a praticare un 
strategia e si adeguerà.
Ma allora perché si osserva la prelazione?
Un modo per osservare che a questo livello lʼinsediata combatte, bisogna modificare lo 
schema e considerare uno schema di gioco ripetuto. Eʼ lʼidea dei modelli di reputazione.
Tale situazione si può replicare più volte. 
Ma, Se i giochi sono ripetuti in numero infinito di volte, potrebbero emergere equilibri 
diversi, fra cui lʼequilibrio di predazione. Ma Keps e Wilson ripetendo il gioco ed 
introducendo incertezza, lʼentrante non conosce lʼimpresa incumbnet, la sua forza. 
Lʼincument allora si costruirà una reputazione di forza.

Paradosso di Selten dovuto alla assenza di incertezza (gioco a perfetta informazione)
Kreps and Wilson (1982): lʼentrante non conosce se si trova davanti un incumbent 
'tough' (basso costo) o 'weak' (alto costo). Allora:
- unʼimpresa insediata debole può combattere lʼentrata per costruirsi la reputazione di 

impresa “forte”
- solo verso la fine del gioco l'incumbent raccoglierà i frutti della propria reputazione e 

accomoderà l'entrata.

2) Modelli di segnalazione
Lʼimpresa entrante osserva il prezzo dellʼinsediata. Lʼentrate osserva un prezzo e decide 
se entrare o meno. Perchè questo segnale sia credibile, è necessario che lʼincumbent 
deve segnalarsi come prezzo basso.
Possono esserci due tipologie di equilibri: quello che emerge che in equilibrio lʼinsediata 
ha incentivo a praticare un prezzo basso per scoraggiare lʼingresso. Anche imprese 
inefficienti possono avere incentivo a segnalarsi come incentivi dʼefficienza e prezzo basso 
per scoraggiare lʼingresso (equilibrio di pooling). Quindi in equilibrio emergono predazione.

Come nel caso precedente, cʼé informazione imperfetta: entrante non sa se lʼinsediata ha 
costi bassi CL (lʼentrata non sarebbe profittevole) o costi alti CH.
"Entrante ha una distribuzione di probabilità sui costi.
Milgrom e Roberts (1982b): entrante osserva il Prezzo praticato dal monopolista prima di 
decidere se entrare:
"P è il “segnale” lanciato dallʼIncumbent: perché sia credibile (e scoraggiare ingresso) 
deve essere che solo un incumbent con costi bassi può fare un Prezzo molto basso - 
predazione: sacrificio profitti. (in Teo dei G.: eqb separatore)

Però attenzione; se:
a) la differenza nei costi Ch- CL non è marcata;
b) la probabilità ex-ante che lʼimpresa sia debole non è sufficientemente bassa; 
Allora: possono esistere equilibri “pooling” dove imprese insediate deboli riescono con 
successo a scoraggiare lʼentrata di un potenziale entrante efficiente (segnalarsi come 
efficienti)
Anche qui cʼè predazione in equilibrio “il prezzo basso scoraggia lʼingresso sul mercato”
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Per questo modello, cʼè da segnalarsi un paradosso
Il prezzo dellʼinsediata segnala lʼefficienza dellʼincumbent: se basso, allora è efficiente. 
Lʼentrare però non conosce i costi di produzione.
Però può osservare il prezzo dellʼinsediata e fare inferenza, intuendo i costi di produzione. 
I costi che sosterrà infatti saranno simili a quelli dellʼincumbent. Per questo, il prezzo può 
essere utilizzato come segnale. Il paradosso è che in teoria lʼimpresa incumbent dovrebbe 
tenere prezzi alti.
Poichè in generale i profitti di duopolio tendono ad essere più bassi.
Paradossalmente in un contesto di segnalazione, allora per fare deterrenza lʼinsediata 
dovrebbe tenere prezzi elevati.

Secondo il paradosso infatti (Harrington 1987):
Se:
- i costi Entrante-Incumbent sono correlati: il che è logico: es: I ed E potrebbero avere 

tecnologia simile;
- lʼentrante non conosce perfettamente i suoi costi prima di entrare ma si aspetta siano 

simili a costi incumbent - C.
Poiché Profitti(C)<0 (profitti di duopolio si riducono con i costi) allora lʼaspettativa di costi 
elevati riduce aspettative di profitto: allora, per fare deterrenza lʼinsediata dovrebbe tenere 
Px alti, segnalando costi elevati (e profitti inferiori)!

Lezione 20
3.
Se i mercati fossero perfetti, allora questi potrebbero sempre andare a prestito e riuscire a 
sostenere il periodo predatorio e non uscire dal mercato. Lʼincumbent non ha così 
interesse a lanciare la prelazione.
Eʼ un approccio criticabile. Le new entries sono small pocket, mentre lʼincumbent potrebe 
scegliere di fare una perdita nel breve.
Sono imperfetti perchè: banche e creditori che prestano denaro, cʼè un problema che non 
sono influenzati da asimmetrie informative. Tendenzialmente gli stessi finanziatori 
assoggettano lʼerogazione di un fee, queste legano i finanziamenti delle imprese alle 
capacità di fare cassa. Per tutelarsi le imprese, sono previste interruzioni nelle linee di 
credito.
Legare finanziamento in maniera incondizionata crea degli incentivi distorsivi. Eʼ la 
classica coperta corta.

Come dovrebbero comportarsi nei confronti di potenziali pratiche predatorie?
In generale le teorie viste hanno due punti in comune:
1) il sacrificio di breve periodo nei profitti;
2) la possibilità di recuperare i profitti perduti alzando i prezzi nel lungo periodo;

Il test sulla predazione dovrebbe avvenire in due fasi:
- determinare il potere di mercato dellʼimpresa accusata di posizione predatoria;
- in caso affermativo, analizzare la condotta messa in campo;

Non è chiaro il livello di prezzo che può essere considerato come prezzo di predazione.

Schiacciamento di prezzo = abbassare il prezzo al dettaglio a un livello molto basso per 
cui lʼentrante non riesce a stare sul mercato . La rivale paga per lʼaccesso a. Lʼincumbent 
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regolata: lʼidea è lo schiacciamento di prezzo. Lʼidea è che la rivale non riesce più a stare 
sul mercato.
a è tendenzialmente minore dellʼimpresa a monte e prevede un margine rispetto al costo 
dellʼimpresa insediata. il problema è de lʼinsediata abbassa il prezzo sotto p1 e schiaccia 
la rivale.
Bisogna fare un test che confronti i costi della rivale.

La strategia di sprize guizzee è diversa da quella a monte, qui è a valle!
La vertical foreclosure invece è a monte, ed è soggetta allʼattività di regolazione, su a.

Cʼè chi dice che una prize squisee non può essere ritenuta una strategia predatoria, 
perchè non cʼè sacrificio nei profitti. Il prezzo può però essere più grande di CF  e del 
costo totale medio.
Ma un sacrificio nei profitti in verità cʼè per lʼincumbent!

Lezione 21
In caso dʼingresso cʼè concorrenza fra impresa entrante e insediata per quanto riguarda la 
componente b. Allʼincumbent può convenire mettere in campo una strategia di bundling, 
per tenere fuori lʼentrant. Se lʼentrante entra, I starebbe meglio senza bundling: se potesse 
tornare sui suoi passi, preferirebbe vendere i prodotti separatamente. 
Affinchè sia una strategia escludente, deve essere costoso entrare indietro.

Eʼ quello che si è verificato in molti casi antitrust, fra cui il caso Microsoft. Nello specifico, 
le strategie di bundlung si osservano in molti mercati, entrano in campo altre strategie 
legate a concetti quali compatibilità o incompatibilità fra prodotti. Se lʼincumbent produce 
un sistema operativo e contemporaneamente negare la compatibilità ai rivali nel ramo B è 
unʼaltra strategia escludente che rafforza lʼintento escludente della strategia di bundling. 
Nel segmento B, chi vuole entrare ha bisogno dʼaccesso alle specifiche tecniche del 
sistema operativo. Deve produrre più sistemi applicativi di nicchia, ma il mercato è 
concentrato su Windows.
Ci sono poi altre strategie predatorie, fra cui quella di rifiuto alla fornitura e contratti in 
esclusiva. Lʼaccesso ad unʼinfrastruttura essenziale può essere negato quando chi 
controlla lʼinfrastruttura rifiuta di fornire lʼaccesso. Stipulare un contratto di esclusiva nella 
distribuzione aveva un intento escludente.

Altra strategia è quella di accrescere i costi delle rivali: caso Pennington, riguarda il settore 
Bell minerario. Grazie alla sua capacità utilizzava una strategia e tecnologia meno labour 
oriented. Lʼaumento dei salari colpiva invece le imprese più labour oriented, scaricando 
sugli altri i costi della strategia.

Possono rientrare in questa fattispecie anche le strategie di price squeese.
Infine, la discriminazione di prezzo non è una strategia discriminatoria, tuttavia ci possono 
essere in molti casi intenti anticompetitivi.

Il caso Caronte
Caso basato sullʼapplicazione dei prezzi incrementali. Agosto 1998: Diano avvia un 
servizio che collega Reggio Calabria con Messina.
Il collegamento tradizionale è Villa San Giovanni - Messina.
Un paio di mesi dopo, Turist Caronte entra anchʼessa nella tratta Reggio-Messina.
Diano ricorre allʼautorità perchè Caronte utilizza pratiche escludenti sia nel prezzo.

Il mercato rilevante: servizio di trasporto point to point, nelle tratte.
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Il mercato geografico è dove “si staccano i biglietti”, su prodotti omogenei. Eʼ lʼarea attigua 
ai due punti di partenza e dʼarrivo.
Ci sono due sottomercati:
- Villa San Giovanni;
- Reggio Calabria.
Sono due rotte abbastanza sostitute.
Lʼidentificazione del mercato rilevante è più semplice.
Ci sono comunque delle differenze.

Cʼè posizione dominante da parte di Caronte?
Il mercato non è contendibile.
Tourist Caronte ha una buona reputazione, garantita anche dal fatto che ha unʼelevata 
capacità produttiva inutilizzata, e può reagire ad eventuali minacce dʼingresso in maniera 
immediata.

La contestazione: pratica escludente, marginalizzare se non farla uscire dal mercato. Le 
strategie contestate sono prezzi predatori (RE-ME) e sovrapposizione negli orari. Entrare 
in una nuova tratta non è una pratica esclusiva, ma il fatto dʼentrare in quel modo!

Fu usato il metodo Bolton, Brodleu e Riodan. La strategia di prezzi predatori = abbassare i 
prezzi  = aumento domanda.
Ma quanto sono costati i 10 in più? Bisogna capire qualʼè il costo imputabile ovvero quali 
sono i costi che lʼimpresa ha dovuto sostenere per attuare la strategia di prelazione. In 
generale il test è semplice. Se il prezzo è inferiore al costo incrementale minimo. Così 
anche i costi incrementali sono divisibili in costi di breve periodo e di lungo periodo 
(variabili o fissi).

Prima della prelazione quindi Caronte non operava nella tratta alternativa, quindi il numero 
di biglietti di Caronte rappresentano lʼoutput di prelazione. Quindi il costo incrementale 
sostenuto per la prelazione sono i costi di Caronte per entrare sul mercato Reggio-
Messina.

Allʼinterno dei primi rientrano i costi per equipaggi, i costi per Carburante, gli oneri portuari, 
la manutenzione dei navigli, le assicurazioni, biglietteria. 
Determinati i costi totali, li dividiamo per lʼoutput otteniamo i costi incrementali medi.
Il prezzo non è univoco ma variabile in relazione di diversi fattori. LʼAGCM confronta i 
ricavi con i costi incrementali.
I ricavi sono sempre inferiori ai costi! Sembra soddisfare il test!
Lʼanalisi dellʼAGCM ha condotto ad una dichiarazione della violazione della Legge 278/90 
con sanzione di due milioni di euro.

Nel 2000 la coste costi ed equipaggio secondo Motta e Polo andrebbe abbassata, 
riducendo il margine negativo.

Il costo opportunità del naviglio: la voce non fu imputata correttamente, perchè di difficile 
calcolo.

Il fatto che sia entrata non ha finalità escludente! Ma alcuni sostengono che le concessioni 
e le spese di biglietteria non dovrebbero essere considerate parte di un costo di 
prelazione.
Lʼantitrust ha utilizzato unʼapproccio volto a favorire i nuovi entranti.
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Il Caso Enel-Infostrada
Enel comincia a diversificare mediante lʼacquisizione di Wind. Enel entra nel settore delle 
telecomunicazioni insieme a France Telecom.
Infostrada era controllata da Vodafone Group. Era la divisione di Vodafone relativa alla 
telefonia fissa per clienti affari.

Nel 2000; due fasi:
1) acquisizione di Infostrada da parte di Enel;
2) fusione di Infostrada con Wind.

Tale aspetto è positivo per il mercato delle comunicazioni, dominato da Telecom Italia.

Il settore elettrico: vedi slide
Lʼapertura dei mercati richiede tempo. Inoltre vi fu un progressivo abbassamento della 
soglia di idoneità, fino al 2007 quando anche i consumer possono scegliere. Tutti i clienti 
idonei sono i così detti clienti vincolati: per questi è stato creato un cliente unico.

Furono create tre compagnie di GenCo. Fu creata la borsa elettrica: luogo virtuale dove i 
produttori di energia elettrica convogliano le proprie offerte, che non sono altro che una 
copia “prezzo-vendita-quantità” in un certo istante di tempo.
Eʼ necessario costruirsi una certa domanda ed offerta. I generatori e i produttori dichiarano 
le proprie offerte di vendita: si crea cos la curva dʼofferta, ordinando le offerte nel merito. 
Incrociando domanda ed offerta permette dʼottenere il prezzo unico nazionale. Quelli che 
offrono per meno e per primi fanno il margine più alto.

I primi tipi di impianti a basso costo garantiscono la vendita maggiore (garantiscono un 
vantaggio strategico a chi li possiede: Enel), i secondi invece sono quelli che rendono 
meno che determino un prezzo più alto.

Enel aveva un forte potere di mercato e determinava il prezzo allʼingrosso.

Lezione 22
Enel al netto delle dismissione detiene un parco impianti sbilanciato in favore di quelli di 
modulazione (65-80%): garantiscono allʼex monopolista un potere di mercato nel mercato 
a monte.

Riguarda lʼacquisizione di una società di telecomunicazioni.
Il mercato del prodotto è quello della fornitura dellʼenergia elettrica: sono i clienti idonei 
(oggi sono tutti idonei, allʼepoca erano solo i clienti di grosse dimensioni, gli altri erano i 
clienti vincolati).
Il mercato geografico è lʼintero territorio nazionale.

Sul mercato allʼingrosso dellʼenergia elettrica ci sono delle strozzature. I concorrenti di 
Enel Trade (distributore di energia elettrica) hanno poche alternative di approvigionamento 
(come Edison):
- a causa dei propri impianti;
- acquisto di energia da operatori CIP6, sono piccoli operatori che possono produrre 

energia elettrica utilizzando fonti alternative grazie agli incentivi statali molto alti 
(rinnovabili);

- importazione dellʼenergia dallʼesterno;
- acquistare energia da Enel.
Questo prima del varo della borsa elettrica, entrata in funzione nel 2004. 
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Enel anche allora deteneva una posizione dominante nel mercato della fornitura di energia 
elettrica ai clienti idonei:
Enel trade controllava il 50% dei clienti idonei con un focus sui clienti gradi. Il secondo 
operatore Edison serviva il 20%. Fra i clienti ristretti Enel ovviamente aveva il100% dei 
clienti.

Analisi dellʼAGCM
La strategia adottata da Enel allʼindomani della liberalizzazione è la diversificazione del 
pacchetto di prodotti:
a) acquista Colombo Gas e altre società di distribuzione del gas naturale; è anche un input 

per la produzione dellʼenergia elettrica.
b) possibile acquisizione dellʼAcquedotto pugliese.
c) telecomunicazioni con Wind.

Eʼ la reazione al venire meno della tutela legale del monopolio.
I timori dellʼAGCOM:
1) Enel diversificando dimostra di poter estendere e mantenere la sua posizione 

dominante nel settore dei servizi elettrici, offrendo dei pacchetti che altri non possono 
replicare. Fa bundling!

2) timore anticompetitivo: price squeese; Enel controlla gran parte dellʼimput ed è allo 
stesso tempo attiva a livello retail, Enel potrebbe influenzare il prezzo di 
approvigionamento, grazie al suo controllo degli impianti di modulazione che 
determinano il prezzo allʼingrosso.

Prize squeeze: la posizione dominante avrebbe consentito ad Enel di adottare una pratica 
di prize squeeze.

Il problema cambia con la Borsa elettrica: Enel può influenzarla grazie ai suoi impianti più 
efficienti.
Enel non è più in grado di discriminare o evitare di non servire questo progetto, evitando 
che la domanda venga soddisfatta. Ciò non può più accadere con borsa elettrica.

Vendere a un prezzo più basso lʼenergia da parte di Enel trade, si rinunciano ai profitti. 
Con lʼavvento della Borsa elettrica Enel non poteva più escludere i rivali a valle, ne 
praticare il prize squeze.
A regime, la strategia di price squeeze poteva anche non essere profittevole. Uno degli 
aspetti cruciali del caso rimane tuttavia la strategia multiutility ovvero la possibilità di Enel 
di fornire con unʼunica bolletta e fornitore un price premium. Lʼidea è che Enel possa 
vincolare ancor di più i suoi clienti dove Enel cominciava ad affrontare la concorrenza.

Eʼ lʼeffetto portafoglio! Enel in tal modo avrebbe rafforzato la sua posizione dominante 
mettendo in atto politiche commerciali non replicabili.

Le valutazioni dellʼAgcm:
1) Enel ha la possibilità di sfavorire i concorrenti fra i clienti idonei: price squeese;
2) price premium.

Il provvedimento del Febbraio 2001 sottomette lʼacquisizione a una serie di condizioni, fra 
cui unʼulteriore dismissione di impianti.

Altro aspetto studiato è quanto sia replicabile questo modello.
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Enel fa ricorso al TAR Lazio, competente per i provvedimenti sullʼAntitrust e dà ragione 
allʼEnel; lʼAntitrust fa ricorso al Consiglio di stato ha ritenuto che i rimedi andassero 
riconsiderati. Nel 2002 elimina le misure correttive inizialmente previste, anche 
considerando che la quota di Enel Trade si fosse ridotta.

Lʼautorità quindi ammette certe forzature ed adeguandosi allʼevoluzione del mercato.
Nel 2005 Enel vende Wind.

I contratti incompleti
Ciò che verrà detto può essere applicato a diversi contesti.
La regolamentazione è un contratto fra lʼimpresa regolata e lʼautorità di regolamentazione. 
Le restrizioni di contratti sono contratti fra un produttore a monte e un distributore siglato 
fra le parti per tener fuori dal mercato altri produttori.
Lʼaccordo di collusione è una forma di contratto, esplicito o implicito, fra le imprese che 
formano un cartello.

Cosa è un contratto?
Definizione di contratto: accordo tra due o più agenti che riconoscono essere nel proprio 
mutuo interesse modificare in un certo modo il proprio comportamento o situazione 
economica – permette il miglioramento paretiano.
Principio generale: il diritto dei contratti - DdC deve essere strutturato con lʼobiettivo di 
promuovere lo scambio di mercato.
Ovvero, le parti stipulano ed adempiono ai contratti perché esiste la possibilità di legal 
enforcing: il Diritto del contratto assicura che ai contratti sia dato seguito e vengano 
onorati (contracting in the shadow of the law).
Eʼ un accordo fra due parti che riconoscono dʼessere nel proprio mutuo interesse 
modificare il proprio status, comportamento o situazione economica.
Un contratto di compravendita o fornitura è un accordo fra acquirente e venditore. 
Permette un miglioramento paretiano fra le parti, se sottoscritto e rispettato, altrimenti 
nessuno siglerebbe il contratto.

Le parti stipulano un contratto e soprattutto vi adempiono perchè cʼè la legge che 
interviene in caso di inadempimento. Si parla di contracting in the shadow of the 
law.

Lʼenforcement ossia lʼesecuzione forzata dei contratti da parte di un tribunale comporta lo 
svolgimento di una serie di funzioni:
- decidere riguardo alla formazione de contratto (la sua validità);
- interpretare il contratto (lacune, ambiguità);
- valutare e sanzionare lʼinadempimento: risarcimento del danno (1), esecuzione in forma 

specifica (2);
- annullare il contratto.
Tutte queste funzioni fanno si che i contratti esistano.

Elementi del contratto: 
- p prezzo (pagamento anticipato);
- b beneficio per acquirente 
- c costo di fornitura 
- d danno per acquirente in caso di mancata consegna;
Se c < b, transazione di mutuo beneficio al px p (c,b).
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Se non ci fosse un Diritto dei contratti in grado di costringere allʼadempimento, il fornitore 
può scegliere di non adempiere, causando un danno d allʼacquirente.
In un mondo simile, si avrebbero solo transazioni “a pronti” (cioè con prestazione 
simultanea ed in contanti), ovvero nessuno scambio che preveda prestazioni separate 
temporalmente. Il grado di inefficienza sarebbe elevato.
Quindi: compito del DdC è promuovere la fiducia: lʼaffidamento di ciascuna parte nel 
corretto adempimento dellʼaltra.

Un contratto di compravendita
Il contratto prevede un pagamento anticipato. Si cerca un contratto efficiente, incluso nella 
forbice costo-beneficio.
Se non ci fosse il diritto dei contratti e lʼintervento della giustizia, il fornitore potrebbe 
decidere di non adempiere!
Il compito del dirritto dei contratti si dice essere promuovere la fiducia affinchè non ci siano 
solo contratti a pronti, altrimenti vi sarebbe perdita di surplus fra le parti.

Generalmente lʼinadempimento contrattuale implica unʼinefficienza.

Esempio.
In caso di forte aumento di costi post-contratto al fornitore conviene non adempiere. Ma 
questa scelta è efficiente?
Il contratto va eseguito se i benefici totali sono maggiori dei costi totali, ma se ciò non 
avviene, non adempiere è efficiente se il beneficio totale nel caso di adempimento (del 
contratto in generale) è inferiore a quello del caso di non adempimento (si genera un 
danno allʼacquirente). Eʼ più efficiente dal punto di vista sociale.
Se il costo è aumentato così fortemente tale per cui è maggiore del danno 
complessivamente generato dallʼinadempimento.

“0” non si esegue il contratto.
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E’ possibile che adempiere non sia efficiente:

Hp: c t.c. c1 = c0 + c > p

 
In caso di forte aumento dei costi post-contratto al 
fornitore conviene non adempiere. Ma questa scelta 
è anche efficiente?

 
Efficienza ex post: OK al contratto se i benefici 
totali eccedono i costi

Non adempiere è efficiente se il beneficio totale 
(surplus) nel caso di adempimento è inferiore a 
quello nel caso di non adempimento (danno): 
b – c < 0 – d  ovvero se   c > b + d
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In GERGO b + d 
 

danni da aspettativa (dda),
dove b 

 
lucro cessante (beneficio che viene meno)

&   d 
 

danno emergente.

 

Quindi: 
- adempiere è efficiente se i dda eccedono il costo di fornitura; 
- non adempiere è efficiente se i dda sono inferiori al costo di 

fornitura.

NOTA: non c’è nulla di “immorale” nell’inadempimento: si tratta 
di una possibilità che promuove l’efficienza.

Problema:

 

come garantire che gli agenti scelgano sempre la soluzione 
efficiente?

Inoltre:

 
perché gli agenti non hanno previsto già nel contratto come 
comportarsi in caso di un c? 



Come garantire che gli agenti scelgano la soluzione efficiente?
Perché gli agenti non prevedano allʼinterno del contratto clausole di rimedio a questi 
problemi?
Una soluzione simile è il risarcimento. Il diritto concede la possibilità di non adempiere 
dietro al pagamento del risarcimento! La norma internalizza il danno causato.
Il livello di risarcimento, se il risarcimento è basso, in maniera tale da indurre la scelta 
efficiente.
Una regola di risarcimento pari a d+ b fa si che il contratto venga onorato solo quando è 
efficiente che lo sia.
Se il costo è inferiore al risarcimento conviene adempiere al contratto.
Lʼacquirente eventualmente non subisce danno perché viene risarcito.

Il risarcimento internalizza il costo dellʼinadempimento.

Soluzione: il risarcimento
- il DdC concede al fornitore di non adempiere a patto però di risarcire il compratore per il 
danno subito:
- il livello del risarcimento R è ciò che induce il fornitore alla scelta efficiente.
Il risarcimento può essere stabilito dal giudice oppure essere fissato direttamente nel 
contratto con la c.d. clausola penale.
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La regola di adempimento efficiente diviene così: 

adempiere se c < R*

Il fornitore adempie perché risarcire il danno gli 
costerebbe più che adempiere, mentre l’acquirente è 
indifferente.

R* realizza una completa assicurazione 
dell’acquirente: tutto il rischio di un c grava sul 
fornitore.

Il risarcimento efficiente realizza la completa 
internalizzazione dei costi dell’inadempimento a 
carico della parte inadempiente

Il fornitore adempie perché risarcire il danno gli costerebbe più che adempiere, mentre 
lʼacquirente è indifferente.
- R* realizza una completa assicurazione dellʼacquirente: tutto il rischio di un c grava sul 
fornitore.
- Il risarcimento efficiente realizza la completa internalizzazione dei costi 
dellʼinadempimento a carico della parte inadempiente

A cosa serve il giudice?
Se le parti potessero inserire nel contratto il DeltaC  e prevedere una penale (b+d), allora 
non servirebbe neppure ex post di un giudice.
Cʼè un ruolo della legge che si trova nella presenza di incompletezza contrattuale. Le parti 
non vogliono inserire gli sviluppi futuri della contrattazione! Comunque molti aspetti ex 
ante non possono essere previsti.
Allora entra in campo il giudice.
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il DdC concede al fornitore di non adempiere a patto 
però di risarcire il compratore per il danno subito:

il livello del risarcimento R è ciò che induce il 
fornitore alla scelta efficiente.

 
Il risarcimento può essere stabilito dal giudice 
oppure essere fissato direttamente nel contratto con 
la c.d. clausola penale.

 
Si dimostra che:
- la regola di adempimento efficiente (c<b+d) 

vale anche in presenza di R
- R* = b + d (dda) 

 
adempimento OK se c<R*
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già nel contratto si potrebbe tener conto della 
possibilità di un c.

ES: le parti potrebbero prevedere nel contratto 
una penale pari a  

 
= b + d nel caso di un 

c che provochi aumento dei costi c > b + d.

 
Ma per fare ciò dovrebbero aver previsto ex ante 
c

 
Il fondamento per l’intervento del giudice (e della 
legge) si trova nel fenomeno della incompletezza 
dei contratti, ovvero nel fatto che le parti non 
possano (o non vogliano) prevedere c. 



Si definisce contratto completo, quello che soddisfa tre condizioni:
1) previsione e descrizione completa di tutte le possibili circostanze che possono venire in 

essere durante la durata del contratto.
2) individuazione ed accordo perfetto fra tutte le parti riguardo a quale sia lʼazione ottimale 

da intraprendere sotto ciascuna di tali circostanze.
3) certezza di esecuzione: impossibilità di rinegoziazione mutualmente beneficia: enforcing 

ottimale!. Non ve ne sarebbe motivo: se tutto e noto e completo e prevedibile, allora è 
ottimale, e non cʼè motivo per prevedere la rinegoziazione. Enforcing ottimale ed 
impossibilità di rinegoziazione mutuamente benefica.

NOTA: si dimostra che il contratto completo è, per definizione, sempre Pareto ottimale 
perché impone lʼadempimento se e solo se è efficiente.
Contratto incompleto: un contratto in cui risulti violata una o più di tali condizioni.

Allora il contratto è efficiente fra le parti, ma anche pareto-efficiente dal punto di vista 
sociale.
Quello incompleto è quello che viola una delle tre caratteristiche. Ad esempio:
a) non prevede obblighi o diritti per tutte le possibili circostanze;
b) i costi e benefici delle diverse azioni possibili sono noti in tutto o in parte ad una sola 

delle parti; 
c) incertezza sulle circostanse futura.
b) e c) sono esempi di informazione asimmetrica.
Esempio delle auto usate.

Perché lʼincompletezza?
Un contratto può essere incompleto per molti motivi:
1." ... non prevede obblighi e diritti per tutte le possibili circostanze;
2." ... i costi e/o benefici delle diverse azioni possibili sono noti in tutto o in parte ad una 
sola delle parti;
3." ... la probabilità dei diversi esiti del contratto è nota ad una sola delle parti.
4." 2. e 3. sono esempi di informazione asimmetrica → fallimento del mercato a causa 
di possibili comportamenti opportunistici pre- o post-contrattuali.
5." Altre cause di incompletezza: vaghezza del linguaggio, omissioni, eccessiva 
onerosità di ulteriori clausole (= negoziare ed inserire tali clausole imporrebbe elevati CdT 
→ incompletezza volontaria)

Oppure può dar luogo a fenomeni di comportamento opportunistico. Lʼasimmetria 
informativa porta inefficienza nel mercato. In presenza di asimmetrie informative di 
qualche tipo fa si che una delle parti possono far fallire il mercato generando inefficienza.
Il linguaggio per definizione è vago. Eʼ difficile definire in maniera chiara e non 
interpretabile, oppure è troppo costoso, tutte le parti del contratto,
CdT = costi di transazione.

Verificabilità ed osservabiità
Si distingue anche tra...
1) ... variabili non verificabili: sono le variabili note alle parti, ma non dimostrabili verso 

terzi;  es. uno scambio senza ricevuta o testimoni;
2)  ... variabili non osservabili: sono le variabili ignote ad una delle parti; es. la qualità 

dellʼauto usata;
Eʼ impossibile condizionare un contratto al manifestarsi di variabili non verificabili o non 
osservabili.
Es. come dimostrare o verificare un eventuale inadempimento?
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Esistono anche le c.d. variabili accertabili: sono le variabili non osservabili da una parte, 
ma verificabili di fronte ad un giudice (previo sostenimento dei relativi costi di 
accertamento)
Es. una perizia giurata.

Quindi, eʼ utile capite fra variabili e situazioni non verificabili da quelle non osservabili. 
Potrebbero essere note fra le parti ma non dimostrabili di fronte al tribunale (come il 
pagamento fra le parti in nero).
Ciò è diverso dalle variabili non osservabili, che sono ignote da una delle due parti.
Eʼ impossibile “condizionare un contratto” ovvero inserire di clausole che scattino al 
verificarsi di queste variabili. Se un evento non è verificabile (di fronte al giudice per 
lʼesecuzione forzosa), allora è inutile scrivere il contratto con una clausola di questo tipo.

Infine ci sono le variabili accertabili, ovvero verificabili tramite ad esempio una perizia.

DUNQUE: contratti sono sottoscritti in condizioni di asimmetria informativa:
- pre-contrattuale (selezione avversa);
- post-contrattuale (azzardo morale)
Nei contratti incompleti, non è necessaria la presenza di asimmetria informativa fra le parti:
le parti possono disporre delle stesse informazioni, ma entrambe non possono trasmettere 
il SET di informazioni condiviso ad un soggetto terzo (es. tribunale)
Asimmetria informativa che non colpisce le parti ma, eventualmente, il soggetto terzo

Eʼ utile fare queste distinzioni perché i contratti spesso sono sottoscritti sotto la situazione 
di asimmetria informativa ex ante (selezione avversa), oltre che asimmetrie informative 
post contrattuale (azzardo morale), riguardo ad esempio la bontà dellʼesecuzione di un 
contratto.
Questa non è condizione necessaria, è solo sufficiente. CIò che è necessario è che 
queste informazioni non siano condivisibili da un soggetto terzo ovvero il giudice!

Lʼasimmetria nel soggetto terzo quindi:
- genera incertezza in presenza di controversie;
- crea spazio per la discrezionalità sulla interpretazione del contratto;
- apre a comportamenti opportunistici post-contrattuali.

In sintesi:
Si definisce contratto incompleto = contratto i cui termini in tutto od in parte non sono 
verificabili da un soggetto terzo chiamato a dirimere controversie.
Conseguenza:
- ogni volta una parte lo trovi conveniente, può rinegoziare i termini/interrompere la 
relazione;
- nei casi più estremi, il contratto si riduce ad una dichiarazione di intenti non vincolanti;
- problema con investimenti specifici;

Lezione 23
Quando cʼè unʼasimmetria informativa che colpisce il soggetto terzo, allora si genera un 
problema di incompletezza contrattuale. Questa asimmetria informativa che colpisce il 
soggetto terzo genera problemi di completezza fra le parti. Se il giudice non può verificare 
la realtà, cʼè spazio di comportamenti opportunistici post contrattuali. In sintesi, il contratto 
incompleto è un contratto in cui le parti non possono sfruttare la conoscenza delle clausole 
del contratto da parte di un terzo.
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In questo contesto, un contratto incompleto al 100% è un contratto che non ha alcun 
valore. Un contratto simile genera problemi in caso di investimenti specifici.

Si definisce come grado di specificità di una risorsa produttiva (asset) (o di un 
investimento) il grado di riutilizzo della risorsa in impieghi alternativi senza che ciò 
comporti una diminuzione del valore della risorsa stessa o costi significativi di 
riqualificazione (switching costs).

Una risorsa è specifica quando ha valore solo allʼinterno del contratto. Più bassa è la 
possibilità di riutilizzare la risorsa, più è difficile rivendere la risorsa.
Il grado di riutilizzo dellʼinvestimento determina il grado di specificità della risorsa stessa. 
Ci possono essere investimenti specifici in risorse legate alla loro contabilizzazione. 

Le forme di specificità
1) Specificità della localizzazione (site specificity): relativa ad asset che per motivi 

geografici hanno valore minore se non utilizzati per una data transazione (es: la ferrovia 
vicino alla miniera);

2) Specificità fisica o materiale (physical asset specificity) relativa alle caratteristiche 
materiali di una risorsa rispetto ad altre risorse o altre componenti di un dato prodotto o 
processo produttivo (es: panificio che utilizza un particolare tipo di farina – ottimale per i 
suoi forni);

3) Specificità del capitale umano (human asset specificity) relativa a investimenti in 
formazione specialistica il cui valore diminuisce o si annulla se impiegati in attività 
alternative (es: costo opportunità dellʼapprendimento allʼuso di un dato software 
utilizzato solo in un certo ambito);

4) Risorse dedicate o idiosincratiche (dedicated or idiosyncratic asset) relative ad 
investimenti personalizzati mirati ad unʼunica attività o ad una particolare clientela, per i 
quali il grado di specificità è massimo (es: GE che produce motore per Boeing, sarto 
che cuce vestito su misura)

Una ferrovia verso una miniera eʼ un investimento ad elevato grado di specificità, di tipo 
fisico e materiale. 
Cʼè un investimento specifico per entrambe le parti: specificità in conoscenze o in capitale 
umano.
Oppure risorse dedicate o idiosincratiche. “general elettric” siglò un contratto di lungo 
periodo per la costruzione di motori.
Gli esempi possono essere comunque tantissimi.

In presenza di investimenti specifici, si generano una serie di problemi. Nel momento di un 
investimento specifico, lʼidentità delle parti diventa rilevante. La continuità del rapporto 
diventa così determinante. Tali considerazioni banali è un concetto della quasi vendita.
Un contratto fra parti è volto a generale valore, si trae beneficio da esso, si genera una 
rendita.

La “quasi rendita”
Williamson: in presenza di investimenti specifici, la specifica identità delle parti della 
transazione è rilevante (contratto ha valore se fra A e B). Si attribuisce importanza/valore 
alla continuità del rapporto.
Un investimento specifico produce una quasi rendita ovvero “rendita data dalla differenza 
tra il valore dellʼinvestimento allʼinterno della relazione contrattuale specifica e il valore del 
medesimo investimento nel migliore uso alternativo”
Effetto di vincolo – effetto di lock in
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La quasi rendita: lʼinvestimento specifico ha poco valore, se una delle due parti recede dal 
contratto, altrimenti è inutilizzabile.
Eʼ la rendita data dalla differenza fra il miglior investimento possibile e questo genera un 
effetto di vincolo. Eʼ lʼimportanza di continuare il rapporto fra le parti. Uscire dal vincolo 
contrattuale ha un costo, cʼè un effetto di lock in fra le parti.

Dal lock in al comportamento opportunistico (hold up) NOTA:
La non verificabilità dei termini contrattuali espone al rischio di opportunismo post-
contrattuale (hold-up) della controparte:
1) Dato che la controparte non può chiedere ad un giudice lʼesecuzione del contratto o il 

pagamento di danni: ciascun soggetto può avere incentivo a ritardare o a non effettuare 
la realizzazione dei propri investimenti, in modo da:

a) evitare di vincolarsi alla relazione contrattuale prima di esser certo che anche 
lʼaltro abbia fatto altrettanto;

b) approfittare dellʼeventuale investimento dellʼaltro per rinegoziare i termini 
contrattuali prima di realizzare il proprio investimento.

2) Rischio di dipendenza economica ex-post prende il nome di problema di hold-up 
(=ʻminaccia di rapinaʼ): il soggetto che effettua investimenti specifici in presenza di 
contratti incompleti si espone al rischio di rinegoziazione o di interruzione della 
relazione contrattuale.

Infatti, la non verificabilità dei termini contrattuali espone a rischio una o più entrambi le 
parti di un possibile comportamento opportunistico da parte di uno delle parti.
Se una delle due parti volesse rompere il contratto, ciascun soggetto ha incentivo a 
ritardare lʼinvestimento, oppure approfittare lʼeventuale investimento dellʼaltro per 
rinegoziare un problema.
Tale comportamento opportunistico viene detto “hold up” = minaccia di rapina. Una delle 
due parti che investe quindi si espone a questo comportamento opportunistico.

Esempio. Pininfariana- Ford.
Lʼequilibrio del gioco è che Pininfarina non investe. Cʼè un problema di sotto-investimento.
La presenza di asimmetria informativa fra le parti genera inefficienza.
In presenza di completezza contrattuale si perviene allʼinefficienza.
Si vedano le slide.

Hold up: una formalizzazione
v è il prezzo del prodotto (o come ricavo complessivo). Le parti devono dividersi la torta. 
Dal punto di vista sociale rispetto al buyer-seller, il livello di investimento ottimo che 
massimizza il surplus fra le parti è -1. (si vedano le slide)

Con contratto completo
Se s è osservabile: tutto può essere deciso allʼinizio, in maniera chiara e irrevocabile e può 
essere fatto eseguito dal tribunale: ne discende che il prezzo di scambio p e questo viene 
eseguito.
Il seller scrive il contratto. Si ottiene la stessa condizione di prima. Il punto è che p è dato, 
una volta deciso lʼinvestimento, allora il seller deciderà di investire lʼammontare 
socialmente ottiame.

Con contratto incompleto
p: una delle parti può ex post rinegoziare perché sa che il livello di investimento s non è 
osservabile da un tribunale e quindi non può imporgli di pagarlo.
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Lʼassunzione è che le parti in t1 si dividono il surplus che si genera.
Non rientra in t1 il costo vivo dellʼinvestimento, sostenuto in precedenza è irrecuperabile 
ed oramai è stato fatto e perduto.
Una volta che lʼinvestimento è stato fatto, è stato fatto. Allora il seller anticipa che il 
contratto verrà rinegoziato e ingloba tale decisione su quanto dovrà investire.
Graficamente, il seller investe S barratte dove la pendenza è -2.
In presenza di un contratto incompleto e il prezzo è definito ex post alla fine il seller sotto-
investe.

Questa è una riformulazione dello schema di Pininfarina.
In sintesi, se possibile ricostruire un contratto completo = prezzo definito allʼinizio che può 
esser fatto valere in tribunale.
Se invece il prezzo viene rinegoziato in t1 induce al sottoinvestimento.

Il contratto stipulato allʼinizio viene rinegoziato successivamente. Le parti possono essere 
indotte, per limitare questo problema dellʼincompletezza, a creare un contratto più rigido e 
difficilmente modificabile.
Questo può essere uno strumento modificare per diminuire il problema dellʼincompletezza.
Rendere rigido il contratto è un meccanismo attraverso le quali le parti possono evitare il 
problema dellʼhold up. Irrigidire le parti significa anche legale le clausole a fattori esogeni, 
extracontrattuali.
Irrigidire il contratto in tal modo può avere il controeffetto che in un contesto di incertezza 
complessiva può generare un controeffetto altrettanto negativo.
Se mutano le condizioni esogene, allora può essere efficiente rinegoziare il contratto.

In sintesi:
1) Se è possibile scrivere un contratto completo (prezzo del bene definito in t=0). S investe 

in maniera ottimale;
2) Se non è possibile scrivere un contratto completo (= prezzo deciso in t=0 è “scritto 

sullʼacqua”; prezzo effettivo deciso in t=1 e dipende dal potere contrattuale delle parti): 
sotto investimento da parte di S 

NOTA: risultato analogo in caso di investimento bilaterale (sia S che B investono).

Il trade-offtra opportunismo e adattamento: lʼincompletezza contrattuale endogena
Fin qui: incompletezza contrattuale come una condizione inevitabile dellʼinterazione 
economica.
In tale quadro:
- la rigidità contrattuale (qui = determinazione di un prezzo fisso e verificabile di scambio), 

può rappresentare uno strumento efficace di enforcement contrattuale e favorire la 
realizzazione di investimenti specifici.

- la rigidità contrattuale impedisce forme di rinegoziazione e dunque previene 
comportamenti opportunistici di estrazione della quasi rendita ex- post.

Da notare però:
- la rigidità contrattuale può impedire non solo forme di opportunismo, ma anche forme di 

adattamento efficiente dei contratti.
- in un contesto di incertezza, imporre regole contrattuali rigide può addirittura aumentare il 

rischio di distorsioni.
In tali casi, lʼadattamento ex-post di un contratto incompleto può essere più efficiente di un 
contratto (completo) molto dettagliato che impedisce ogni forma di rinegoziazione!
- Il caso Alcoa/Essex - Il caso General Motors – Fisher Bod
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Il caso Alcosa Essex

Alcoa acquista materie prime e produce alluminio semilavorato grezzo e lo rivende ad 
Essex.
Essex ha investito nella costruzione di impianti e non può dire di no: è lʼidea di 
comportamento opportunistico. Per ridurre questo rischio, si è firmato un contratto di lungo 
periodo che lega il prezzo di compravendita ad un fattore esogeno. Alcuno non può 
esercitare comportamento opportunistico perchè per contratto il prezzo è legato al costo 
dellʼimput e può esser fatta valere in tribunale. Il concetto non è legato allʼammontare di 
investimenti specifici.
Il contro effetto è che negli anni ʼ70 con la crisi energetica e lʼaumento dei costi energetici, 
Alcona non ha potuto adeguare i suoi prezzi perchè erano vincolati ai prezzi delle materie 
prime che sono rimasti immutati. Ciò è paradossale: il fatto dellʼincertezza. Lo scenario 
macro è mutato e chi si è trovato in difficoltà non è stata Alcoa che aveva sostenuto 
lʼinvestimento specifico, ma Essex.

Integrazione verticale ed allocazione dei diritti di proprietà

Abbiamo visto che lʼincompletezza contrattuale: 
- inibisce la realizzazione di un livello efficiente di investimento specifico;
- il soggetto che investe, rischia lʼ”hold-up”: la controparte può abbandonare la relazione o 

minacciare di farlo al fine di rinegoziare i termini contrattuali

Soluzioni istituzionali al problema di hold-up:
Si individuano, le seguenti tipologie di soluzione:
1) integrazione proprietaria;
2) soluzioni di natura gerarchica-organizzativa (relazione di autorità);
3) salvaguardie contrattuali e rimedi legali (cauzione- penalità, etc.);
4) strumenti indiretti di enforcement:
- contratti relazionali
- contrattazione implicita basata sulla reputazione e sulla fiducia o, ancora, le norme 
sociali
- lʼautoregolamentazione e la ʻdisciplina di mercatoʼ.

Struttura della governance dʼimpresa
Lʼincompletezza contrattuale riduce lʼinvestimento specifico e ciò è inefficiente dal punto di 
vista sociale: chi invece rischia lʼhold up.
Le possibili soluzioni al problema possono essere che:
- il seller acquista il buyer. Lʼhold up non esiste più. Oppure soluzioni di tipo organizzativo. 

Ci possono essere rimedi contrattuali che possono ridurre il problema dellʼhold up 
problemi di imposizione della scelta ottima per evitare il comportamento opportunistico.
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Essex produttore cavi alluminio
Alcoa Prod. Alluminio grezzo semilavorato

Essex localizza impianti vicino ad Alcoa
investimento specifico – rischio hold-up (A può 
ex-post accrescere Px alluminio grezzo)
per ridurre rischio h-u, E ed A firmano contratto 
di LP che lega Px di all. a Px ingrosso materia 
prima

RIGIDITA’ CONTRATTUALE ex-ante a favore 
di Essex (+ vulnerabile ed a rischio hu) che 
finisce ex-post per generare hold-up proprio da 
parte di Essex contro Alcoa!



Quando si parla di contratti relazionali, entrano in atto altri fattori.
Oppure cʼè chi dice che i mercati invece di legarsi con contratti di lungo periodo, si 
autoregolamenta.
autorità = capacità di una parte di scegliere per lʼaltra

La nuova scuola dei diritti proprietari
La nsdp: teoria dellʼefficiente allocazione dei diritti proprietari in un contesto di contratti 
incompleti e investimenti specifici.
Lʼapproccio GHM si concentra su relazioni contrattuali complesse nelle quali concorrono 
sia il capitale fisico o materiale che il capitale umano.
NOTA: il capitale umano comporta problemi aggiuntivi: non è possibile separare la 
proprietà del capitale dal soggetto che la controlla (la schiavitù è stata bandita...).
Occorre stabilire quali relazioni di complementarietà si realizzino tra capitale fisico e 
capitale umano per individuare chi è più adatto a controllare lʼinsieme di risorse (lʼimpresa) 
(a chi lʼAUTORITAʼ)

Questa scuola si pone in un contesto più complesso rispetto a quello visto in precedenza. 
Le relazioni contrattuali sono un poʼ più complesse.
Per definizione lʼinvestimento in capitale umano non è osservabile e può essere oggetto di 
una clausola contrattuale, perché non può essere fatto valere in tribunale. Inoltre non è 
possibile separare la proprietà dal soggetto che ha investito in questo capitale umano.
In contesto in cui le controparti agiscono in queste due dimensioni, come lʼautorità sugli 
asset fisici che può essere distinta dal controllo deve essere disegnata. Ci possono essere 
degli investimenti che generano il problema di cui si parlava. La decisione su chi controlla i 
macchinari e gli asset fisici può intervenire sul grado di inefficienza del capitale umano.

A chi spetta lʼautorità?
La conclusione è che assegnare lʼautorità o il controllo incentiva al massimo i soggetti che 
la detengono e ovviamente disincentiva chi viene privato di questi asset.

La principale conclusione dellʼapproccio GHM
Dal momento che lʼassegnazione dellʼautorità incentiva al massimo i soggetti che la 
detengono ma disincentiva al massimo i soggetti chi la subiscono.
Lʼattribuzione dei diritti residuali di controllo (= diritto al reddito residuale prodotto) deve 
essere sempre efficiente: dunque destinata ai soggetti che più contribuiscono a 
massimizzare lʼefficienza aggregata, sulla base dei rapporti di complementarietà esistenti 
tra capitale umano e capitale fisico.

Il modello GHM
Due agenti sono dotati anche di infrastrutture fisiche. La relazione fra le parti genera un 
surplus in ragione dellʼinvestimento.
La divisione dellʼautorità sugli asset fisici delle parti. Allora M1 può controllare M2. Eʼ il 
problema.
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