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PREFAZIONE. "Most non-economists, scrisse Paul Samuelson nel 2004 sul Journal of 
Economic Perspectives, are fearful when an emerging China or India, helped by their still low real 
wage rates, outsourcing and miracle export-led developments, cause layoffs from good American jobs. 
This is a hot issue now, and in the coming decade, it will not go away. Prominent and competent 
mainstream economists enter into the debate to educate and correct warm-hearted protestors who are 
against globalization. Here is a fair paraphrase of the argumentation that has been used recently by Alan 
Greenspan, Jagdish Bhagwati, Gregory Mankiw, Douglas Irwin and economists John or Jane Doe 
spread widely throughout academia.

Yes, good jobs may be lost here in the short run. But still total U.S. net national product must, by the 
economic laws of comparative advantage, be raised in the long run (and in China, too). The gains of the 
winners from free trade, properly measured, work out to exceed the losses of the losers. This is not by
mysterious fuzzy magic, but rather comes from a sharing of the trade-induced rise in total global 
vectors of the goods and services that people in a democracy want. Never forget to tally the real gains 
of consumers alongside admitted possible losses of some producers in this working out of what 
Schumpeter called creative capitalist destruction. Correct economic law recognizes that some American 
groups can be hurt by dynamic free trade. But correct economic law vindicates the word “creative” 
destruction by its proof [sic] that the gains of the American winners are big enough to more than 
compensate the losers.".

In realtà, Samuelson non teneva conto delle conseguenze sociali che le ricordate trasformazioni del 
commercio internazionale erano destinate ad avere nei paesi capitalistici avanzati sottoposti alla 
concorrenza delle nuove economie capitalistiche rappresentate da India e Cina. Questa  "dimenticanza" 
di Samuelson non ci deve stupire. Non fu infatti Samuelson a definire l'Economics come la scienza 
della massimizzazione? Ciò significava trasferire l'economia politica dall'ambito delle scienze politiche 
a quello delle scienze matematiche. 

Tale trasferimento ha comportato un cambiamento dell'oggetto di studio dell'economia politica. Se 
ancora nella prima edizione edizione del 1949 di Economica, Samuelson poteva scrivere che il 
problema economico fondamentale era quello dell'occupazione, già in Fondamenti di analisi 
economica, oggetto di studio diventava la ricerca del principio unificatore delle leggi economiche 
individuato da Samuelson nel suddetto principio di massimazzazione.

Come egli affermò infatti nella Nobel Memorial Lecture dell'11 dicembre 1970, "The very name of my 
subject, economics, suggests economizing or maximizing. But Political Economy has gone a long way 
beyond home economics. Indeed, it is only in the last third of the century, within my own lifetime as a 
scholar, that economic theory has had many pretensions to being itself useful to the practical 
businessman or bureaucrat. I seem to recall that a great economist of the last generation, A. C. Pigou of 
Cambridge University, once asked therhetorical question, “Who would ever think of employing an 
economist to run a brewery?” Well, today, under the guise of operational research and managerial 
economics, the fanciest of our economic tools are being utilized in enterprises both public and private.

So at the very foundations of our subject maximization is involved. My old teacher, Joseph 
Schumpeter, went much farther. Instead of being content to say economics must borrow from logic and 
rational empirical inquiry, Schumpeter made the remarkable claim that man’s ability to operate as a 
logical animal capable of systematic empirical induction was itself the direct outcome of the Darwinian 
struggle for survival. Just as man’s thumb evolved in the struggle to make a living - to meet his 
economic problem - so did man’s brain.



L'ECONOMIA CLASSICA. Adam Smith, ha scritto Alessandro Roncaglia non può essere 
considerato il fondatore dell'economia politica, ma è comunque assai più di un semplice 
sistematizzatore di teorie sviluppate dai suoi predecessori. A lui infatti dobbiamo una visione moderna 
dei compiti e del metodo dell'economia politica, e alcuni importanti contributi analitici attuali per vari 
aspetti ancora oggi.Il problema al centro della riflessione di Smith è quello della divisione del lavoro: 
come può funzionare (sopravvivere e prosperare) una società basata sulla divisione del lavoro? 
Nell'affrontare questo problema Smith raccoglie in un sistema teorico ben strutturato varie linee 
d'analisi proposte e sviluppate da autori precedenti. Così Smith riprende dai fisiocrati la concezione di 
produzione, distribuzione e consumo del reddito come processo circolare; e dal filone dell'illuminismo 
sociologico scozzese una visione della società in cui 'passioni' e 'interessi' si intrecciano e possono 
integrarsi, anziché entrare necessariamente in conflitto; e su queste basi sviluppa la sua teoria della 
'natura e cause della ricchezza delle nazioni', basata sul legame tra sviluppo della divisione del lavoro e 
allargamento degli scambi di mercato.

L'approccio classico rappresenta il funzionamento del sistema economico come un processo circolare 
(o, meglio ancora, a spirale). All'inizio del processo produttivo abbiamo determinate quantità di varie 
merci, che vengono utilizzate come mezzi di produzione e come mezzi di sussistenza per i lavoratori 
impiegati nel processo produttivo. Al termine del processo produttivo otteniamo un prodotto che è 
costituito dalle stesse merci, anche se in quantità diverse. Possiamo dire che il sistema produttivo è 
'vitale' se la quantità prodotta di ogni merce è eguale o superiore alla quantità della stessa merce che era 
stata utilizzata nei vari settori come mezzo di produzione o di sussistenza. Il sovrappiù (un concetto 
centrale nelle analisi della scuola classica, prima e dopo Smith) è costituito dall'eccesso del prodotto 
rispetto alle quantità utilizzate nel processo produttivo; il sovrappiù è quindi composto di varie merci.

In un sistema economico basato sulla divisione del lavoro, il prodotto delle imprese appartenenti a 
ciascun settore non corrisponde al fabbisogno di mezzi di produzione del settore stesso (inclusi i mezzi 
di sussistenza per i lavoratori impiegati nel settore); perciò ciascun settore preso isolatamente non è in 
grado di continuare la propria attività, ma deve entrare in contatto con gli altri settori dell'economia per 
ottenere da essi i propri mezzi di produzione in cambio di una parte almeno del proprio prodotto. Si ha 
così quella rete di scambi che caratterizza le economie 'di mercato'.

I rapporti di scambio tra i vari settori, e quindi tra le varie merci, sono vincolati dalla necessità di 
permettere la 'riproduzione' del sistema: ogni settore deve ottenere, grazie alla cessione dei propri 
prodotti, almeno i mezzi di produzione e di sussistenza necessari per continuare il processo produttivo. 
Ma, data l'esistenza del sovrappiù, questa condizione da sola non è in grado di permettere la 
determinazione univoca dei rapporti di scambio tra le varie merci: questi rapporti di scambio infatti, 
oltre a garantire a ciascun settore la disponibilità di mezzi di produzione e di sussistenza per continuare 
la produzione, determinano la ripartizione del sovrappiù tra i vari settori e tra le varie classi sociali. 
Quesnay assumeva rapporti di scambio tali che di tutto il sovrappiù, generato dalla classe 'produttiva' 
(cioè nel settore agricolo), si appropriavano le classi proprietarie (nobili e clero), mentre la classe 
'sterile' (imprenditori e lavoratori delle manifatture) non faceva altro che trasmettere nel prodotto il 
valore dei mezzi di produzione e di sussistenza impiegati nel processo produttivo. Smith invece 
distingue tra suddivisione in settori del sistema economico e suddivisione in classi sociali della 
popolazione; e propone quella che dopo di lui è divenuta la partizione standard in tre classi sociali: 
lavoratori, capitalisti e proprietari terrieri, cui corrispondono tre tipi di reddito: salari, profitti e 
rendite.Nell'analizzare il funzionamento del sistema sociale così schematizzato, Smith abbandona la 
vecchia identificazione tra ricchezza delle nazioni e produzione economica complessiva del paese, 
tipica del punto di vista degli economisti 'consiglieri del principe'; e adotta una concezione moderna, 
identificando la ricchezza di un paese con il grado di sviluppo raggiunto dal sistema economico, 



misurabile attraverso il reddito pro capite. Di conseguenza, per Smith spiegare la ricchezza delle 
nazioni significa essenzialmente spiegare il livello del reddito pro capite.

Tale livello corrisponde al prodotto di due variabili: la produttività per lavoratore e la quota dei 
lavoratori produttivi sul totale della popolazione. La seconda variabile dipende sia da fattori economici 
sia dalle consuetudini sociali; Smith contrappone ripetutamente le consuetudini di una società feudale a 
quelle della nascente società capitalistica a tutto vantaggio di quest'ultima. La produttività per 
lavoratore dipende dallo sviluppo raggiunto dalla divisione del lavoro (grazie, dice Smith, "a tre diverse 
circostanze: primo, all'aumento di destrezza di ogni singolo operaio; secondo, al risparmio del tempo 
che di solito si perde per passare da una specie di lavoro a un'altra; e infine all'invenzione di un gran 
numero di macchine che facilitano e abbreviano il lavoro e permettono a un solo uomo di fare il lavoro 
di molti"). Ma la divisione del lavoro progredisce solo se c'è un allargamento dei mercati, che è 
necessario per assorbire il maggior prodotto di un'impresa in cui cresce il numero dei lavoratori e 
simultaneamente cresce la produttività di ciascuno di essi. Di qui la posizione liberista di Smith. Infatti 
egli è favorevole all'abbattimento degli ostacoli al libero commercio, che può mettere in moto una 
spirale virtuosa: l'allargamento dei mercati favorisce una crescente divisione del lavoro, e quindi un 
aumento della produttività, che permette un aumento del reddito pro capite, e quindi un ulteriore 
allargamento dei mercati. L'espansione dell'area del mercato nella società, inoltre, stimola un aumento 
della quota dei lavoratori produttivi sul totale della popolazione.

Il coordinamento delle attività individuali è assicurato dal mercato, che 'premia' quanti producono ciò 
che è maggiormente richiesto, e 'punisce' quanti si dedicano ad attività che gli altri considerano inutili. 
L'interesse individuale agisce quindi da molla per il conseguimento dell'interesse collettivo. 

Tuttavia, come si accennava sopra, ciò non significa che Smith sposi le tesi del medico e filosofo 
olandese Bernard de Mandeville (1670-1733): tesi sintetizzate nel detto "vizi privati, pubbliche virtù", 
e centrate sul riconoscimento dell'egoismo come fondamento del benessere collettivo. Nella sua opera 
La teoria dei sentimenti morali, infatti, Smith sottolinea il ruolo di una 'morale della simpatia' (nel 
senso etimologico di 'sentire insieme') nel guidare le azioni individuali. La ricerca dell'interesse 
personale risulta automaticamente vincolata da tale morale, escludendo quelle azioni (come la 
sofisticazione degli alimenti da parte dei commercianti) che potrebbero danneggiare altri. La diffusa 
adesione dei cittadini alla 'morale della simpatia', affiancata e sostenuta dalle istituzioni pubbliche per 
la difesa dell'ordine e l'amministrazione della giustizia, costituisce dunque un presupposto necessario 
per la tesi liberista, sostenuta da Smith nella Ricchezza delle nazioni, secondo cui il benessere 
collettivo è meglio conseguito affidandosi al libero perseguimento degli interessi individuali 
nell'ambito di un'economia di mercato concorrenziale. Conviene sottolineare qui che Smith propone 
questa tesi, senza sviluppare un concetto preciso di massimizzazione del benessere collettivo e 
prescindendo dalla distribuzione del reddito tra le diverse classi sociali, essenzialmente in base al 
confronto fra le istituzioni feudali ancora persistenti nella sua epoca e le nuove istituzioni 
dell'economia di mercato, ancora in via di affermazione. I meriti della costruzione smithiana, come si 
vede, risiedono principalmente nell'aver fornito un quadro concettuale organico e solido per 
l'interpretazione dello sviluppo dei sistemi economici. Per vari aspetti tuttavia l'analisi di Smith 
lasciava ampio spazio per ulteriori progressi, specie nel senso di una maggiore coerenza formale; e ciò 
anche su questioni centrali come la teoria del valore e della distribuzione. 

La costruzione di una solida struttura analitica per l'economia politica classica costituisce il contributo 
principale dell'opera dell'inglese David Ricardo (1772-1823). Punto di partenza della sua riflessione 
analitica è il contrasto d'interessi tra i proprietari terrieri, politicamente dominanti, e la nascente 
borghesia industriale, contrasto che si manifestava nel dibattito sui dazi all'importazione dei cereali. A 



parere di Ricardo, i dazi spingevano verso l'alto i prezzi dei cereali e quindi, data la loro importanza nei 
consumi dei lavoratori, anche i salari; ciò spingeva verso il basso i profitti, rallentando il processo di 
accumulazione e frenando lo sviluppo del sistema economico.Alla base dell'analisi di Ricardo è il 
concetto di sovrappiù, definibile - come si è già accennato - come la parte del prodotto che resta 
disponibile una volta ricostituite le scorte iniziali di mezzi di produzione e di mezzi di sussistenza per i 
lavoratori impiegati. Ricardo, seguendo la teoria della popolazione di Thomas R. Malthus (1766-1834), 
assume che il salario sia pari al livello di sussistenza (inteso non in senso biologico, ma come minimo 
tenore di vita accettabile da parte dei lavoratori di una data società in un dato periodo storico), e in tal 
modo considera i salari come corrispondenti ai consumi necessari dei lavoratori. Perciò, accogliendo la 
tripartizione smithiana della società nelle classi dei lavoratori, proprietari terrieri e capitalisti, il 
sovrappiù risulta ripartito tra rendite - che vengono utilizzate essenzialmente in consumi di lusso - e 
profitti, largamente destinati agli investimenti.Il problema della rendita viene poi superato grazie alla 
teoria della rendita differenziale; secondo tale teoria, la rendita viene pagata solo sulle terre più fertili e 
corrisponde alla differenza tra i costi di produzione relativi alla meno fertile tra le terre in coltivazione, 
e i costi relativi alle terre più fertili. 

Il profitto risulta così definito come grandezza residuale, cioè come quella parte del sovrappiù che non 
viene assorbita dalla rendita. Il saggio di profitto è allora determinabile come rapporto tra profitti e 
capitale anticipato. Ma ciò richiede che profitti e capitale anticipato siano espressi in termini di 
grandezze omogenee: o interpretandoli come quantità diverse di una stessa merce, il 'grano' (come, 
secondo l'interpretazione di Sraffa, Ricardo fa in un saggio del 1815), o misurando prodotto e mezzi di 
produzione in valore, come Ricardo fa nei Principî dell'economia politica e della tassazione del 1817. 
In quest'opera, infatti, egli - come vari altri economisti classici prima e dopo di lui - ricorre a una teoria 
del valore-lavoro contenuto, secondo la quale le merci si scambiano in proporzione alle quantità di 
lavoro direttamente o indirettamente necessario alla loro produzione; ma occorre sottolineare che 
Ricardo è consapevole delle carenze di questa teoria. (Tali carenze consistono essenzialmente nel fatto 
che beni prodotti con le stesse quantità di lavoro ma su un arco di tempo più o meno lungo - ad 
esempio vino 'giovane' e vino 'invecchiato' - dovranno avere prezzi diversi).Ricardo è anche noto per la 
sua 'teoria dei costi comparati', con cui mostra i vantaggi della divisione internazionale del lavoro 
permessa dal commercio internazionale. 

LA RIVOLUZIONE DEL 1870. Questa concezione dell'economia politica risale alla rivoluzione 
marginalista del 1870e in particolare essa si rifà al contributo di Leon Walras. Come scrisse William 
Jaffè, "For many years Walras thought that his chief title to fame lay in his marginal utility theory, 
which was certainly more rigorous and elegant than that of either Jevons or Menger. He did not realize 
the full significance of the unique character of his general equilibrium system until Barone hailed it in 
the Giornale degli economisti (1894, p. 407) as “the most general, most comprehensive and most 
harmonious” that had yet appeared. Already in the 1870s, in the first edition of the Éléments, Walras 
had laid the groundwork for a unified model, comprising the theories of exchange, production, capital 
formation, and money. In the subsequent revisions of the Éléments, he strengthened the model by 
applying the principle of utility maximization throughout. Moreover, to link his model to the real 
world, he followed up each of his successive cumulative submodels describing the static determination 
of equilibrium with a related quasi-dynamic theory of the emergence (or establishment) of equilibrium 
via the operation of the competitive market mechanism. He called the process of automatic adjustments 
of the network of real markets to equilibrium one of tdtonnement, that is, of groping without conscious 
direction. His argument that the process would culminate, under his assumptions, in a stable 
equilibrium was, nevertheless, intuitive, without any semblance of a rigorous demonstration. Despite 
this and other defects, lacunae, and inconsistencies in detail, which were inevitable in so immense a 



pioneer work produced with primitive mathematical tools, Walras’ general equilibrium model earned 
for him the supreme encomium of Joseph Schumpeter, who said that “as far as pure theory is 
concerned, Walras is in my opinion the greatest of all economists” (1954, p. 827).

The idea of general equilibrium was not new with Walras. It had already been enunciated in 1690 by 
Nicholas Barbon; there were discernible adumbrations of the theory in Petty, Boisguilbert, Cantillon, 
and especially in Turgot and Quesnay; and an implicit pattern of mutually interdependent relationships 
underlies the writings of the great classical founders of economics, Adam Smith, Ricardo, and Jean 
Baptiste Say. It is altogether unlikely, however, that Walras derived direct inspiration for his 
multiequational model of interdependence from these precursors. He himself liked to give the 
impression that his father and Cournot had furnished the principal elements of his economic theory, but 
Cournot had mentioned the interconnection of all the parts of the economic system only to recoil from 
it as surpassing “the powers of mathematical analysis,” and Auguste Walras had furnished nothing but 
vague hints of general equilibrium.

The true fons et origo of Walras’ multiequational formulation of general equilibrium was Louis 
Poinsot’s once famous textbook in pure mechanics, Éléments due statique (1803), which, as Walras 
confided to a friend in 1901, he first read at the age of 19 and then kept by him as a companion book 
throughout his life. In Poinsot we find virtually the whole formal apparatus that Walras later employed 
in his Éléments d’economie politi-que pure. Poinsot’s Éléments de statique bristles with systems of 
simultaneous equations, some of them equilibrium equations proper and others equations of condition 
(constraints or definitional identities), and contains the postulate that these systems have determinate 
solutions if they consist in as many independent equations as unknowns. Isnard’s Traite des richesses 
(1781)—which Walras rescued from oblivion by inserting it in the list of writings on mathematical 
economics compiled by Jevons (1871)—also appears to have played a part in shaping Walras’ 
formulation of his system. Walras praised Isnard for having correctly stated algebraically the inverse 
proportionality of values to quantities exchanged. Both in his unpublished juvenile essays of the 1860s 
and in the opening algebraic treatment of exchange in the Éléments, Walras’ simultaneous equations 
bear a remarkable resemblance to Isnard’s. Notable, too, was Isnard’s anticipation of the Walrasian 
proposition that the use of a standard unit of account obviates the need for recourse to arbitrage in a 
competitive, multi-commodity model.

Although Walras was not really indebted to his father or to Cournot for his composite model, his pure 
theory does bear the sharp imprint of their influence. Walras took over, for better or for worse, a good 
part of his father’s terminology, his taxonomy, and his conception of the object of economics. From 
Cournot he first learned the meaning of functional relations between variables; it was precisely his 
growing dissatisfaction with Cournot’s particular demand function that first led him to seek a wider 
framework within which to express the quantity demanded of a commodity as a function not of the 
price of that commodity alone, but of the entire constellation of prices. This was the point of departure 
for his general equilibrium model.

IL MITO DELLA MANO INVISIBIE. All'origine di questa visione dell'economia politica c'era il 
mito smithiano dell'invisibile hand.  Come ricordava Maurizio Franzni, l’espressione mano invisibile è 
utilizzata da Smith nell’ambito dell’analisi del problema del protezionismo e del libero commercio. Più 
precisamente, a essa Smith fa riferimento quando spiega che, seguendo le loro preferenze egoistiche, i 
possessori di capitale preferiscono investire in attività localizzate nel proprio Paese, creando in tal 
modo benefici a esso e alla società, anche se non era questa la loro intenzione. Secondo Smith, gli 
individui sarebbero spinti da una ‘mano invisibile’ a operare in modo da assicurare tali benefici, pur 
perseguendo null’altro che vantaggi individuali. Dunque, la metafora della mano invisibile rimanda ai 



meccanismi per i quali il corpo sociale si trova a godere di benefici che nessuno ha posto come fine 
delle proprie azioni.

Nell’ambito della teoria economica, il risultato prodotto dalla teoria della mano invisibile ha suscitato 
interesse soprattutto riguardo alla sua applicazione al mercato e più precisamente all’eventualità che 
individui mossi soltanto dall’obiettivo di massimizzare i propri benefici materiali (in particolare, per i 
produttori, i profitti) possano essere condotti dalle regole del mercato a contribuire al benessere 
dell’intera società. In questa prospettiva, il passo della Ricchezza delle nazioni più rilevante e più citato 
è quello in cui Smith afferma che non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che ci 
attendiamo il nostro pasto, ma, appunto, dalla loro predisposizione a realizzare i propri interessi. L’idea 
è che la concorrenza spingerà a offrire i prodotti migliori ai prezzi più bassi, allo scopo di attrarre la 
domanda dei consumatori, che è essenziale per assicurare profitti, e tutto ciò contribuirà a elevare il 
benessere sociale, malgrado né il birraio né il fornaio o il macellaio intendessero raggiungere questo 
risultato.

Nella teoria neoclassica la mano invisibile ha un significato ancora più circoscritto. Infatti, da un lato, 
si fa riferimento al mercato (piuttosto che alla concorrenza in senso ampio) come a un sistema di 
decisioni decentralizzate in cui ciascun agente persegue i propri egoistici interessi tenendo conto in 
modo esclusivo dei prezzi e, dall’altro, si identificano i benefici sociali con l’efficienza corrispondente 
all’ottimo di Pareto. Pertanto la mano inivisibile svolge il suo compito se riesce a far sì che un sistema 
decentralizzato basato sui prezzi conduca all’ottimo di Pareto. Il primo teorema dell’economia del 
benessere individua le condizioni alle quali questo risultato può verificarsi e, dunque, permette di 
affermare che nel mercato, nel senso sopra specificato, opera (se quelle condizioni sono soddisfatte) 
una m. invisibile.

La mancata realizzazione, nella realtà, delle condizioni richieste dal primo teorema dell’economia del 
benessere (in particolare quelle che escludono la possibilità di fallimenti del mercato) impedisce di 
considerare effettivamente all’opera la mano invisibile così intesa. D’altro canto, alcuni economisti 
sostengono che la mano invisibile di Smith ha ben poco in comune con l’interpretazione che di essa 
hanno dato, con il primo teorema, gli economisti neoclassici. In particolare, l’attenzione di Smith era 
rivolta alla concorrenza intesa come processo dinamico e non come un vettore di prezzi dati ai quali 
adeguare i propri comportamenti. In ogni caso il tema degli effetti non intenzionali delle azioni 
individuali, e più in particolare la possibilità che si producano effetti socialmente benefici non inclusi 
tra i propri obiettivi, è molto rilevante e ha applicazioni che vanno ben al di là della sfera economica.

LA TEORIA DELL'EQULIBRIO ECONOMICO GENERALE. Fin dalla seconda metà del 
Settecento, hanno scritto Bruna Ingrao e Giorgio Israel, gli studiosi che si sono occupati di economia 
hanno fatto uso del concetto di equilibrio economico per analizzare i fenomeni della produzione, del 
consumo e dello scambio. Nel corso dell'Ottocento questo concetto ha man mano acquisito un ruolo 
centrale nei tentativi di trasformare la giovane scienza economica in una scienza quantitativa avente le 
stesse caratteristiche di rigore e oggettività e metodi analoghi a quelli della fisica-matematica. La teoria 
dell'equilibrio economico generale, la cui prima formulazione compiuta è dovuta all'economista 
francese Léon Walras (1834-1910), è considerata da molti interpreti come il fondamento della teoria 
economica contemporanea in cui il concetto di equilibrio riveste un ruolo fondamentale.

L'indirizzo di pensiero ispirato dalla teoria dell'equilibrio economico generale si differenzia da altre 
correnti teoriche contemporanee (come la teoria che riprende la tradizione classica inglese, la teoria 
evolutiva di Alfred Marshall, la teoria della disoccupazione involontaria di John Maynard Keynes e 



della scuola keynesiana, la teoria di Schumpeter), ma non perché sia l'unico a utilizzare il concetto di 
equilibrio. Questo concetto, infatti, è stato usato ed è tuttora correntemente usato anche in accezioni 
diverse e secondo definizioni diverse da quella adottata nella teoria walrasiana. Nei capitoli che 
seguono accenneremo ai diversi concetti di equilibrio ma ci soffermeremo sulle idee e sui problemi 
della teoria dell'equilibrio economico generale.

Quello di equilibrio economico è un concetto che descrive uno stato possibile del sistema economico, 
definito idealmente da particolari proprietà. Questo stato ideale del sistema economico è l'oggetto di 
una riflessione teorica tesa a definire modelli capaci di rappresentarlo con chiarezza e precisione e a 
ottenere risultati interessanti circa le sue proprietà.

I problemi che nascono in questa riflessione possono così riassumersi: come è descritto il sistema 
economico di cui si vuol studiare questo stato ideale? come sono definite le proprietà che caratterizzano 
tale stato ideale? su quale arco di tempo si osserva il sistema economico quando se ne considera uno 
stato di equilibrio? perché - infine - viene attribuita tanta importanza allo stato di equilibrio?Iniziamo 
col descrivere brevemente il contesto teorico entro cui vengono esaminati questi problemi e 
precisamente la nozione di sistema economico. Il sistema economico è caratterizzato, in questa teoria, 
da tre elementi: le merci, i prezzi e l'attività degli agenti economici. Una merce è da intendere come un 
bene (presente in natura o risultato dell'attività produttiva) o una prestazione di attività lavorativa o di 
servizi ed è caratterizzata da tre elementi: la sua quantità fisica, la sua collocazione nello spazio, la sua 
collocazione nel tempo. Il prezzo è un numero che definisce ciò che deve essere pagato ora, in termini 
della quantità di una data merce, per ottenerne un'altra: esso definisce quindi i rapporti di scambio ed è 
anche un indicatore della 'scarsità' delle merci. Gli agenti economici sono i produttori e i consumatori. I 
primi sono mossi nella loro attività (la produzione di merci) dall'intento di rendere massimo il proprio 
profitto. I secondi si scambiano le merci nell'intento di 'massimizzarne l'utilità', ovvero di soddisfare, al 
livello massimo consentito, un sistema di 'preferenze' che guida le loro scelte. Gli uni e gli altri sono 
mossi dalla spinta a ottenere il massimo vantaggio possibile (insaziabilità). Si suppone che essi 
agiscano sulla base di un piano perfettamente determinato (il che presuppone una capacità di previsione 
perfetta): questa ipotesi ha come conseguenza il carattere strettamente deterministico del sistema 
economico.

Tre proprietà sono state usate, in numerose varianti, per definire lo stato di equilibrio del mercato. In 
base alla sua prima e più intuitiva caratterizzazione lo stato di equilibrio è uno stato dell'economia che, 
una volta raggiunto, permane, o, più precisamente, è uno stato che il sistema economico tende 
spontaneamente a raggiungere e a conservare invariato. Questa nozione intuitiva, secondo cui 
l'equilibrio economico è uno stato di invarianza del mercato e allo stesso tempo è un punto di arrivo cui 
tende l'evoluzione del mercato, è stata oggetto di sofisticate elaborazioni formali che ne hanno di volta 
in volta reso preciso il significato mediante diversi modelli matematici.

In secondo luogo, l'equilibrio economico è concepito come uno stato in cui ciascun agente economico 
si trova in una posizione ottimale, tenuto conto delle limitazioni ('vincoli') che gli sono imposte dalle 
scelte degli altri agenti e dalle risorse di cui egli stesso dispone o che sono globalmente disponibili 
nell'economia. Nello stato di equilibrio ogni scambista sceglie i comportamenti e i piani che più gli 
convengono secondo criteri di ottimalità.

Infine lo stato di equilibrio è inteso come uno stato di coerenza dei piani e di compatibilità delle scelte 
dei singoli operatori, scelte che possono pertanto essere tradotte in un sistema di scambi coerente e 
realizzabile, nel senso che nessuno si troverà nell'impossibilità di scambiare ciò che ha programmato in 
quanto non compatibile con le decisioni degli altri agenti. Questa proprietà dello stato di equilibrio è 



variamente rappresentata da condizioni di uguaglianza tra domanda e offerta sui mercati.

È spontaneo chiedersi perché il concetto di equilibrio abbia avuto un ruolo tanto centrale nella teoria 
economica. La risposta è che dietro la scelta di questo concetto vi è una 'visione', per usare un termine 
caro a Schumpeter, una concezione del mondo dei fenomeni economici che ha indirizzato la scelta dei 
modelli e dei termini utilizzati. La concezione è quella secondo cui il comportamento degli agenti 
economici porta in modo naturale l'economia verso una condizione di compatibilità dei differenti fini. 
Data questa concezione, che costituisce una premessa 'metafisica' e indimostrabile della teoria, obiettivi 
dello studio diventano la caratterizzazione dell'evoluzione spontanea postulata e la scoperta delle 
condizioni sotto le quali si manifesta lo stato di compatibilità.

In questa 'visione' la compatibilità dei fini nello stato di equilibrio del mercato è caratterizzata dalla 
proprietà dell'ottimalità: gli operatori si trovano nello stato di equilibrio 'meglio' che in altri stati, in 
quanto in esso realizzano le loro scelte preferite. Intervengono così nozioni come quella di maggior 
benessere e di migliori condizioni del sistema, la cui introduzione ha dato luogo a lunghi dibattiti per 
pervenire alla definizione rigorosa di cosa debba intendersi per ottimalità a livello delle scelte di una 
collettività e non di un singolo. I problemi che si ponevano possono essere riassunti nelle seguenti 
domande: è possibile misurare il benessere di una collettività? si può in alternativa adottare un criterio 
di confronto tra stati del sistema economico per decidere quale sia ottimale ed entro quali limiti?

Una definizione esatta della nozione di ottimalità fu data da Vilfredo Pareto (1848-1923). Secondo tale 
definizione, uno stato ottimale (o 'efficiente nel senso di Pareto') è uno stato in cui non è possibile 
migliorare la soddisfazione di un agente senza diminuire quella di almeno un altro agente. Questa 
nozione precisa ha inaugurato un filone di ricerca tendente a mostrare l'esistenza di ottimi nel senso di 
Pareto e a studiare la relazione di questa nozione con quella di equilibrio. Si è così mostrato non 
soltanto che un ottimo di Pareto esiste, sotto condizioni piuttosto generali, ma anche che un equilibrio 
economico relativo a un dato sistema di prezzi è un ottimo di Pareto e viceversa (v. Debreu, 1959; v. 
Arrow e Hahn, 1971).

Un ruolo importante (e anticipatore) ha avuto l'analisi dell'equilibrio parziale: l'equilibrio tra la 
domanda e l'offerta nel mercato di un solo bene considerato isolatamente. I primi modelli matematici di 
equilibrio parziale furono costruiti da Antoine-Augustin Cournot (1801-1877), matematico e filosofo 
francese, nel testo Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses pubblicato 
nel 1838. In questo testo Cournot distingueva le situazioni di mercato in base al numero delle imprese 
presenti dal lato dell'offerta e individuava tre principali forme di mercato: il monopolio (un unico 
produttore), il duopolio (due produttori), la concorrenza indefinita (molti produttori ciascuno di 
dimensioni modeste rispetto al mercato, così da non essere in grado di influire individualmente con la 
propria produzione sulle condizioni generali dell'offerta). L'analisi parziale di Cournot permetteva di 
studiare le proprietà dell'equilibrio nelle diverse forme di mercato.

Nell'analisi di equilibrio parziale si considerano la domanda dei consumatori e l'offerta dei produttori 
come funzioni del prezzo della merce scambiata nel mercato sul quale si vuole concentrare l'attenzione. 
L'equilibrio è lo stato del mercato caratterizzato da un prezzo della merce (il prezzo di equilibrio), al 
quale la domanda espressa dai consumatori e l'offerta espressa dai produttori sono eguali. Tutti i 
modelli di equilibrio parziale si fondano, quindi, sull'ipotesi che sia possibile, per semplicità, isolare ciò 
che accade su un mercato da ciò che accade sugli altri mercati del sistema economico, senza che 
l'indagine perda rilevanza teorica. I modelli di equilibrio economico generale vogliono invece 
sottolineare le relazioni tra gli scambi che avvengono sui diversi mercati di un'economia. L'equilibrio 
generale è lo stato dei mercati (anch'esso definito da un sistema di prezzi di equilibrio) in cui, su tutti i 



mercati presenti nel sistema economico, la domanda globale del mercato e l'offerta globale del mercato 
- ovvero le somme rispettive di tutte le domande e di tutte le offerte individuali su ciascun mercato - 
sono eguali. I modelli di equilibrio generale, come vedremo, vanno incontro a grandi difficoltà formali, 
per la complessità delle interrelazioni tra i mercati che intendono porre in evidenza. I modelli di 
equilibrio parziale, benché più elementari, sono stati preferiti da molti economisti, proprio perché 
ritenuti più maneggevoli e tuttavia efficaci per descrivere situazioni di mercato circoscritte, per 
analizzare i problemi particolari di un settore industriale, per definire le forme di mercato (monopolio, 
oligopolio, concorrenza perfetta), per studiare gli scambi di determinati tipi di beni.

Il metodo dell'equilibrio parziale fu adottato in particolare dall'economista inglese Alfred Marshall 
(1842-1924) nel suo trattato Principles of economics, pubblicato nel 1890. Marshall studiava 
l'equilibrio di ciascun mercato isolatamente come equilibrio dell'industria, ponendo l'accento 
sull'evoluzione e l'adattamento della struttura produttiva (imprese, impianti, manodopera, reti di 
vendita) alle condizioni della domanda finale espressa dai consumatori. 

A seconda dell'arco di tempo entro il quale questo adattamento poteva aver luogo, Marshall distingueva 
tre diversi equilibri del mercato: l'equilibrio del giorno di mercato, l'equilibrio di breve periodo, 
l'equilibrio di luogo periodo. L'equilibrio del giorno di mercato è l'equilibrio tra domanda e offerta, che 
si realizza spontaneamente in un mercato in condizioni di concorrenza, quando gli scambi si svolgano 
in un arco di tempo molto breve: la struttura produttiva dell'industria è data, le imprese hanno già 
deciso i livelli di produzione e portato al mercato la propria offerta, il prezzo di mercato si fissa al 
livello in corrispondenza del quale l'intera offerta sul mercato viene assorbita dalla domanda dei 
consumatori. Nell'equilibrio di breve periodo, che si determina in un arco di tempo più lungo, i livelli 
di produzione possono essere adattati dalle imprese per sfruttare le opportunità di profitto offerte dalle 
condizioni della domanda. In un arco di tempo ancora più lungo anche la struttura produttiva dell'intera 
industria si potrà modificare fino a raggiungere le condizioni di efficienza e minimizzazione dei costi 
(equilibrio di lungo periodo) che, secondo la teoria di Marshall, caratterizzano le imprese in condizioni 
di concorrenza.

L'idea che si possa isolare idealmente uno stato del sistema economico in cui la struttura produttiva sia 
data e le imprese adattino la propria offerta alle condizioni della domanda sulla base delle aspettative di 
profitto fu ripresa da J.M. Keynes nella General theory of employment, interest and money, pubblicata 
nel 1936, una riflessione teorica sulle gravi difficoltà delle economie di mercato nella crisi degli anni 
trenta. Keynes introdusse la nozione di equilibrio di sottoccupazione: l'equilibrio che si determina in 
un'economia nel breve periodo quando l'attività produttiva delle imprese ristagna a livelli di 
sottoutilizzo degli impianti e una parte delle forze di lavoro non trova occupazione, pur essendo 
disponibile a lavorare accettando le retribuzioni correnti di mercato. Questa nozione estendeva 
all'intero sistema economico l'idea marshalliana dell'equilibrio di breve periodo, con la particolarità di 
considerare come equilibrio, ovvero come stato nel quale il sistema economico tende a persistere, una 
situazione dei mercati caratterizzata dalla disoccupazione delle risorse e cioè, in primo luogo, dallo 
squilibrio tra la domanda e l'offerta sul mercato del lavoro.

Per questa singolare combinazione di analisi di equilibrio ed enfasi sull'eccesso di offerta nel mercato 
del lavoro, la definizione di Keynes è stata molto criticata nel dibattito successivo alla pubblicazione 
della General theory of employment, interest and money e ancora nel dibattito recente. Ciò nonostante, 
la nozione di equilibrio macroeconomico di breve periodo con disoccupazione delle risorse (in 
particolare della risorsa lavoro) è entrata a far parte della teoria economica contemporanea ed è 
correntemente usata nella letteratura.Molte controversie ha suscitato anche l'idea di equilibrio di lungo 
periodo, per la difficoltà di combinare in modo coerente lo studio del cambiamento dell'apparato 



produttivo nel tempo e l'ipotesi dell'invarianza dei dati e del contesto, che caratterizza i modelli di 
equilibrio parziale.

Il fatto di considerare il tempo esplicitamente (e quindi non soltanto come una variabile formale) 
complica enormemente il concetto di equilibrio anche nei modelli di equilibrio generale, perché 
introduce elementi di variabilità nel comportamento di mercato degli operatori e implica la 
considerazione di un contesto concettuale non deterministico. Ciò comporta sottili problemi logici nella 
definizione dell'ottimalità e della compatibilità delle scelte. La coerenza dei piani individuali e la 
compatibilità delle scelte degli operatori possono riguardare soltanto le scelte presenti oppure le scelte 
che interessano un arco di tempo più lungo o persino le scelte che interessano tutto il futuro, nei 
modelli più astratti. Le scelte economiche che si proiettano nel futuro comportano delle aspettative, sia 
perché impegnano oggi risorse e redditi che saranno disponibili nel futuro, sia perché promettono 
consegne di beni non ancora effettuate e quindi sono espressione di piani di produzione e scambio non 
ristretti al presente: sono scelte dettate dall'aspettativa che nel futuro prevarranno certe condizioni 
attese, che un evento o un insieme di eventi avranno o non avranno luogo. Se esplicitiamo il dato che 
gli agenti economici fanno scelte e svolgono la loro attività nel corso di successivi periodi di tempo, 
allora dobbiamo anche tener conto esplicitamente del fatto che anche i piani di scambio formulati nel 
periodo presente per essere immediatamente realizzati sono parte di scelte e progetti che si fondano su 
aspettative circa eventi futuri, scelte e progetti che gli agenti potranno rivedere e correggere alla luce 
delle conferme che riceveranno dai fatti o degli errori di previsione. La scelta di piani ottimali è una 
scelta intertemporale, che investe una successione di periodi e comporta un complicato processo di 
formazione e verifica delle aspettative.

Queste considerazioni fanno intendere che sono possibili diverse nozioni di equilibrio, per descrivere 
l'intricata rete di relazioni che si stabiliscono sui mercati quando si vogliano rappresentare l'ottimalità e 
la compatibilità di piani intertemporali, che hanno attuazione nel corso del tempo. Le difficoltà logiche 
e formali che emergono nella trattazione del tempo, nell'ambito della teoria dell'equilibrio economico 
generale, sono state oggetto di dibattito e riflessione soprattutto durante gli anni venti e trenta del XX 
secolo. In quel periodo tre studiosi, l'austriaco Friedrich A. von Hayek, lo svedese Erik Lindahl, 
l'inglese John Hicks, hanno contribuito a definire il concetto di equilibrio temporaneo, rappresentando 
gli scambi sui mercati come una successione di stati di equilibrio condizionati dalle aspettative circa il 
futuro degli agenti economici e dalle risorse e dall'apparato produttivo che l'economia ha ereditato dai 
periodi precedenti. Nei modelli di equilibrio temporaneo gli scambi sono o contrattati e attuati in 
ciascun periodo (scambi a pronti, cioè a consegna immediata) o contrattati per essere attuati più tardi 
(scambi a termine, cioè a consegna differita). La compatibilità delle scelte, ovvero lo stato di equilibrio, 
che si realizza in ognuno di questi periodi non è però garanzia di compatibilità e ottimalità dei piani per 
tutta la successione dei periodi, vale a dire anche relativamente ai periodi futuri, quando gli agenti 
potranno rivedere le proprie scelte, correggere le proprie aspettative, contrattare e attuare nuovi scambi. 
Una successione di stati dell'economia, nella quale gli agenti economici non debbano mai rivedere le 
proprie aspettative sugli eventi futuri, perché l'andamento del mercato conferma le loro previsioni, 
prende il nome di equilibrio con aspettative confermate.Per aggirare le difficoltà poste dal fatto di 
considerare il tempo, si è preferito adottare un modello artificioso, che rappresenta il caso particolare di 
un sistema economico nel quale tutti gli scambi sono contrattati in un unico momento iniziale, per 
essere poi attuati, secondo i contratti stabiliti, nel corso dei successivi periodi di tempo. Lo stato di 
equilibrio che si determina in questa particolarissima economia di mercati a termine completi, nella 
quale sono progettati e contrattati nel periodo iniziale tutti gli atti di scambio e di produzione che 
saranno realizzati in futuro, prende il nome di equilibrio intertemporale, perché rappresenta appunto 
uno stato di coerenza e compatibilità delle scelte ottimali degli agenti economici che si estende a tutto il 
futuro. A questo modello dedicheremo il seguito della nostra trattazione. 



L'ambizione della teoria dell'equilibrio economico generale, dalle origini fino ai suoi sviluppi 
recentissimi, e quindi l'aspirazione degli autori che l'hanno sviluppata, è stata quella di produrre una 
teoria scientifica rigorosa, formulata mediante una struttura matematica internamente coerente, che 
permettesse di ottenere delle dimostrazioni dei risultati previsti. Benché la teoria sia stata formulata agli 
inizi in un linguaggio matematico molto elementare, se non primitivo, i problemi che affrontava erano i 
medesimi che costituiscono ancora l'oggetto delle ricerche enormemente più sofisticate di oggi.

L'idea fondamentale della teoria è quella dell'interdipendenza dei mercati: i prezzi relativi sono 
determinati dall'interazione tra domanda e offerta su tutti i mercati. Poiché uno stato di equilibrio è 
definito da un sistema di prezzi di equilibrio, l'oggetto principale della teoria è sempre stato la 
determinazione dei prezzi in un mercato di concorrenza perfetta. L'assunto metodologico fondamentale 
è che ciò che avviene sul mercato nell'aggregato è determinato dalla somma delle scelte dei singoli 
produttori e consumatori e che queste scelte possono essere rappresentate in modo chiaro e completo a 
partire dalle preferenze degli individui e dalle tecnologie produttive delle imprese. I prezzi di equilibrio 
sono determinati dall'interazione tra le scelte razionali dei singoli e i vincoli posti dalla tecnologia e 
dalla disponibilità delle risorse. L'ipotesi della concorrenza perfetta esprime l'idea che i singoli agenti, 
consumatori o imprese, non siano in grado di influire con interventi consapevoli sul risultato di questa 
interazione e nelle loro decisioni debbano assumere come un dato i prezzi relativi espressi dal mercato. 
Questa ipotesi si enuncia dicendo che gli agenti sono price-takers.

Proprio in quanto così determinati, i prezzi sono gli unici segnali che permettono di condurre il sistema 
dei mercati interdipendenti (di concorrenza perfetta) all'equilibrio. Un dato sistema di prezzi relativi 
determina l'eccesso di domanda dei vari mercati; se tale eccesso non è nullo, il sistema dei prezzi si 
modificherà in modo che la domanda e l'offerta si avvicinino a uno stato di eguaglianza. La 
modificazione seguirà la legge della domanda e dell'offerta: il prezzo in un mercato cresce in 
corrispondenza di un eccesso positivo della domanda e decresce in corrispondenza di un eccesso di 
domanda negativo. Tale processo di aggiustamento dei prezzi (chiamato da Walras tâtonnement) non 
deve essere concepito come un processo consapevolmente guidato (come accadrà nella 
reinterpretazione moderna del concetto di equilibrio nell'ambito delle teorie della pianificazione), bensì 
come un meccanismo di autoregolazione dei mercati, che, guidati da una sorta di 'mano invisibile' 
(secondo l'espressione di Adam Smith), vengono spontaneamente condotti all'equilibrio. Un mercato di 
concorrenza perfetta tende all'equilibrio tra domanda e offerta e lo raggiunge attraverso aggiustamenti 
dei prezzi relativi, che cessano solo quando si raggiunge appunto un sistema di prezzi di equilibrio.

Nonostante le formulazioni precedenti si ispirino alle versioni più moderne della teoria dell'equilibrio 
economico, non c'è dubbio che i concetti sottostanti operano anche nelle prime versioni di tale teoria. I 
problemi storiografici che si pongono sono allora quelli di analizzare come si sia formato il concetto di 
equilibrio economico, come si sia perfezionato e affinato e, allo stesso tempo, come gli economisti che 
hanno sviluppato questo filone di pensiero abbiano elaborato i criteri di scientificità che intervengono 
nella costruzione della teoria.

Questi problemi storiografici si intrecciano strettamente ai problemi di carattere analitico: la 
dimostrazione della coerenza interna della teoria, la verifica empirica dei suoi risultati, l'applicabilità 
dell'apparato teorico ai fenomeni reali.

Nell'evoluzione della teoria dell'equilibrio economico generale possiamo distinguere quattro grandi 
tappe: 1) una prima fase di gestazione del concetto di equilibrio economico, che prende forma nella 
cultura francese del tardo illuminismo e si ispira direttamente al concetto di equilibrio della meccanica; 



2) una seconda fase di formazione e consolidamento della teoria, nell'opera di Walras e Pareto, in cui si 
definiscono il nucleo paradigmatico della teoria e i suoi concetti fondamentali sotto l'evidente influsso 
dei concetti e dei metodi della fisica matematica classica; 3) una terza fase in cui la teoria, dopo la crisi 
della versione precedente, rinasce negli anni trenta del nostro secolo nell'ambiente scientifico di lingua 
tedesca (a Vienna, in particolare) e vengono poste le basi di una linea di sviluppo assiomatica; 4) la 
fioritura negli Stati Uniti, a partire dagli anni quaranta, dei programmi di assiomatizzazione della teoria 
e quindi degli sviluppi che la teoria ha conosciuto fino a oggi, attraverso varie peripezie metodologiche 
e concettuali.

La prima formulazione del concetto di equilibrio economico è un prodotto del pensiero filosofico e 
scientifico del XVIII secolo nell'ambito della nascente scienza della società. Questo concetto e le sue 
prime definizioni scientifiche sono ispirati da un tema centrale della cultura illuminista (e soprattutto 
tardoilluminista): la centralità e il valore universale della scienza fisico-matematica newtoniana, le 
enormi speranze suscitate dalle sue conquiste in ogni campo del sapere, l'impulso che tale scienza 
trasmette a costruire nuove regulae philosophandi nella storia, nel diritto, nella teoria politica. Uno dei 
risultati più evidenti di tale clima culturale è l'emergere nelle scienze sociali della nozione di 'legge', 
intesa come 'legge naturale'. Il modello da imitare, per determinare le leggi scientifiche della società, è 
la meccanica newtoniana, di cui uno dei concetti centrali è quello di equilibrio meccanico (statico o 
dinamico che sia). È possibile seguire con precisione (v. Ingrao e Israel, 1987) l'emergere progressivo 
di questo concetto nell'opera dei fisiocratici e in particolare nel pensiero di Anne-Robert-Jacques 
Turgot (1727-1781) e di Pierre-Samuel Dupont de Nemours (1739-1817).

Non va trascurato, inoltre, il clima generale di sviluppo delle applicazioni della matematica a tematiche 
di carattere sociale e biologico, che è bene espresso dalle ricerche nel campo della arithmétique 
politique e che spingerà il marchese di Condorcet (1743-1794) alla formulazione di un ambizioso 
programma di mathématique sociale, di cui l'economia politica costituisce soltanto un aspetto. Tali 
ricerche saranno proseguite nel contesto delle attività della Classe de Sciences Morales et Politiques 
dell'Institut de France (v. Israel, 1991), che è il centro di attività del gruppo degli idéologues. Sarà 
proprio la Classe a premiare, nel 1801, quello che può essere considerato il primo testo contenente una 
formulazione esplicita del concetto di equilibrio economico e un primo tentativo coerente di 
matematizzazione della teoria dello scambio e della determinazione dei prezzi. Si tratta di un libro del 
matematico francese Nicolas-François Canard (1750-1833). In questo testo (v. Canard, 1801) 
l'equilibrio parziale è paragonato all'equilibrio statico di una leva, mentre l'equilibrio generale del 
mercato è rappresentato attraverso una metafora tratta dalla meccanica dei fluidi: il sistema economico 
è assimilato a un sistema di canali intercomunicanti in cui le acque raggiungono uno stato di equilibrio. 
Si noti che l'analogia idrodinamica è ispirata a sua volta dal parallelismo fra il processo di circolazione 
del sangue e l'equilibrio economico (inteso in forma dinamica), che è un tema classico del pensiero 
fisiocratico. Da questa fonte Canard lo ha ripreso. Il tentativo di Canard è per molti versi assai ingenuo, 
ma contiene in nuce parecchi concetti importanti che saranno ripresi nell'opera di Cournot e Walras. Fra 
di essi troviamo, in forma embrionale, un'idea del processo di aggiustamento dei prezzi (tâtonnement). 
Il lavoro di Canard e la parallela fioritura di lavori di matematica sociale, che spaziano dalla 
demografia alla teoria giuridica e politica, ai problemi di debito pubblico, alla statistica sanitaria, 
cadono infine nel discredito per un processo complesso di mutamento che si verifica nella cultura 
francese e che ha anche risvolti direttamente politici: il dispotismo napoleonico, l'esaurirsi del 
razionalismo utopistico riformatore dell'epoca rivoluzionaria, la separazione disciplinare che tende ad 
allontanare le scienze esatte dalle altre scienze. Anche nel gruppo degli idéologues prevale la tendenza 
a perseguire un progetto di costruzione della scienza sociale che rifiuta radicalmente la 
matematizzazione. L'economista Jean-Baptiste Say (1767-1832) è una figura di spicco di questa 
tendenza.



Si determina così una svolta che renderà l'ambiente della scienza sociale francese ostile alla 
matematizzazione, un'ostilità che sarà poi amaramente sperimentata da Cournot e da Walras. Questa 
ostilità si sviluppa anche negli ambienti delle scienze fisico-matematiche, che pure erano stati così 
sensibili alle tematiche dell'arithmétique politique e della mathématique sociale e avevano visto 
manifestarsi l'interesse diretto per queste discipline da parte di scienziati di primo piano come 
Bernoulli, Condorcet, Lagrange, Vandermonde e Laplace. In estrema sintesi ciò è conseguenza del 
prevalere di una visione romantica, che nega la possibilità di esprimere 'in numeri', e cioè di studiare 
quantitativamente, questioni che toccano la libertà del soggetto sociale, la quale appare (in pieno 
conflitto con la visione prevalente nel materialismo settecentesco) come irriducibile a uno studio 
scientifico esatto. Da un lato ciò si esprime, nel mondo delle scienze fisico-matematiche, nel prevalere 
di una 'ripugnanza' per l'applicazione del calcolo alle cose dell'ordine morale, per l''aberrazione' 
consistente nell'"assimilare l'uomo a un dado" (per usare le parole del fisico-matematico Louis Poinsot, 
allievo di Laplace). E dall'altro lato, nel mondo delle scienze sociali, nel prevalere del metodo storico. 
Questa sostanziale convergenza stronca lo sviluppo scientifico di quelle discipline che trovano uno 
spazio di sviluppo in ambienti marginali rispetto alla scienza 'ufficiale', come quelli degli ingegneri o 
dei cultori della statistica. (Di particolare interesse, in questo contesto, è il contributo di Jules Dupuit, 
1804-1866). Poiché la polemica si appunta soprattutto sull'uso del calcolo delle probabilità, cui viene 
negato uno status epistemologico di pari dignità con il punto di vista del determinismo e del calcolo 
infinitesimale, un margine sottilissimo viene lasciato all'uso di un punto di vista direttamente plasmato 
su quello della meccanica.

È proprio in questa stretta fessura che si fa strada l'opera fondamentale di Cournot. Cournot è ormai del 
tutto lontano dai grandi progetti riformatori, finalizzati alla felicità del genere umano, tipici del 
pensiero illuministico ed è anche molto più prudente di quanto sarà poi Walras nel valutare la portata 
del progetto di matematizzazione dell'economia: egli si limita alla formulazione di teorie parziali, con 
molti distinguo sulla loro applicabilità. In coerenza con questo atteggiamento egli prende 
energicamente le distanze dal tentativo pioneristico di Canard, pur ispirandosi con ogni evidenza a 
diverse idee dell'ingenuo professore francese di matematica e mostrando a più riprese di trarre spunto 
dall'analogia meccanica. L'originalità del progetto di Cournot (v., 1838) consiste nell'aver indicato la 
via dell'uso della teoria delle funzioni nello studio dei problemi economici, senza la necessità di 
specificare la forma delle funzioni che descrivono le leggi studiate, se non in termini di proprietà 
analitiche molto generali. Non c'è dubbio che questo indirizzo astratto e assolutamente alieno da ogni 
applicazione numerica diretta ha plasmato gli sviluppi di tutta la teoria dell'equilibrio economico 
generale fino ai nostri giorni. Oltre a questo contributo metodologico fondamentale, i contributi 
specifici più importanti di Cournot sono la chiara enunciazione della legge che regola in un singolo 
mercato la relazione fra la quantità domandata del bene scambiato e il prezzo in moneta del bene stesso 
(loi du débit) e, come abbiamo già ricordato, la definizione delle 'forme' fondamentali del mercato, che 
nella teoria del duopolio anticipa e imposta l'analisi contemporanea dei mercati di oligopolio.

Tuttavia, per le ragioni sopra illustrate, il mondo scientifico e il mondo degli economisti erano ormai 
poco disposti a interessarsi a un siffatto approccio e l'opera di Cournot cadde in un silenzio quasi totale, 
al punto che nella sua opera successiva, che riproponeva i contenuti della precedente, Cournot espunse 
tutte le formule matematiche. Con questo silenzio si chiuse la prima fase di gestazione del concetto di 
equilibrio, ma ormai erano stati gettati i semi di un progetto scientifico che continuò a sopravvivere in 
forma sotterranea.

Tale progetto si basava su un'idea che riemerse in Walras come in Pareto (e in molti altri autori, tra i 
quali ricordiamo William Stanley Jevons, Irving Fisher e Paul Samuelson): l'idea che i concetti della 



meccanica possano, una volta spogliati del riferimento specifico ai fenomeni fisici, costituire un 
repertorio di concetti astratti utilizzabili per una rappresentazione efficace dei fenomeni di mercato, e 
che a questo repertorio si debba attingere a piene mani, perché esso offre una sorta di materia prima 
concettuale già elaborata e sperimentata in una scienza solida come la fisica. Quest'idea è la premessa 
per il pieno sviluppo del concetto di equilibrio nell'opera di Walras, più precisamente nel testo che 
raccoglie le sue lezioni universitarie, pubblicato col titolo Éléments d'économie politique pure ou 
théorie de la richesse sociale (v. Walras, 1874-1877).

Nell'opera di Walras il progetto di creare un'economia politica pura in forma matematica, secondo il 
modello scientifico della meccanica classica e dell'astronomia newtoniana, diviene un progetto 
articolato e compiuto. Walras mutuò lo scheletro delle equazioni dell'equilibrio dal trattato di statica di 
Poinsot e attinse dalla meccanica classica non solo, e non tanto, gli strumenti matematici, ma anche, e 
soprattutto, un sistema di concetti per descrivere e interpretare i fenomeni di mercato. Ciò emerge con 
chiarezza nella discussione metodologica che Walras premise alla sua costruzione teorica: la distinzione 
tra tipi reali e tipi ideali di mercato e la descrizione di come si passi dalla definizione dei primi 
all'analisi formale per teoremi e dimostrazioni. Il mercato di concorrenza perfetta è concepito da Walras 
come la rappresentazione ideale, senza 'attriti', del tipo reale del 'mercato d'asta', che è scelto a sua volta 
come la forma tipica del mercato tout court. Il tâtonnement è la rappresentazione astratta e depurata di 
aspetti accessori ('attriti') del meccanismo di funzionamento di un mercato d'asta, costruita per 
mostrare, attraverso i concetti puri della teoria, come i mercati di concorrenza convergano verso lo stato 
di equilibrio. Per Walras il tâtonnement è una sorta di simulazione ideale di ciò che accade 
effettivamente nei mercati, una rappresentazione ideale di come si svolgerebbero i fenomeni dello 
scambio in mercati che si avvicinassero alle condizioni ideali della concorrenza perfetta.

L'ultimo scritto di Walras (v., 1909) è un breve saggio tutto dedicato a convincere i "contraddittori 
matematici" che vi è perfetta analogia tra la teoria dell'equilibrio economico walrasiana e due temi 
centrali della meccanica: l'equilibrio della bilancia e le equazioni della gravitazione universale. Walras 
arriva a concludere che l'economia è una scienza 'psichico-matematica' del tutto analoga alle scienze 
fisico-matematiche, salvo il fatto che si occupa appunto di grandezze psichiche anziché fisiche. Nella 
corrispondenza di Walras (v. Jaffé, 1965) un intero carteggio è dedicato alla discussione puntuale e 
precisa di questa analogia, che egli considera fondamentale al fine di convincere i fisici e i matematici 
della solidità scientifica della nuova disciplina. Con insistenza accanita Walras si rivolse, infatti, ai 
fisici e ai matematici dell'epoca per ricevere approvazione e incoraggiamento al suo programma 
scientifico.

Nel programma di Walras era presente un problema aperto e irrisolto: la relazione tra l'anima normativa 
e l'anima descrittiva della teoria dell'equilibrio economico. Fin dal XVIII secolo il progetto di trasferire 
il concetto di legge dalle scienze fisiche alle scienze sociali aveva sollevato il problema della 
compresenza, nelle scienze sociali, di due facce del concetto di legge: da un lato la regolarità dei 
fenomeni e la loro causalità indipendente dal volere dell'uomo, dall'altro la norma della ragione e 
quindi il precetto dell'azione sociale. Questo conflitto - o duplicità di significato - insito nel concetto di 
'legge naturale' esteso al mondo dei fenomeni umani è presente in Montesquieu, in Condorcet, nella 
fisiocrazia. Lo ritroviamo nell'opera di Walras, che discende, per aspetti importanti, dalla teoria del 
diritto naturale. Per i teorici del diritto naturale la legge naturale ha il carattere di una verità certa ed 
evidente di tipo deduttivo, come le verità della geometria, e non è indotta a partire da regolarità 
osservate nel mondo umano, né smentita dalle assurdità della storia. Per Walras l'equilibrio di 
concorrenza perfetta, prima ancora di essere il modello astratto di un'organizzazione sociale esistente, è 
una norma della ragione, un ideale di organizzazione sociale cui tendere. L'equilibrio economico 
generale è un ideale normativo più che una fotografia della realtà dei mercati. Come si concili questa 



concezione normativa dell'equilibrio con la concezione meccanicistica mutuata dalla fisica classica è il 
problema interpretativo più delicato che si presenti allo studioso dell'opera di Walras.

Nell'opera di Vilfredo Pareto (1848-1923) la difficile convivenza divenne un'aperta contraddizione, che 
portò in definitiva Pareto a spostarsi sul terreno della sociologia. Pareto, un ingegnere italiano, era 
anche più radicato di Walras nella cultura scientifica del suo tempo. Contrariamente a Walras, aveva 
avuto una formazione scientifica regolare presso il Politecnico di Torino, che era allora un centro molto 
vivo di dibattito scientifico e un'ottima scuola di meccanica. Il suo programma scientifico fu subito 
informato, a differenza di quello di Walras, a una esigenza preminente di fondazione empirica della 
teoria, perché Pareto considerava il metodo sperimentale cardine e fondamento di ogni discorso 
scientifico. Nella costruzione della teoria dell'equilibrio Pareto fu guidato ancor più di Walras dall'idea 
dell'analogia meccanica. Nel suo Cours (v. Pareto, 1896-1897) egli inserì una tabella a doppia entrata 
delle corrispondenze tra fisica e teoria economica, ribadendo sia in quest'opera che nel Manuale (v. 
Pareto, 1906) che l'equilibrio di un sistema di punti materiali della meccanica offre alla teoria 
economica un sistema di concetti già ben costruito per ragionare sull'equilibrio economico.

Nella costruzione della teoria dell'equilibrio Pareto si scontrò con quella che ritenne una mancata 
corrispondenza tra teoria e fatti, e in particolare con quello che egli chiamò il "fenomeno soggettivo", 
cioè l'impatto sui comportamenti e quindi sui fenomeni sociali delle convinzioni soggettive, per 
irrazionali o false che esse possano essere. In definitiva, pur essendo molto più immerso di Walras nella 
problematica della matematizzazione dei processi reali, Pareto considerava tuttavia l'uso della 
matematica come un aspetto di un processo conoscitivo che deve essere saldamente radicato nel 
metodo sperimentale. Non essendo riuscito a dare un fondamento, un sostegno empirico alla teoria, 
Pareto entrò in quella crisi che lo spinse alla fine ad abbandonare il terreno dell'economia pura.

Della sua svolta vanno ricordati due aspetti: il distacco dalla razionalità come movente prevalente delle 
azioni umane e l'esigenza di ritrovare nel campo allargato della sociologia la verifica sperimentale che 
gli risultava impossibile trovare nell'ambito ristretto della teoria economica. Per il primo aspetto Pareto, 
che aveva introdotto il concetto di homo oeconomicus come astrazione analoga al 'punto materiale' in 
meccanica, giunse a collocare la razionalità in una posizione di secondo piano nella spiegazione dei 
moventi delle azioni umane, quei moventi che forniscono la chiave per interpretare i grandi fatti sociali. 
Costruì invece una teoria delle azioni 'non logiche', attribuendo a tali azioni un'importanza sempre 
maggiore per comprendere le regolarità del mondo sociale. Per il secondo aspetto, pur senza rinnegare 
la teoria dell'equilibrio economico generale, Pareto giunse a sottolinearne la limitatissima applicabilità 
a fini sia normativi sia descrittivi.

La povertà dei contenuti empirici della teoria era stata lamentata anche dai fisici e matematici in 
risposta ai tentativi di diffondere la teoria stessa fatti soprattutto da Walras (v. Ingrao e Israel, 1987, 
cap. 6). È questo il problema centrale che emerge dal carteggio tra Walras e Poincaré (sollecitato da 
Walras a dare il suo appoggio alla teoria): il problema che Poincaré solleva è appunto quello del 
procedimento di astrazione adottato nella costruzione della teoria e dei "giusti limiti" di questa 
procedura. Secondo Poincaré, "all'inizio di ogni speculazione matematica vi sono delle ipotesi e [...] 
affinché questa speculazione sia fruttuosa occorre (come nelle applicazioni alla fisica, del resto) che ci 
si renda conto di queste ipotesi. Se si dimenticasse questa condizione si supererebbero i giusti limiti". 
Anche il fisico matematico Paul Painlevé muove, nella sostanza, la stessa critica, nell'introduzione 
all'edizione francese del 1909 della Theory of political economy di Stanley William Jevons (1835-
1882). Tale critica circola in molti ambienti di economisti, manifestandosi, in particolare, nel rifiuto da 
parte dell'ambiente di Cambridge di accettare la teoria in tutte le sue ambizioni di generalità e 
astrattezza.



Alle soglie degli anni trenta, dopo circa cinquant'anni di vita, la teoria walrasiana era ancora quasi 
inesplorata sotto il profilo matematico: il suo nucleo concettuale era già chiaramente espresso negli 
Eléments, ma esso non aveva ancora trovato una chiara definizione formale, in particolare attraverso 
una precisa e soddisfacente formulazione matematica dei problemi dell'esistenza, dell'unicità e della 
stabilità dinamica dell'equilibrio, né tanto meno erano stati conseguiti risultati concernenti tali 
problemi.

Ha inizio a questo punto la terza fase nello sviluppo storico della teoria e che è legata alla diffusione 
della modellizzazione matematica e quindi di un rapporto più elastico fra matematica e realtà, che non 
subisce in modo stretto i vincoli del riduzionismo meccanicista. Non a caso questa fase ebbe luogo in 
un diverso contesto geografico, trovando fertile terreno nei nuovi sviluppi assiomatici e astratti della 
scienza in Germania e in Austria. Questa nuova fase, legata soprattutto ai nomi di Abraham Wald 
(1902-1950) e John von Neumann (1903-1957), è caratterizzata da un cambiamento profondo 
dell'approccio matematico, che non è più quello dell'analisi infinitesimale, secondo le vedute della 
scuola di Losanna, bensì quello dell'analisi convessa. In verità i primi teoremi di esistenza 
dell'equilibrio, dimostrati da Wald nel quadro delle attività del Seminario Menger a Vienna, utilizzano 
ancora strumenti classici (ma con risultati limitati, proprio per le tecniche usate), mentre von Neumann 
apre la via, con l'uso delle tecniche di analisi convessa e dei teoremi di punto fisso, agli sviluppi che 
condurranno ai risultati degli anni cinquanta.

Questa fase, è tanto breve quanto decisiva per lo sviluppo della teoria e ha il suo culmine nel trattato 
scritto da von Neumann in collaborazione con Morgenstern e Neumann, in cui l'originale visione 
walrasiana viene rimpiazzata da una descrizione dei processi economici nel quadro della teoria dei 
giochi strategici. In tale impostazione l'adesione a un punto di vista modellistico astratto è la chiave che 
permetterà finalmente di tradurre il nucleo paradigmatico della teoria (le questioni dell'esistenza, 
dell'unicità e della stabilità dinamica dell'equilibrio) in una fruttuosa struttura matematica, ma implica 
anche un indebolimento dell'adesione al riduzionismo fisico-matematico classico. Ma soltanto in parte, 
perché più tardi la necessità di riferirsi - in assenza di altri validi riferimenti concettuali - al modello 
della fisica si presenterà ancora nel trattato di von Neumann e Morgenstern. L'asse appare tuttavia 
spostato dal riferimento alla fisica-matematica classica a quello allora dominante della fisica teorica, in 
pieno e impetuoso sviluppo.

La quarta fase può essere caratterizzata come quella in cui ha luogo la matematizzazione completa 
della teoria dell'equilibrio nella sua veste classica, entro un punto di vista assiomatico integrale di 
orientamento 'bourbakista': la sua più chiara manifestazione è la Theory of value di Debreu (v., 1959). 
Il primo periodo di questa fase si caratterizza per una prosecuzione del programma di uso sistematico 
della teoria dei giochi e dell'analisi convessa iniziato da von Neumann, che conduce, nel 1954, alla 
dimostrazione di un teorema molto generale di esistenza dell'equilibrio da parte di Kenneth Arrow e 
Debreu (entrambi nati nel 1921). Tuttavia, in questo lavoro di ricerca, il modello matematico viene man 
mano 'depurato' dei riferimenti alla teoria dei giochi attraverso un recupero dei concetti e del linguaggio 
della teoria walrasiana classica, sia pure entro il nuovo quadro formale e astratto. Tale impostazione ha 
consentito non soltanto di rispondere in modo positivo al problema dell'esistenza dell'equilibrio, ma 
anche di mostrare le insormontabili difficoltà che esistono sulla via di una dimostrazione della sua 
unicità.

In un secondo periodo, inaugurato dal contributo di Stephen Smale (nato nel 1930), si è avuto un 
ritorno ai metodi del calcolo differenziale classico, sia pure nell'ottica della moderna topologia 
differenziale: questo approccio ha consentito di ridimostrare tutti i risultati ottenuti in precedenza. In 



questa cornice differenziale è stato inoltre affrontato il problema della stabilità dinamica (e in 
particolare quello del tâtonnement) mostrando che, anche in questo ambito, è impossibile conseguire 
sul piano analitico i risultati sperati: i processi di aggiustamento dei prezzi non sono quasi mai 
convergenti, se non sotto ipotesi molto restrittive e di significato economico molto particolare.Questi 
risultati conducono allo stato presente della teoria e ai difficili problemi che essa è costretta ad 
affrontare per individuare possibili vie di sviluppo. 

Fra tutti i modelli postwalrasianio, quello più famoso è certamente quello che Arrrow e Debreu. Nel 
modello dell'equilibrio generale di Arrow e Debreu, ricordavano Ingrao e Israel, hanno un ruolo 
centrale i concetti di equilibrio, merci e prezzi. Del primo si è già detto. Le merci sono l'oggetto 
dell'attività economica, che consiste nella produzione e nello scambio di beni. La funzione dei prezzi è 
di operare come indicatori che informano gli agenti della scarsità dei beni. In realtà ciò può essere vero 
in condizioni di concorrenza perfetta. Non lo è in condizioni che sno presenti nelle economie del nostro 
tempo. In tali economie le condizioni prevalenti sono quelle dell'oligopolio.

ECONOMIA POITICA E FORME DI MERCATO. Gli economisti usano distinguere fra economia 
di mercato e economia di piano. Ora, per avere una economia di mercato occorre l'esistenza di un 
mercato. Tale esistenza è stata resa impossibile dall'avvento del capitalismo il quale ha trasformato la 
concorrenza in monopolio e ha così distrutto il mercato come istituzione economica. Non 
dimentichiamo che la prima legge antitrust moderna è lo Sherman Act del 1890.1 Da allora le leggi in 
materia si sono moltiplicate, ma l'effetto di questa moltiplicazione è stato nullo. Anzi, l'economia si è 
ulteriormente monopolizzata a danno del mercato il quale è venuto a perdere la sua funzione 
fondamentale di luogo di formazione dei prezzi in un regime di concorrenza, nel quale le imprese sono 
delle price takers. Nell'economia contemporanea, per contro, le imprese sono price makers, a dire che 
sono esse che decidono attraverso la loro politica dei prezzi, l'ammontare dei loro profitti, 
determinando in tal modo l'assetto complessivo dello stesso mercato.

È opinione comune che nel nostro tempo, nelle industrie delle economie più progredite, scrisse Paolo 
Sylos Labini, si sono andate e si vanno diffondendo forme di mercato diverse dalla concorrenza, 
mentre nel passato era appunto questa la forma che prevaleva, anche nei mercati industriali. 

Per valutare questa opinione lo studioso di economia teorica deve ricorrere all'aiuto degli storici 
economici. Hermann Levy, uno storico tedesco che ha dedicato la sua vita allo studio dell'evoluzione 
industriale dell'Inghilterra e della Germania, scrive: “La storia economica dei tempi moderni mostra 
che sulla soglia del moderno capitalismo industriale non vi fu la concorrenza individuale. Al contrario, 
il periodo iniziale del moderno capitalismo industriale fu caratterizzato da monopoli in molte delle « 
nuove » produzioni, e da un dominio capitalistico sulle corporazioni attraverso una delle tante specie 
del sistema del lavoro per commissione (putting-out system). Ciò mutò solo con la comparsa delle 
fabbriche... Il desiderio di « concentrarsi » scomparve e in suo luogo si affermò il sistema 
concorrenziale. 

A sua volta, questa situazione subì un cambiamento quando, dal penultimo decennio del secolo scorso 
in poi, si delineò una nuova rivoluzione dei mercati, determinata da progressi rivoluzionari nei mezzi di 
trasporto e di comunicazione... Divenne possibile produrre beni industriali, ed anche di altro genere, 
dovunque le condizioni fossero economicamente più favorevoli, quasi senza riguardo al costo di 
trasporto a lunghe distanze. Ciò significò la possibilità di concentrare la produzione in certi punti, di 
attuare un accentramento là dove aveva precedentemente prevalso il decentramento, per rifornire 
mercati concentrati, o per disporre di rifornimenti da zone concentrate di produzione. 



Nell'industria moderna, dunque, secondo Levy, all'inizio si ha una situazione in cui prevalgono piccole 
formazioni monopolistiche, molte delle quali s'innestano su forme produttive di origine anteriore; si 
passa quindi attraverso un lungo stadio concorrenziale (che originariamente è stato teorizzato dagli 
economisti classici); e si ritorna, nel tempo recente, ad una fase in cui si afferma la concentrazione 
industriale e in cui prevalgono grandi formazioni produttive che Levy chiama « quasi-monopolistiche 
». Si tratta, fondamentalmente, di un processo spinto dalla ricerca di una crescente efficienza tecnica ed 
economica. Esso ha assunto e assume, nei vari paesi, forme diverse. Non sempre, è vero, la 
concentrazione è stata il risultato della ricerca di una crescente efficienza: interventi politici di ogni 
genere, particolarmente politiche protezionistiche, hanno dato luogo a formazioni di tipo 
monopolistico, non necessariamente connesse con la concentrazione. Ma, accanto a queste formazioni 
monopolistiche « artificiali », si sono andati sempre più diffondendo complessi produttivi il cui potere 
di mercato deriva dall'evoluzione della struttura industriale. D'altra parte, dietro gl'interventi politici, 
che hanno costituito o rafforzato posizioni monopolistiche, non vi sono meramente « teorie », giuste o 
errate che siano; di regola, vi sono potenti coalizioni d'interessi, che non possono essere considerate 
indipendentemente dal processo di concentrazione. Ed il fatto stesso che la concentrazione si sia 
affermata in tanti diversi paesi, con istituzioni e politiche differenti, perfino in paesi che avevano 
antiche tradizioni liberistiche, può mostrare che non si tratta di una serie di trasformazioni accidentali, 
bensì, appunto, di un processo. 

È stato ampiamente citato Levy; ma le vedute di questo studioso, benché originali sotto molti aspetti, 
non sono affatto diverse, riguardo alle vicende concrete e alla cronologia del processo di 
concentrazione, da quelle degli altri storici economici. Tutti riconoscono, in particolare, che il processo 
di concentrazione si affermò in modo netto a partire dall'ottavo e dal nono decennio del secolo scorso, 
pur avendo, beninteso, origini precedenti. 
Perché si affermò allora e non prima?  A causa della rivoluzione dei mezzi di trasporto e di 
comunicazione, risponde Levy. Questa risposta, che Levy elabora ed approfondisce nella più recente 
delle due opere ricordate dianzi, è degna di riflessione per l'economista. Il progresso dei moderni mezzi 
di trasporto risale ovviamente ad un periodo anteriore al 1870-1880. Ma da quest'epoca i nuovi mezzi 
di trasporto (particolarmente: ferrovie e navi a vapore) raggiungono uno sviluppo tale da consentire 
l'unificazione dei mercati non solo sul piano nazionale, ma anche sul piano continentale e addirittura 
mondiale. Storicamente, forse, la concorrenza potrebbe essere concepita come una tendenza 
principalmente stimolata e incessantemente — per un lungo periodo — creata e ricreata dalla riduzione 
nei costi di trasporto e dalla conseguente distruzione di barriere locali. Unità produttive che avevano un 
certo potere monopolistico su aree circoscritte vedevano via via cadere la protezione offerta 
naturalmente dagli elevati costi di trasporto: nuove imprese potevano sorgere e le più vigorose fra le 
imprese già esistenti potevano espandersi, invadendo mercati che fino allora erano stati ad esse 
preclusi. 

Ma lo stesso processo che andava distruggendo i monopoli locali andava via via creando — da un certo 
periodo in poi in modo tumultuoso — situazioni monopolistiche o oligopolistiche molto più stabili, 
abbraccianti paesi interi. 

II processo di concentrazione è stato studiato da statistici, oltre che da economisti e da storici 
economici, specialmente con riferimento all'Inghilterra e agli Stati Uniti. Uno studio statistico non solo 
consente una maggiore conoscenza del fenomeno, ma costringe a precisarne meglio il contenuto: ciò è 
molto utile, considerata la mancanza di rigore con cui spesso si usa il termine «concentrazione».  Un 
tale studio indica la necessità di distinguere tre tipi di concentrazione: la concentrazione riferita agli 
stabilimenti (che si potrebbe chiamare « concentrazione tecnica »), quella riferita alle imprese (« 



concentrazione economica ») e quella riferita a imprese producenti beni disparati o a gruppi d'imprese 
collegati fra loro principalmente da partecipazioni azionarie (« concentrazione finanziaria »). In 
generale, la concentrazione può essere studiata con riferimento; (a) al numero dei lavoratori impiegati, 
(b) al valore della produzione e (c) al valore dei beni patrimoniali. Il primo e il secondo criterio 
(segnatamente il primo, che permette fra l'altro di evitare il problema delle variazioni dei prezzi) sono 
rilevanti sopra tutto per lo studio della « concentrazione tecnica » e di 8 quella « economica ». Il terzo 
criterio è particolarmente rilevante per lo studio della « concentrazione finanziaria ». 

Com'è comprensibile, usando lo stesso criterio per il calcolo dei primi due tipi di concentrazione, in 
una determinata industria la concentrazione economica di regola risulta maggiore di quella tecnica. Per 
la concentrazione del terzo tipo, invece, il riferimento all’« industria » (intesa in senso empirico) non è 
possibile; si può invece calcolare la concentrazione del valore dei patrimoni (o dei capitali sociali) di 
una determinata specie di imprese, per esempio di quelle costituite come società per azioni, rispetto a 
tutte le imprese della stessa specie. 

Sono stati proposti vari indici di concentrazione. Non è questa la sede per discutere tale problema. Se, 
come in questa monografia, si vuole studiare il nesso fra processo di concentrazione e forme di 
mercato, conviene adottare un indice che si discosti il meno possibile dalla nozione di senso comune di 
concentrazione delle unità economiche. Un tale indice è il « rapporto di concentrazione » di Gini; gli 
svantaggi che esso presenta riguardano casi molto particolari e sono largamente superati dai vantaggi, 
specialmente da quello della semplicità. 

S'incontrano notevoli difficoltà nella raccolta dei dati, sopra tutto se si vogliono studiare le variazioni 
della concentrazione in un periodo molto lungo: i dati più facilmente disponibili sono quelli della 
distribuzione degli stabilimenti secondo il numero degli operai — o, in generale, dei lavoratori — 
impiegati. Inoltre, in certi casi mutano i criteri di classificazione usati nei diversi censimenti industriali. 

Fortunatamente, la « concentrazione tecnica », riferita al numero dei lavoratori impiegati, ha la 
maggiore rilevanza per il problema che c'interessa. Nell'appendice, alla fine di questa parte, si riportano 
alcuni indici di concentrazione calcolati dallo scrivente, con riferimento all'industria americana, in base 
ai diversi criteri e seguendo il procedimento suggerito da Gini. I commenti sono brevissimi; ma quei 
risultati confermano e precisano l'opinione della maggioranza degli economisti: che cioè non solo la 
concentrazione industriale è molto elevata negli Stati Uniti, ma che essa è andata sistematicamente 
crescendo negli ultimi decenni. È necessario avvertire che alcuni economisti statistici americani hanno 
pubblicato di recente opere tendenti a dimostrare: (I) che il processo di concentrazione si è pressoché 
arrestato negli Stati Uniti da circa mezzo secolo, pur avendo raggiunto un alto livello dopo le 
gigantesche fusioni che si svolsero alla fine del secolo scorso e al principio di questo; (II) che il « grado 
di monopolio » negli Stati Uniti, pur essendo ragguardevole, è rimasto pressoché invariato dal principio 
del secolo ad oggi. Su questa seconda tesi non è il caso di soffermarci; Nutter, che appunto la sostiene 
(5), calcola il «grado di monopolio» in un modo completamente arbitrario e pressoché privo di 
significato scientifico. Più interessante è la prima tesila quale apparirebbe in contrasto con l'opinione 
prevalente fra gli economisti e coi risultati della ricerca compiuta dallo scrivente. Tale tesi è sostenuta 
da Adelman (6). Questo economista chiama « rapporto di concentrazione industriale » la percentuale 
del valore della produzione di un numero fisso e ristretto di imprese. Egli riconosce che « il rapporto di 
concentrazione industriale, e tutti gli altri rapporti fondati su piccoli numeri [di stabilimenti o di 
imprese] hanno il difetto d'introdurre un arbitrario elemento di scelta dei numeri, ed inoltre disperdono 
tutte le notizie disponibili circa la struttura del gruppo » (p. 271). Ma poi dimentica la sua stessa lezione 
e usa il suo rapporto addirittura per confronti di lunghi periodi, ove esso può risultare più ingannevole 
(p. 291). Il rapporto di Gini non è soggetto a questa critica, appunto perché con esso si tiene conto della 



distribuzione di tutte le unità economiche che interessano. 

Tuttavia lo studio di Adelman non è sterile. Non v'è contraddizione fra i risultati ottenuti dallo 
scrivente, sulla concentrazione riferita all'intero gruppo di imprese che costituiscono una determinata « 
industria », e i risultati cui perviene Adelman sulla concentrazione riferita a un numero ristretto di 
imprese. Più oltre, in questo studio, apparirà chiaro che il processo di concentrazione rilevante per le 
forme di mercato è quello indicato dalla concentrazione generale, riferita a tutte o alla maggior parte 
degli stabilimenti e delle imprese delle diverse « industrie ». Ma i risultati di Adelman possono 
suggerire che quel processo è perfettamente compatibile con variazioni irregolari e non 
necessariamente in aumento della quota relativa delle tre o quattro maggiori imprese. La spiegazione 
(che interessa l'economista più che lo statistico) può essere questa: che alcune imprese medie o grandi, 
ma non ancora grandissime, ampliandosi per sviluppo interno o, più spesso  attraverso fusioni, possono 
entrare a far parte del gruppo — ristretto, ma non composto di un numero fisso — delle imprese 
grandissime. Un tale sviluppo è certamente accaduto, per esempio, nell'industria americana del ferro e 
dell'acciaio. È evidente che esso non contraddice affatto l'affermazione che il processo di 
concentrazione è andato costantemente avanzando; ma la qualifica in un modo molto interessante, su 
cui l'economista deve meditare. 

Tuttavia, l'argomento merita uno studio approfondito, che ancora non è stato compiuto. 
Rispetto al problema che c'interessa, il rapporto di Gini cessa di essere rilevante se il numero delle 
imprese (o degli stabilimenti) è molto piccolo: tre o quattro, per esempio. Ma in questo caso non 
occorre più un indice di concentrazione per descrivere, empiricamente ed economicamente, la struttura 
di una data industria: empiricamente, basta indicare il numero assoluto delle unità; sotto l'aspetto 
economico, l'industria si trova ovviamente in condizioni di oligopolio. Anche in questo caso — ma in 
un senso particolare, che va specificato — si può dire che l'industria è « concentrata ». 

Quali sono i rapporti esistono fra il processo di concentrazione industriale e le forme di mercato? 
La risposta è: quel processo genera o accresce il potere di mercato delle maggiori imprese. Perché ed in 
quale modo? Le spiegazioni sono diverse. Si ripete un'osservazione, che addirittura già Adamo Smith 
aveva espressa (9): quando il numero degli imprenditori è o è divenuto assai piccolo, riesce facile ad 
essi accordarsi per regolare i prezzi. Ciò naturalmente implica che il processo di concentrazione abbia 
raggiunto uno stadio molto avanzato: solo in un tale stadio si può ammettere che un numero molto 
ristretto di grandi imprese venga a trovarsi in condizioni da controllare buona parte della produzione. 
La qualificazione è più 11 interessante dell'osservazione principale: essa mette in guardia dal 
confondere o anche solo dall'assimilare il processo di concentrazione con quello di monopolizzazione: 
il primo non necessariamente comporta il secondo. 

Si osserva inoltre che la tecnica moderna, in molti rami industriali, ha fatto via via crescere, in termini 
assoluti e relativi, il volume del capitale minimo necessario per avviare la produzione a costi 
sufficientemente bassi: ciò crea un ostacolo « naturale » alla concorrenza. A questa osservazione, già 
sostanzialmente espressa da Marx, si può obiettare che, se è vero che il capitale minimo è cresciuto, 
sono anche cresciute — grazie allo sviluppo della borsa e delle banche — le possibilità di ottenere 
mezzi finanziari: non è detto che le maggiori necessità di finanziamento di oggi non possano essere 
compensate dalle maggiori possibilità offerte dal sistema creditizio: il risultato, rispetto alle forme di 
mercato, è per lo meno dubbio. 

L'obiezione non è decisiva. Si sa bene che le difficoltà di ottenere prestiti e comunque di disporre di 
fondi sono molto minori nel caso delle grandissime imprese già affermate che nel caso di imprese 
medie o piccole o di nuove imprese; ciò che appunto crea un ostacolo alla concorrenza. Tuttavia, un 



certo peso tale obiezione lo conserva. 

Si ammette senza difficoltà che, a differenza della concorrenza pura, le variazioni della produzione 
delle grandissime imprese operanti in industrie concentrate determinano variazioni dei prezzi; e si 
ritiene che questa osservazione legittimi senz’altro il rinvio alla teoria dell'oligopolio. Ma questa teoria, 
come si vedrà, è in uno stato fluido, per non dire caotico. Pertanto, sul piano teorico il potere di 
mercato delle grandissime imprese di industrie concentrate rimane problematico. 

Tutto sommato, l'analisi dei rapporti fra processo di concentrazione e forme di mercato è in condizioni 
quanto mai insoddisfacenti, in pieno contrasto con l'analisi di quelle forme di mercato, diverse dalla 
concorrenza, che non hanno alcuna necessaria connessione col processo di 12 (12) La citazione è tratta 
dal testo italiano dell'articolo «The Laws of Returns under Competitive Conditions » (Nuova Collana di 
Economisti, vol. IV, p. 597). 

concentrazione, ma che anzi, in certi casi (per esempio in quello del commercio al minuto) addirittura 
la escludono. Paradossalmente, con la « scatola di strumenti teorici » oggi disponibile è più facile 
elaborare un'analisi rigorosa delle conseguenze economiche che ha il potere di mercato di cui gode 
ciascuno dei nostri fornitori — i quali, nella loro sfera, sono da considerare come piccolissimi 
monopolisti — di quanto sia elaborare un'analisi altrettanto rigorosa delle conseguenze economiche che 
ha il potere di mercato goduto dalla U.S. Steel Corporation. 

L'analisi moderna delle forme di mercato diverse dalla concorrenza. — Nel tempo in cui Piero Sraffa 
pubblicò la sua famosa critica alla teoria marshalliana, la situazione era, in un certo senso, opposta: il 
carattere monopolistico dei trust e delle grandissime imprese operanti in industrie altamente 
concentrate era ammesso da tutti, compreso Marshall, come ovvio. Il problema appariva più meritevole 
di studi storici ed empirici che di analisi teoriche elaborate. Gli economisti guardavano proprio al 
numero delle imprese operanti in un ramo produttivo per dedurre la forma di mercato prevalente in una 
data attività, forma approssimantesi al monopolio o alla concorrenza secondo che il numero fosse 
relativamente piccolo o relativamente grande. 

La novità e l'importanza della critica di Sraffa stette proprio in ciò, che essa distruggeva l'idea che « 
quando la produzione è nelle mani di un gran numero di aziende interamente indipendenti, quanto a 
controllo, l'una dall'altra, le conclusioni proprie della concorrenza possono essere applicate, anche se il 
mercato in cui le merci vengono scambiate non è assolutamente perfetto, poiché le sue imperfezioni 
sono costituite in genere da attriti che possono semplicemente ritardare o leggermente modificare gli 
effetti delle forze attive della concorrenza, ma sui quali queste in ultima analisi e sostanzialmente 
finiscono per prendere il sopravvento ». 

« Questa opinione — affermava Sraffa — sembra essere fondamentalmente inaccettabile. Molti degli 
ostacoli che spezzano quell’unità del mercato, che è la condizione essenziale della concorrenza, non 
hanno la natura di « attriti », ma sono essi stessi forze attive, che producono effetti permanenti e perfino 
cumulativi; inoltre spesso sono dotati di stabilità sufficiente perché se ne possa fare oggetto di 
un'analisi basata su condizioni statiche ».Il risultato globale, ossia sociale, della moltitudine delle 
piccolissime formazioni monopolistiche può essere anche più rilevante e forse molto più rilevante di 
grandiose e, a prima vista, evidenti formazioni monopolistiche. Questo è apparso subito, a molti 
economisti, giusto, importante e degno dello studio più approfondito. 

Essi però, intenti nell'analisi di quel che non è ovvio e che è stato merito grandissimo di Sraffa di far 
vedere, hanno finito col trascurare l’analisi dell'ovvio, ossia del potere di mercato delle grandissime 



imprese industriali. Così che, fuori da quelle osservazioni piuttosto primitive, che già Smith e Marx 
avevano espresse, non è dato trovare un'analisi teorica che possa considerarsi soddisfacente. 

L'ovvio, oramai, ha bisogno di analisi. La debolezza o addirittura l'inconsistenza dell'analisi teorica 
riguardante il potere di mercato delle grandissime imprese è apparsa quando alcuni economisti hanno 
attaccato la nozione comune, ossia ovvia, secondo cui quelle grandissime imprese, appunto perché 
grandissime, hanno poteri monopolistici. Questi economisti, in sostanza, hanno applicato, 
rovesciandola, l'osservazione di Sraffa dianzi ricordata: se è vero che un gran numero di imprese in un 
certo ramo di attività in sè non costituisce né la prova e neppure la presunzione che in quell'attività 
prevale la concorrenza, è anche vero il contrario: un numero anche limitato di imprese non significa 
che queste imprese abbiano potere monopolistico. In una tale situazione si deve riconoscere e si 
riconosce che la produzione di ciascuna singola impresa influisce in modo sensibile sul prezzo, ciò che 
esclude la concorrenza pura. Ma una tale nozione di concorrenza — si è detto — ha valore formale o si 
riferisce semplicemente a condizioni statiche. Quello che sostanzialmente conta è il risultato; e il 
risultato considerato dal punto di vista dinamico, può essere eguale o simile o perfino « migliore » di 
quello che si attribuisce alla concorrenza pura. Se è necessario, si ridefinisca in senso più realistico la 
nozione di concorrenza, ma non si vada ripetendo acriticamente che i grandi complessi industriali 
hanno poteri monopolistici, In embrione, questa reazione critica può già trovarsi in certe qualificazioni 
che Marshall aveva introdotte a proposito del potere monopolistico dei grandi complessi: 

È vero che quando quasi tutto un ramo produttivo è nelle mani di poche imprese gigantesche nessuna di 
esse può propriamente essere considerata « rappresentativa ». Se queste imprese sono fuse in un trust o 
sono strettamente combinate fra loro, l'espressione « spese normali di produzione» non ha più un 
significato preciso. E, come si sosterrà compiutamente in un volume successivo, una combinazione o 
un trust va riguardato, prima facie, come un monopolio: e il suo modo di procedere va analizzato sulle 
linee indicate nel XIV capitolo del V libro [« La teoria dei monopoli »]; benché gli ultimi anni del 
secolo decimonono e i primi anni di questo secolo abbiano mostrato che perfino in questi casi la 
concorrenza abbia una forza molto maggiore e l'uso del termine « normale » sia meno inappropriato di 
quanto sembrasse probabile a priori. 

Queste qualificazioni sono evidentemente incerte e contraddittorie: ciò che a prima facie o a priori è 
nero a posteriori diventa bianco. Alcuni economisti moderni, più coerentemente, hanno optato per il 
bianco. 

Vi sono dunque due problemi, che si presentano come distinti. Il primo riguarda la situazione 
prospettata da Sraffa: molte piccole imprese, apparentemente in concorrenza fra loro, in realtà dotate di 
poteri di mercato ben definiti. V’è poi la situazione di industrie che producono beni sufficientemente 
omogenei (o scarsamente differenziati) e che sono caratterizzate da un'elevata concentrazione: un 
numero ristretto (variante nel tempo ma sempre molto piccolo) di imprese controlla la maggior parte 
della produzione. 

La prima situazione, la cui analisi è stata approfondita dai teorici della concorrenza imperfetta e (o) 
monopolistica, si riscontra specialmente nella produzione di prodotti manifatturati consumabili e nelle 
attività commerciali. In questa situazione i prodotti sono differenziati rispetto ai consumatori: il 
concetto di « industria » perde, a rigore, il suo significato (Sraffa, Robinson) e il concetto di « mercato 
» può esser valido solo se si distingue fra il mercato « particolare » dei prodotti di ciascuna impresa e il 
mercato « generale », che comprende, insieme con quei prodotti, quelli più direttamente sostituibili ad 
essi. L'ampiezza del « mercato generale » non è definibile in via assoluta, ma dipende dalla 
sostituibilità o, più 15 esattamente, dall'altezza del grado di « elasticità indiretta » della domanda che si 



vuoi considerare. 

Una ulteriore specificazione è stata aggiunta da Kaldor, il quale ha esattamente osservato che « ciascun 
venditore è in diretta concorrenza soltanto con pochi altri venditori; che questi altri venditori sono essi 
stessi in concorrenza con un piccolo numero di diverse imprese; e che la catena di questi gruppi 
oligopolistici compone l'intero mercato ». « L'oligopolio [è], in realtà, la condizione più comune » . 

L'osservazione di Kaldor è importante. Essa suggerisce che i mercati in cui vige la concorrenza 
imperfetta non sono del tutto spezzettati; che l'unità rilevante per l'analisi teorica non è tanto l’impresa 
singola, quanto il gruppo di quelle imprese che sono in diretta concorrenza fra loro ; in breve, che la 
teoria dell'oligopolio costituisce, rispetto alla teoria della concorrenza imperfetta, un'ulteriore 
approssimazione alla realtà. 

Per designare questa prima situazione, in cui ha pur sempre rilevanza una certa differenziazione di 
prodotti, parleremo appunto di « oligopolio differenziato » (potremmo anche parlare, e forse 
l'espressione sarebbe più precisa, di « oligopolio imperfetto »). 
È però l'analisi della seconda situazione — la situazione di industrie caratterizzate da un'elevata 
concentrazione — che ha bisogno di maggiore approfondimento. Ad essa sostanzialmente si riferisce J. 
Galbraith quando, richiamando le conclusioni di vari studi empirici sulla struttura dell'industria 
americana, afferma che « l'oligopolio è l'assunzione appropriata nel trattare i mercati industriali degli 
Stati Uniti ». Designeremo questa seconda situazione con l'espressione « oligopolio concentrato » 
L'oligopolio, dunque, non appare come un caso teorico particolare, ma come la forma di mercato più 
frequente, se pure variamente configurata, nella moderna realtà economica. 

Forme monopolistiche e oligopolistiche sono sempre esistite, anche nel periodo « aureo » della 
concorrenza: si tratta di meno e di più; ma si tratta anche di forme di mercato nuove. In quali attività? 
Non in quelle agricole, ove tuttora prevale la concorrenza — o, meglio, prevarrebbe, se lo Stato non 
fosse intervenuto. Non in quelle commerciali. Già John Stuart Mill, in un capitolo dei suoi Principî 
avente per titolo « Della concorrenza e della consuetudine » (libro II, cap. IV, 3), osservava: "II 
commercio all'ingrosso delle merci più importanti è veramente sotto il dominio della concorrenza... 
Ma, nel commercio al minuto, il prezzo pagato dal reale consumatore sembra risentire molto 
lentamente e imperfettamente l'effetto della concorrenza; e quando la concorrenza esiste, spesso, invece 
di ridurre i prezzi, semplicemente suddivide i guadagni di un alto prezzo fra un gran numero di 
commercianti."

E Wicksell nel 1901, esprimendo con piena chiarezza alcuni punti essenziali della moderna teoria della 
concorrenza imperfetta, scriveva: "... Non dobbiamo dimenticare che praticamente ogni commerciante 
al minuto possiede, nella sua cerchia immediata, quel che possiamo chiamare un effettivo monopolio 
nelle vendite, perfino se, come vedremo fra breve, esso si fonda solamente sull'ignoranza e la mancanza 
di organizzazione degli acquirenti."
 
Naturalmente, a differenza di un vero monopolista, egli non può rialzare i prezzi a suo piacimento (solo 
in luoghi remoti dai centri commerciali può aver luogo un considerevole aumento locale nei prezzi); 
ma se egli mantiene gli stessi prezzi e le stesse qualità dei suoi concorrenti, egli può quasi sempre 
contare sui clienti che sono nelle sue immediate vicinanze. Il risultato è, non di rado, un eccesso di 
commercianti al minuto, apparentemente con vantaggio, ma in realtà con danno dei consumatori. E 
prosegue dando una dimostrazione di tale tesi, oggi resa familiare dalle opere di Robinson e di 
Chamberlin, con una efficacia per nulla inferiore, e forse superiore, a quella delle analisi di questi due 
economisti. 



Dunque, la concorrenza imperfetta e l'oligopolio differenziato nelle attività commerciali al minuto sono 
Ciò ha inevitabili conseguenze sullaforme di mercato antiche assai. Dov'è allora la novità? La novità 
essenziale, che permette di parlare di due stadi distinti nell'evoluzione del capitalismo moderno, 
dipende dal processo di concentrazione industriale. Sotto l'aspetto teorico, la nuova forma di mercato è 
quella dell'« oligopolio concentrato ». 

Sebbene questa forma di mercato ed il processo che la genera si presentino sopra tutto nell'industria, 
nei paesi evoluti, in un periodo più recente, un processo simile si è svolto anche nel commercio di 
prodotti di largo consumo, grazie allo sviluppo dei grandi magazzini e dei negozi a catena. Ma 
cronologicamente e logicamente la concentrazione commerciale (intesa appunto nel senso tecnico-
organizzativo) segue la concentrazione industriale: è questo il fenomeno principale. E’ da osservare che 
i nuovi grandi organismi commerciali, pur avendo un potere dì mercato perfino più elevato di quello 
delle minuscole imprese commerciali, segnano, rispetto a queste, un enorme progresso; quanto alla 
forma di mercato, essi si avvicinano di più al tipo dell'« oligopolio concentrato », concludeva P. Sylos 
Labini in Oligopolio e progresso tecnico.

Ciò ha immediate conseguenze sulla politica economica. In un'economia di concorrenza perfetta, la 
politica economica deve limitare la propria attività a impedire che intervengano dei cambiamenti nelle 
suddette condizioni, dal momento che un'economia di concorrenza perfetta garantisce per definizione 
massima efficienza economica e piena occupazione delle forze di lavoro. Non è così in un'economia 
dominata da grandi imprese che controllano i loro mercati. In tali economie, le imprese fissano il 
prezzo, come spiegò Michal Kalecki in Teoria della dinamica economica, sulla base del loro "grado di 
monopolio": p = mu+np', dove p è il prezzo dell'impresa, p' è il prezzo medio ponderato di tutte le 
imprese, u è il costo primo unitario. Ciò crea una situazione che, nel lungo periodo, può disincentivare 
gli investimenti. Ciò crea disoccupazione che può essere ovviata mediante l'intervento pubblico il quale 
colma il deficit di domanda effettiva.

FALLIMENTI DEL MERCATO.  Con questa espressione, ricordava Angelo Castaldo, si intende 
l'insieme dei casi in cui i mercati non sono in grado di determinare allocazioni efficienti delle risorse, 
ovvero di raggiungere equilibri di ottimo paretiano. I fallimenti del mecato dipendono dalla mancanza 
di almeno una delle condizioni del primo teorema dell’economia del benessere, le quali recitano che: 
gli agenti economici hanno il medesimo livello di informazioni senza asimmetrie; i beni prodotti e 
scambiati sono privati e non si è in presenza di esternalità; la tecnologia è data e vi è assenza di barriere 
all’entrata e all’uscita, gli operatori economici sono tutti price taker. Nell’ambito dello studio del ruolo 
del settore pubblico nell’economia, accanto alle giustificazioni di intervento a carattere redistributivo, 
basate su giudizi di natura soggettiva, i fallimenti del mercato costituiscono la motivazione più 
indiscussa e oggettiva dell’intervento pubblico volto a correggere l’inefficienza allocativa generata dal 
malfunzionamento dei mercati. In questi casi, la ragione più ricorrente per l’intervento pubblico deriva 
dalla constatazione che se i m. raggiungono equlibri subottimali è sempre possibile ottenere, tramite un 
apporto esogeno, un miglioramento paretiano. 

Per indagare sulla desiderabilità dei provvedimenti di miglioramento paretiano, e sull’ampia gamma di 
modalità con cui possono essere effettuati, è importante comprendere la natura dei fallimenti del m. 
sottostanti l’inefficienza allocativa. Ogni fattispecie di market failure, come precedentemente 
evidenziato, è sempre connessa al venir meno di una delle condizioni sopra elencate.

Violazione della prima condizione. Si verifica in presenza di asimmetria informativa tra gli operatori 
economici, l’intervento pubblico dovrebbe essere volto ad ampliare l’accessibilità dell’informazione 



alla totalità degli agenti economici (per es., mediante l’imposizione di obblighi di divulgazione o altre 
forme di regolazione).

Violazione della seconda condizione. Si verifica qualora i beni prodotti e scambiati siano beni pubblici. 
In questo caso, il fenomeno del free rider impedisce la creazione di un mercato privato. Tale 
circostanza impone un’iniziativa da parte del settore pubblico, volta ad assicurare la produzione di beni 
e servizi considerati essenziali per la collettività. L’assenza di un meccanismo di mercato capace di 
garantire la fissazione di prezzi di risorse scarse, che influenzano una pluralità di m., si manifesta anche 
quando si è in presenza di esternalità. In tali casi si impone il ricorso a un intervento pubblico per 
mezzo di tassazione e sussidi, diretto a far contabilizzare i costi e i benefici esterni, o tramite una 
attenta definizione dei diritti di proprietà sulla risorsa, finalizzata a consentire l’internalizzazione degli 
effetti esterni mediante la contrattazione privata.

Violazione della terza condizione. Avviene quando i mercati non sono contendibili. In presenza di tale 
anomalia, l’operatore  pubblico, soprattutto tramite il ricorso al diritto antitrust e alla regolazione, 
dovrebbe avere come obiettivo la rimozione degli ostacoli che impediscono lo svilupparsi della 
dinamica concorrenziale all’interno del mercato.

Violazione della quarta condizione. Tale condizione è disattesa allorquando gli agenti economici 
godono di potere di mercato. Poiché essi, in questi casi, sono in grado di fissare il prezzo, spingendo il 
mercato verso equilibri sub-ottimali, emergono come necessari interventi correttivi che si sostanziano 
nel ricorso alla disciplina antitrust e nella regolazione dei mercati.

ECONOMIA DEL BENESSERE. L'economia del benessere è quel ramo dell’economia che studia la 
possibilità di stime dirette a valutare il b. collettivo. Ha per oggetto sia considerazioni teoriche sulla 
comparazione tra diversi sistemi economici in tema di benessere, sia valutazioni orientate alle politiche 
pubbliche per stimarne gli effetti sul b. della collettività. Sotto il profilo tecnico, l’economia del b. si è 
sviluppata entro la teoria dell’equilibrio economico generale, che studia modelli matematici 
rappresentativi di economie di mercato perfettamente concorrenziali, dove gli agenti economici non 
possono influire sui prezzi di mercato. 

La nozione di benessere collettivo è controversa e così la possibilità di stimarne una misura. 
L’economista  A. C. Pigou, agli inizi del sec. 20°, rifacendosi alla tradizione utilitaristica inglese, che 
aveva avuto in J. Bentham il massimo esponente, definì il b. della collettività come la somma delle 
utilità dei singoli individui, ritenendo che l’utilità, intesa come soddisfazione psichica, sia misurabile e 
le utilità d’individui diversi siano confrontabili e addizionabili. Pigou considerò prevalentemente il b. 
economico, misurabile in termini monetari mediante un prezzo di mercato, cioè l’utilità derivante da 
beni economici che hanno prezzo positivo. Ogni provvedimento di politica economica doveva mirare a 
rendere massimo il b. economico della collettività. Pigou definì economia del b. la parte della scienza 
economica che studia tale criterio; suggerì che il benessere economico della collettività dipenda dal 
prodotto nazionale, ma anche dalla sua distribuzione tra gli individui. L’aumento del reddito in termini 
reali determina l’aumento di b. per la collettività, purché non vi sia redistribuzione di reddito a danno 
dei poveri. Secondo il criterio di Pigou, se un provvedimento riduce il reddito di un povero, 
aumentando quello di un ricco in pari misura, si ha una diminuzione di b. nella collettività; il povero, 
rinunciando a soddisfare bisogni prioritari, patirà una riduzione d’utilità più severa dell’incremento di 
piacere del ricco. 

L’economista italiano Vilfredo Pareto, erede di Walras a Losanna,  accantonò l’ipotesi che sia possibile 
addizionare le utilità di individui diversi, e definì il criterio di benesseree noto come ottimalità secondo 



Pareto (o Pareto efficienza). Un’allocazione è un ottimo secondo Pareto, se è realizzabile (date la 
tecnologia nota e le risorse iniziali) e tale che nessuno può migliorare la propria posizione senza 
danneggiare quella di altri. Il criterio della Pareto efficienza permette di ordinare diversi stati 
dell’economia secondo confronti di b., per individuare le situazioni d’inefficienza, ove sarebbe 
possibile migliorare la soddisfazione di qualcuno senza diminuire quella di nessun altro. L’ottimalità 
secondo Pareto non permette valutazioni comparative di b. tra tutti gli stati dell’economia. Le 
allocazioni raggiunte a partire dalla diversa distribuzione iniziale della ricchezza non sono comparabili, 
perché ciò richiederebbe il confronto tra le utilità d’individui diversi o la piena condivisione di 
valutazioni d’equità. 

A. Bergson ha introdotto la ‘funzione del b. sociale’, poi sviluppata da vari autori (J.R. Hicks, N. 
Kaldor, K.S. Arrow), con l’obiettivo di costruire una scala di preferenze per l’intera collettività a partire 
dalle preferenze individuali, senza ipotesi vincolanti sulla comparabilità delle funzioni d’utilità 
individuali. Nella costruzione della funzione del b. sociale permane un elemento di arbitrarietà. Il 
problema del confronto delle utilità non è superato, giacché nel passare dalle preferenze individuali a 
quelle collettive occorre decidere quale peso dare alle preferenze d’ogni individuo. 

K. J. Arrow ha dimostrato che il passaggio dalle preferenze individuali alla costruzione di una scala 
coerente di preferenze collettive è irrealizzabile, se le preferenze degli individui sono le più varie 
(condizione d’universalità), se inoltre non sono sempre identiche a quelle di un individuo specifico 
(condizione di non dittatura), se infine valgono vincoli ragionevoli di coerenza nelle scelte (condizioni 
d’indipendenza e coerenza paretiana). Il teorema d’impossibilità di Arrow dimostra che, poste tali 
limitazioni, non è possibile ricavare una funzione del b. sociale che esprima l’ordinamento delle 
preferenze collettive in piena coerenza con le preferenze individuali. Altri economisti, come R. A. K. 
Frisch e J. Tinbergen, suggerirono di costruire la funzione del b. sociale, riflettendo unicamente le 
preferenze espresse dai dirigenti politici, anziché quelle di tutti i componenti la collettività. 
La teoria dell’equilibrio economico generale ha permesso di dimostrare il primo e il secondo teorema 
dell’economia del b., con l’intento d’affermare efficienza e ottimalità in termini di b. dell’equilibrio 
raggiunto in un’economia di mercato concorrenziale, anche ampliando i confronti di b. a vari criteri 
distributivi. Il primo teorema dell’economia del b. afferma che ogni equilibrio generale raggiunto in 
un’economia di mercato ideale, in concorrenza perfetta, è un ottimo secondo Pareto (un’allocazione 
Pareto efficiente). Il secondo teorema dell’economia del b. afferma che, stabilito un criterio 
distributivo, l’allocazione Pareto ottimale preferita potrà essere raggiunta a partire dall’equilibrio 
concorrenziale, senza perdita d’efficienza, con imposte o trasferimenti di natura forfettaria tra i soggetti 
economici. Entrambi i teoremi sono soggetti a ipotesi molto restrittive. Si considerano economie senza 
esternalità né beni pubblici e si espungono i problemi dinamici (variazione dei gusti o delle tecnologie). 
Ciò rende controversa la significatività dei risultati per economie non perfettamente concorrenziali, con 
esternalità, beni pubblici, innovazione tecnologica o mutamento delle preferenze. 

Valutazioni di b. legate a esternalità e beni pubblici e politiche distributive per ragioni d’equità, sono 
discusse ampiamente nell’economia pubblica. Come alternativa al criterio del reddito, A. K. Sen ha 
proposto valutazioni comparative di b. tra gli individui fondate sulle capacitazioni, vale a dire 
sull’accesso alle opportunità di scelta e libertà aperte a ogni persona. 

ECONOMIA PUBBLICA. E' l’intero campo di indagine nel quale si muovono gli studi volti ad 
analizzare i problemi di scelta economica riferiti all’attività dello Stato. In essa rientrano i problemi 
attinenti l’intervento dello Stato sull’e., secondo le due prospettive positiva e normativa, e gli effetti di 
tale intervento sul comportamento degli operatori economici, sul benessere sociale e sulla sua 



distribuzione.

Sviluppatasi da radici che affondano nei contributi di economia politica sulla tassazione di studiosi 
come J.S. Mill (che affermò il principio del sacrificio uguale), D. Ricardo (che studiò l’onere del debito 
pubblico), A.-A. Cournot (che analizzò l’incidenza della tassazione nei mercati competitivi imperfetti), 
F.Y. Edgeworth (che considerò gli effetti della tassazione sulle imprese multi-prodotto e discusse del 
principio del sacrificio minimo) e V. Pareto (che gettò le fondamenta per i processi di decisione 
pubblica), l’e. p. è andata incontro a un’evoluzione storica culminata a metà degli anni 1970 nella ‘new 
public economics’. Questa caratterizzazione riflette una estensione dello scopo dell’e. p. dalla sua 
iniziale enfasi sulla finanza p. al suo successivo interesse rivolto a ogni aspetto dell’interrelazione tra il 
governo e l’economia, a una più stretta integrazione con l’economia politica e con altre discipline delle 
scienze sociali, principalmente quelle politiche e giuridiche.

Sotto il profilo economico, l’economia pubblica spazia dall’analisi critica degli apparati legislativi e 
amministrativi caratterizzanti i diversi regimi fiscali, all’analisi degli effetti provocati dal suo intervento 
sugli incentivi degli operatori privati, dall’analisi costi-benefici dei programmi politici alle scelte 
politiche sull’imposizione fiscale, la spesa e la regolamentazione, dal federalismo fiscale alle imprese 
p., dalla distribuzione del reddito all’economia sociale applicata a istruzione, salute, difesa e così via.

L’economia pubblica parte dalla considerazione che una economia non possa funzionare efficacemente 
senza un sistema di leggi che stabilisca le regole dello scambio, definisca la proprietà, assicuri la 
protezione contro il furto o altri comportamenti socialmente dannosi. Il riferimento in tal caso è a 
quello che è chiamato Stato minimale. Altre situazioni giustificano l’intervento dello Stato, 
suddivisibili in quelle attinenti le correzioni del fallimento di mercato (quindi propriamente 
microeconomiche), quelle consistenti nell’allocare efficientemente le risorse (funzione allocativa), 
ovvero quelle risultanti nel distribuire le risorse secondo una particolare nozione di giustizia sociale 
(funzione redistributiva). La quarta funzione economica assunta dallo Stato (tipicamente 
macroeconomica) è la stabilizzazione, diretta ad attenuare le fluttuazioni della disoccupazione, 
contenere l’inflazione e promuovere la crescita economica di lungo periodo, esercitata utilizzando gli 
strumenti delle politiche di bilancio e monetarie, le politiche economiche estere e quelle dei redditi.

Nello svolgere le sue funzioni lo Stato affronta un trade off tra obiettivi di equità e di efficienza, che 
l’economia pubblica tratta come oggetto delle sue indagini. Politiche efficienti possono risultare inique 
o, viceversa, politiche volte a una redistribuzione più egualitaria dei redditi possono introdurre 
distorsioni negli incentivi all’interno del sistema economico, come A.M. Okun dimostrò in Equality 
and efficiency..

L’economia pubblica si occupa, infine, anche dell’analisi dei fallimenti dello Stato, riconducibili alla 
distruzione/distorsione di incentivi, all’eccessiva offerta di beni pubblici, all’inefficiente apparato 
burocratico, alla presenza di esternalità derivate, all’incapacità di percepire, comprendere e risolvere 
problemi economici a causa di orizzonti temporali troppo brevi dei governi. Negli anni 1990, a causa 
degli insuccessi dello Stato-produttore e per la difficoltà dello stesso a risolvere molti problemi sociali, 
sono state avviate politiche di privatizzazione, regolamentazione e contracting out (esternalizzazione 
dei servizi), offrendo ulteriori spunti alla disciplina.

Il filone giuridico. ha introdotto il concetto di tutela degli interessi economici di rilievo collettivo, 
intervenendo in diversi settori di attività economica contro comportamenti che contrastano con il 
soddisfacimento di interessi generali e/o lesivi di interi comparti economici tra cui il reato di turbata 
libertà dell’industria (comportamenti anticonvenzionali), di distruzione di materie prime, prodotti o 



mezzi produttivi, di diffusione di una malattia delle piante o degli animali, l’aggiotaggio, l’illecita 
concorrenza con minaccia o violenza, le frodi contro l’industria nazionale, le frodi nell’esercizio del 
commercio o nella compravendita di prodotti finanziari, la vendita di prodotti industriali con segni 
mendaci.

POLITICA ECONOMICA. La politica economica, notava Giacomo Vaciago, è un insieme di regole e 
di azioni grazie alle quali il governo di un Paese fa in modo che i suoi obiettivi in campo economico e 
sociale siano conseguiti. Sono 4 i principali obiettivi di politica economica: efficienza, equità, stabilità, 
crescita. I primi 3 corrispondono alla ‘tripartizione di Musgrave’ relativa alle 3 funzioni (allocativa, 
redistributiva e di stabilizzazione) della politica di bilancio. 

L’obiettivo dell’efficienza mira a soddisfare le preferenze dei cittadini, facendo in modo che 
l’economia produca a costi minimi proprio quanto essi desiderano. L’intervento pubblico garantisce ciò 
sia con la regolazione (per es., al fine di garantire un’informazione ampia e uniformemente distribuita 
sulla qualità dei servizi offerti) sia con le politiche volte a ottenere la necessaria produzione di beni 
pubblici fondamentali, come sicurezza e giustizia. L’obiettivo dell’equità riguarda la distribuzione del 
reddito e della ricchezza desiderabile dal punto di vista sociale, anche con riferimento al futuro, poiché 
comprende politiche, per es. nel campo dell’educazione, volte a garantire opportunità di reddito futuro. 
L’obiettivo della stabilità presenta 3 dimensioni: monetaria, finanziaria e reale. La stabilità monetaria si 
ha quando l’inflazione è modesta, nell’ordine del 2-3% all’anno; si noti che questo obiettivo da qualche 
anno è volto sia a evitare inflazione sia a evitare deflazione per molte banche centrali l’obiettivo è, un 
tasso di inflazione non superiore ma vicino al 2%. La stabilità finanziaria significa un ordinato 
funzionamento dei principali intermediari finanziari, a partire dalle banche. Se si verificano fallimenti 
bancari, o di altri rilevanti intermediari finanziari, le conseguenze dirette e indirette sull’economia 
possono essere molto gravi. È sufficiente ricordare come ebbe origine la grande depressione degli anni 
1930 e, ancora, la grande recessione del 2008-2010. Infine, la stabilità reale implica mantenere 
l’economia vicina al ‘potenziale’ rappresentato dal massimo utilizzo della capacità produttiva, data la 
struttura e il grado di concorrenza dei diversi mercati, evitando l’alternarsi di boom e recessioni. Il 
quarto obiettivo della politica economica è la crescita, misurata dal tasso annuo di crescita del PIL pro 
capite, che dipende dall’aumentato impiego dei fattori produttivi (lavoro e capitale) e dall’aumento 
della loro produttività. Quest’ultimo fattore è al centro delle ‘politiche per la crescita’ che vogliono far 
aumentare nel tempo l’efficienza dell’economia, con stimoli all’innovazione tecnologica e 
organizzativa, con investimenti nel capitale umano, vale a dire in educazione e ricerca, e così via.

Nella teoria della politica economica, un tema importante è quello dei trade offs tra i diversi obiettivi: 
quanta inflazione si è disposti ad accettare ‘in cambio’ di un più elevato livello di occupazione? 
Oppure, quanta minor crescita si è disposti ad accettare ‘in cambio’ di una più equa distribuzione del 
reddito e della ricchezza? Se il governo disponesse di un numero sufficiente di strumenti di politica 
economica, i cui effetti fossero davvero molto diversi sulle diverse variabili-obiettivo, e il cui utilizzo 
non presentasse vincoli di alcun tipo, allora ogni valore desiderato dei diversi obiettivi sarebbe, in linea 
di principio, conseguibile. In tal caso, il problema dei trade offs, e quindi la necessità di una scelta tra 
diverse alternative, neppure si porrebbe. Al di là delle differenze riferibili alle scelte politiche (che 
riflettono preferenze diverse presenti nella società), vi sono numerosi problemi che concorrono a 
definire il possibile successo della politica economica. Tra questi, un posto a sé occupa la 
globalizzazione ritenuta responsabile di maggiore instabilità macroeconomica e, al tempo stesso, di 
minore efficacia delle politiche economiche nazionali. 

Vi sono altri due aspetti molto discussi: il ruolo delle aspettative e le differenze tra ‘scuole’ di pensiero 
economico. In generale, l’efficacia della politica economica dipende dal modo in cui le aspettative dei 



soggetti interessati sono formate e riviste. Per es., in presenza di aspettative razionali è necessario 
tenere conto dell’‘effetto annuncio’. E, quindi, una politica monetaria espansiva annunciata e creduta 
può non avere alcun effetto espansivo sulle variabili reali ma solo sui prezzi, se i soggetti economici 
anticipano esattamente questo effetto e si comportano di conseguenza. In questo caso, solo la cosiddetta 
sorpresa inflazionistica produrrebbe effetti reali, poiché i soggetti economici non potrebbero anticiparla 
e neutralizzarne gli effetti. È evidente che una simile opportunità non può essere sfruttata tante volte: 
gli individui ‘imparano’ come si muove il governo e non possono essere ripetutamente ingannati. 
Inoltre, la sorpresa genera instabilità, accrescendo la varianza del PIL reale.

Esistono, poi, differenze tra scuole di pensiero che influenzano il modo in cui la politica economica è 
interpretata. La teoria keynesiana assume una tendenza verso il cattivo funzionamento dell’economia e 
quindi la necessità di un’ampia e sistematica azione di politica economica correttiva. Contrapposta a 
questa è la visione, detta neoclassica, di chi ritiene che il capitalismo contenga in sé i necessari rimedi 
alle difficoltà (shock, crisi ecc.) che possono presentarsi. Secondo quest’altra scuola (che ha fatto 
propria l’ipotesi di aspettative razionali), rimedi keynesiani a problemi che tendono a curarsi da soli 
sono più che altro dannosi.

Un tema rilevante, che mette in luce la diversità tra scuole di pensiero, è quello degli effetti 
eventualmente espansivi di interventi volti alla riduzione del debito pubblico. Effetti non-keynesiani 
sono sottolineati da quanti sostengono la possibilità di un’‘austerità espansiva’, cioè da una riduzione 
dello squilibrio di finanza pubblica ottenuto puntando tutto su tagli di spesa, che facciano prevedere 
riduzioni – e non aumenti – delle tasse e che quindi si accompagnino a crescita e non a caduta del 
reddito. È dimostrato che, in alcuni casi, questi effetti non-keynesiani vi sono stati, ma rappresentano 
pur sempre eccezioni legate a situazioni particolari in cui si sono trovati i Paesi che hanno messo in atto 
le politiche di austerità.

MACROECONOMIA KEYNESIANA. Parlare di politica economica significa parlare di 
macroeconomia, cioè dilla teoria economica (detta anche macroanalisi economica) che ha per oggetto 
l’individuazione dei valori di equilibrio dei grandi aggregati (reddito nazionale, occupazione, livello 
generale dei prezzi ecc.), e il loro andamento nel tempo, in contrapposizione alla microeconomia, intesa 
come studio che tiene conto il più possibile anche dei particolari.

La macroeconomia studia l’economia attraverso l’analisi delle variabili aggregate, spesso coincidenti 
con le poste di contabilità nazionale. A differenza della microeconomia, dove al centro dell’analisi 
viene posto il comportamento del singolo agente economico (consumatore/produttore), nella m. si 
rinuncia a fondare l’analisi positiva nei comportamenti individuali perché troppo complessi e di 
difficile rappresentazione mediante un sistema di relazioni matematiche.

La macroeconomia si basa sul pensiero dell’economista inglese J.M. Keynes , e in particolare alla sua 
opera Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta (1936). Di Keynes è il concetto di 
domanda aggregata quale elemento portante della macroeconomia; la domanda aggregata esprime il 
livello totale di risorse ‘assorbite’ dall’economia nel suo complesso attraverso i consumi (pubblici e 
privati), gli investimenti (pubblici e privati) e il saldo della bilancia commerciale. La domanda 
aggregata coincide con il conto risorse impieghi della contabilità nazionale. Nella macroeconomia il 
sistema dei prezzi e dei salari non si aggiusta istantaneamente alle variazioni di mercato, 
contrariamente a ciò che accade nella microeconomia. Questa viscosità di prezzi e salari impedisce 
all’economia il raggiungimento degli equilibri di mercato, lasciando fattori della produzione (lavoro e 
capitale) sotto utilizzati.



A ciò va aggiunto il ruolo delle aspettative imprenditoriali, cui Keynes dedica particolare attenzione; gli 
animal spirits degli imprenditori sono alla base delle loro decisioni di investimento nei mezzi della 
produzione, e li possono indurre a ritardare tali investimenti anche in presenza di costi di indebitamento 
(tasso di interesse) particolarmente bassi. È questo il caso della trappola della liquidità, una situazione 
che caratterizza i mercati finanziari, dove le imprese si finanziano attraverso l’emissione di titoli, 
quando le aspettative degli operatori sono omogeneamente volte al pessimismo. In questa situazione 
cessa di fatto la domanda di titoli, il tasso di interesse/rendimento è al minimo e il mercato si trova in 
stallo, con gli imprenditori che non riescono a finanziare le loro attività produttive. L’economia viene 
quindi a trovarsi in una situazione recessiva caratterizzata da disoccupazione. Attraverso il meccanismo 
delle aspettative, la macroeconomia keynesiana introduce dunque un elemento forte di instabilità 
dell’economia non legato al funzionamento del mercato ma ai soli «umori digestivi» degli imprenditori. 
La caratteristica cardine della macroeconomia è il rifiuto del concetto di equilibrio di piena 
occupazione, caratteristico invece della scuola microeconomica neoclassica.

In un’economia caratterizzata da sottoccupazione dei fattori produttivi, lo Stato gioca un ruolo 
decisivo. A esso infatti è demandato il compito di risollevare la crescita economica attraverso lo 
strumento della spesa pubblica. Il reddito generato dagli investimenti pubblici finisce per trasformarsi 
in consumo addizionale delle famiglie e quindi in maggiore domanda aggregata per le imprese. Esse 
dovranno adeguare la produzione alla maggiore domanda, anche attraverso un’espansione 
dell’occupazione. Quest’ultima genera nuovo reddito da salario che si trasformerà in ulteriore 
consumo, innescando un processo cumulativo di causa-effetto che Keynes definì il «moltiplicatore del 
reddito». Attraverso quest’ultimo, l’investimento originario effettuato dallo Stato mette in moto un 
processo cumulativo che porta l’economia fuori dalla fase recessiva. Nella macroeconomia quindi, 
l’intervento dello Stato diventa indispensabile per il raggiungimento della piena occupazione. 
Attraverso le politiche fiscali, lo Stato interviene nell’economia sia investendo nuove risorse sia 
ridistribuendo quelle esistenti.

Con la macroeconomia nasce quindi anche la teoria della politica economica, quale disciplina che 
studia gli effetti dell’intervento dello Stato nell’economia, molto ben analizzato nel modello IS-LM 
proposto dall’economista inglese sir J.R. Hicks come tentativo di fondere l’analisi macroeconomica 
con i dettami della scuola prekeynesiana. Questo esperimento intellettuale, noto come sintesi 
neoclassica, riassume i contributi delle due scuole in un semplice diagramma che sintetizza l’economia 
attraverso due soli grandi mercati: le merci e la moneta. Il raggiungimento simultaneo dell’equilibrio in 
entrambi i mercati non coincide necessariamente con quello di piena occupazione, così come Keynes 
ipotizzava, ma la politica fiscale (attraverso la spesa pubblica e la tassazione) e la politica monetaria 
(attraverso la variazione dello stock di moneta) possono portare l’economia a tale obiettivo.

La macroeconomia keynesiana è stata largamente utilizzata negli anni 1970 ma con scarsi risultati; la 
visione troppo meccanica e semplice dell’economia ha evidenziato il limite maggiore di questa analisi. 
Inoltre, un intervento massiccio e invasivo dello Stato ha generato forti squilibri di bilancio, generando 
situazioni di deficit e inflazione elevati in molti paesi industrializzati. Per queste ragioni alcuni 
economisti statunitensi, in particolare Milton Friedman, fondarono la nuova macroeconomia classica, 
che criticava in particolare l’uso della politica monetaria quale modo di intervento nell’economia. La 
moneta era infatti giudicata un elemento destabilizzante, e in quanto tale doveva essere controllata con 
estrema cura e parsimonia negli interventi, rendendola il più possibile neutrale nelle scelte degli 
operatori; si recuperava così in parte l’idea pre-keynesiana di neutralità della moneta, anche se da 
un’ottica completamente diversa; per i keynesiani la moneta era neutrale per definizione, per i 
monetaristi invece doveva essere resa neutrale.



Verso la fine degli anni 1980, la macroeconomia ha vissuto un nuovo momento di centralità nella 
ricerca scientifica attraverso quella che è stata definita la nuova economia keynesiana. Questa scuola di 
pensiero è in realtà un’estensione della microeconomia neoclassica che incorpora alcuni elementi della 
macroeconomia keynesiana, cercando di spiegarli in termini di comportamenti individuali. In 
particolare questi economisti tentano di dare una microfondazione alla viscosità dei prezzi e dei salari 
che Keynes ipotizzava nella sua Teoria generale e quindi di spiegare l’origine degli equilibri di 
sottoccupazione attraverso il comportamento razionale degli agenti economici.

MONETARISMO. Si tratta di una scuola di pensiero in macroeconomia, associata soprattutto ai lavori 
di M. Friedman: A. Schwartz, K. Brunner e A.H. Meltzer negli anni 1960 e primi anni 1970, e 
interpretata come alternativa all’approccio di matrice keynesiana, associata ai nomi di F. Modiglian e J. 
Tobin.

Le principali tesi di Friedman e della sua scuola sono le seguenti. In primo luogo, la moneta è neutrale 
nel lungo periodo, ma non nel breve, quando si manifestano effetti temporanei su prodotto e 
occupazione di misure di politica monetaria, a causa del lento aggiustamento, con rigidità verso il 
basso, nella formazione dei prezzi. Per es., l’adeguamento lento dei prezzi fa sì che variazioni nei tassi 
d’interesse nominali decisi dalla banca centrale possano modificare i tassi reali, al netto dell’inflazione. 
Ancora, nel lungo periodo la curva di Phillips è verticale, ovvero la politica monetaria non può sfruttare 
l’alternativa tra due obiettivi come tasso di disoccupazione e di inflazione per cambiare il reddito di 
equilibrio, che dipende solo dalle condizioni del mercato dei fattori produttivi e dalla tecnologia. Di 
conseguenza, l’inflazione, considerando sia il suo livello sia la sua variabilità, e dunque l’incertezza 
che ne deriva, genera significative perdite di benessere. 

Operatori economici razionali distinguono, nel prendere le loro decisioni, tra tassi previsti d’interesse 
nominali e reali, ovvero aggiustati per l’inflazione attesa. L’inflazione, secondo Friedman, è un 
fenomeno prevalentemente monetario. L’andamento del livello generale dei prezzi può variare solo in 
relazione a quello dell’offerta di moneta, se si accetta, nell’approccio monetarista, la validità della 
teoria quantitativa della moneta  e la stabilità della domanda di moneta, nel senso che i parametri 
numerici che la legano a poche variabili economiche, stimati con metodi statistici, non variano nel 
tempo. Una politica monetaria ottimale deve seguire una regola di crescita, bassa e stabile nel tempo di 
un qualche aggregato monetario ampio, coerentemente con gli obiettivi di soddisfare la domanda di 
moneta per finanziare le transazioni reali e di un tasso d’inflazione basso e stabile (secondo Friedman, 
una crescita della moneta tra il 3 e il 5% annuo, data una crescita normale del prodotto, sarebbe 
compatibile con un’inflazione positiva ma bassa).

L’influenza del monetarismo. declinò dalla fine degli anni 1970, soprattutto perché con le innovazioni 
finanziarie, che si diffusero da quel periodo, la domanda di moneta si rivelava instabile e, sul piano 
metodologico, l’approccio delle aspettative razionali rimpiazzava quello, tipico di Friedman, fondato su 
argomentazioni di equilibrio parziale e generalizzazioni empiriche. Alcune delle proposizioni del m. 
confluirono comunque nello schema interpretativo più diffuso in macroeconomia: distinzione tra 
variabili monetarie e reali, neutralità della moneta nel lungo periodo ma non nel breve, curva di Phillips 
inclinata positivamente nel breve termine e verticale nel lungo, maggiore rilevanza della politica 
monetaria rispetto a quella fiscale ai fini della stabilizzazione dell’economia nel breve periodo, 
preferibilità di un’inflazione bassa e stabile. L’attenzione agli aggregati monetari come obiettivo 
intermedio per le banche centrali è venuta invece meno, a favore dei tassi d’interesse, a eccezione che 
nel caso della UEM. Uno dei due pilastri per l’analisi e per le scelte sui tassi d’interesse è, infatti, 



costituito dalla cosiddetta analisi monetaria, che si concentra sull’andamento degli aggregati monetari 
in relazione a un obiettivo di crescita normale della moneta nella definizione M3. È da notare, tuttavia, 
che l’importanza di questo pilastro, mutuato dall’esperienza della Deutsche Bundesbank, si è ridotta nel 
tempo.

Il cosiddetto nuovo monetarismo, la cui nascita risale alla fine degli anni 1970, si distingue da quello 
precedente per l’enfasi pressoché esclusiva sui meccanismi sottostanti il funzionamento di 
un’economia monetaria e sulle caratteristiche fiscali del sistema economico, che possono influenzare 
gli effetti della politica monetaria. Un esempio riguardo all’ultimo aspetto è costituito dalla cosiddetta 
‘spiacevole aritmetica monetarista’ di T.J. Sargent e N. Wallace, secondo la quale un debito pubblico 
troppo alto, e dunque a rischio di inadempienza, dati gli avanzi primari di finanza pubblica attesi, 
condiziona la credibilità di una politica monetaria sul controllo dell’inflazione, perché, appunto, vi è 
l’incentivo per una crescita dei prezzi come modo per ridurre in termini reali il debito pubblico. 
L’aspetto che più caratterizza il nuovo m. è però quello di concentrarsi sulle funzioni di mezzo di 
scambio e di pagamento finale della moneta per ridurre gli ostacoli agli scambi tra i soggetti economici. 
Le tematiche più analizzate sono dunque quelle dell’intermediazione bancaria e finanziaria, del sistema 
dei pagamenti, della creazione di liquidità da parte delle banche e dei potenziali canali di propagazione 
di instabilità finanziaria, date le caratteristiche dei contratti finanziari.

NUOVA MACROECONOMIA CLASSSICA.  Indirizzo di teoria economica sviluppatosi verso la 
fine degli anni 1960 ispirato al monetarismo di M. Friedman. Portandolo alle estreme conseguenze, 
nega ogni spazio alle politiche attive anche nel breve periodo. Poiché gli operatori economici 
reagiscono in maniera intelligente (aspettative razionali) ai mutamenti nelle manovre di politica 
economica, non è possibile manipolare la domanda aggregata e aumentare la produzione al di sopra del 
suo livello ‘naturale’. Partendo da una situazione di equilibrio non inflazionistico con prezzi 
perfettamente flessibili, a un aumento annunciato dell’offerta di moneta corrisponderà un’aspettativa di 
aumento dei prezzi che lascerà invariate le variabili reali. Per i teorici della n. è difficile identificare gli 
shock a cui reagire senza provocare incertezze nel sistema economico; al contrario, il mantenimento di 
regole fiscali e monetarie fisse favorisce il corretto funzionamento dell’economia nel lungo periodo. I 
principali esponenti di questo indirizzo sono gli economisti R. Lucas, T. Sargent e P. Minford.

OCCUPAZIONE.  Per occupazione, si intende, l'insieme degli individui che, in base alle rilevazioni 
dell’ISTAT sulla forza lavoro, risultano occupati in un determinato periodo come dipendenti o come 
indipendenti. Lo stato di o., pertanto, implica uno scambio in atto fra prestazione lavorativa e reddito 
che avviene sul mercato del lavoro e richiede la realizzazione contemporanea di due condizioni: la 
decisione di partecipazione del lavoratore. Insieme agli individui disoccupati, l’occupazione costituisce 
la forza lavoro. Ne fanno parte anche i cosiddetti sottoccupati, ossia coloro che svolgono un impiego 
effettivo di qualità più scadente (per livello di retribuzione, stabilità ecc.) rispetto a quello abituale, 
oppure che lavorano per un numero di ore inferiore a quello desiderato. Un sottoinsieme 
dell’occupazione è rappresentato dalla manodopera, termine con il quale si fa generalmente riferimento 
al complesso delle persone che prestano lavoro subordinato (normalmente come operai) in uno o più 
settori di attività produttiva.

Si ha piena o. quando tutti coloro che desiderano lavorare alle condizioni di mercato sono occupati; in 
questo caso, coloro che non lavorano sono considerati disoccupati volontari. La teoria economica ha 
elaborato diverse teorie dell’occupazione. La scuola classica era giunta alla conclusione che, in 
condizioni di equilibrio e di perfetta flessibilità di tutti i prezzi, non dovesse esserci disoccupazione e 



che il mercato tendesse automaticamente all’equilibrio di piena occupazione attraverso aumenti e 
diminuzioni dei salari reali. Nel modello neoclassico la sostituibilità dei fattori produttivi e la perfetta 
flessibilità dei loro prezzi fanno sì che il sistema economico si muova nel lungo periodo sempre verso il 
pieno impiego. J.M. Keynes ha messo in luce come possa invece riscontrarsi disoccupazione 
involontaria anche in situazione di equilibrio a causa della rigidità dei salari monetari e reali, e ha 
sottolineato la dipendenza del volume dell’occupazione dal livello della domanda effettiva di beni e 
servizi.

Le due principali teorie dell’occupazione sono, da una parte, quella dei nuovi economisti classici (noti 
anche come economisti delle aspettative razionali; dall’altra, quella dei cosiddetti neokeynesiani. I 
primi affermano che la disoccupazione deriva dalla prevalenza e persistenza sul mercato del lavoro di 
salari reali e monetari più elevati di quelli che la domanda delle imprese sia disposta ad accettare. I 
secondi affermano che la mancanza di piena occupazione risulta da un livello di equilibrio del prodotto 
nazionale insufficiente a richiedere i servizi produttivi del totale dell’offerta di lavoro.

MICROECONOMIA. Il problema dell'occupazione ci porta al centro dell'analisi microeconomica o, 
per dirla in altri termini, ci porta a considerare l'economia dell'impresa. E' l'impresa infatti che assume o 
licenzia. Perché?  A partire dai primi anni sessanta, ricordava Giovanni Zanettti, è comparso e si è 
gradualmente diffuso negli statuti di alcune facoltà universitarie italiane (economia e commercio, 
scienze politiche, ingegneria) un nuovo insegnamento individuato con nomi diversi (economia e 
politica industriale, economia industriale, economia dei settori industriali, ecc.). Del pari, è 
gradualmente emersa un'ampia letteratura sull'argomento, dai manuali ai volumi riguardanti aspetti 
particolari, ai saggi specialistici; non sono mancate inoltre rilevanti ricerche empiriche mentre sono 
nate riviste scientifiche specificamente dedicate a questo settore. Malgrado tale rapida affermazione, 
non s'è avuto un comune modo di intendere i contenuti oggetto della materia: le interpretazioni sono 
infatti oscillate da letture del sistema economico, senza soluzione di continuità con le proposte della 
teoria neoclassica, ad altre di taglio più aziendale o centrate su momenti particolari dell'attività 
produttiva (innovazione, tipologia della concorrenza, ecc.).

In realtà questo insieme di studi traspone quanto nella ricerca economica anglosassone è stato raccolto 
sotto il titolo industrial organization; esso ha preso crescente consistenza con l'aumentare di 
complessità dell'apparato produttivo e con la crescita delle imperfezioni dei mercati, in rapporto alle 
quali l'esistente impianto teorico e conoscitivo è apparso affetto da discrepanze e lacune.In particolare, 
l'economia industriale ha trovato spazi importanti lasciati aperti dalle insufficienze interpretative 
dell'approccio neoclassico la cui indubbia concezione sistemica e globale del funzionamento 
dell'apparato economico si era andata sempre più dimostrando condizionata da ipotesi di base 
fortemente limitative.

S'è di conseguenza avvertita la necessità di una linea di approfondimento che non perdesse di vista la 
realtà, le scelte, i risultati delle imprese come unità costitutive dell'apparato produttivo e considerasse al 
tempo stesso le interrelazioni tra le stesse e il sistema che ne risulta. S'è precisato in questo senso un 
campo di studio che partecipa a un tempo degli aspetti microeconomici e macroeconomici della realtà, 
largamente centrato sull'attività di produzione di beni e servizi, sulle relazioni intercorrenti tra operatori 
e massa degli utenti-consumatori, sugli aspetti organizzativo-istituzionali da ciò sollecitati. 

L'acquisizione di adeguati livelli di conoscenza della struttura e del funzionamento dell'apparato genera 
le condizioni per passare a momenti propositivi nella fattispecie di interventi intesi a sopperire a 
carenze o a promuovere miglioramenti là dove si rivelino necessari.
L'impianto teorico dell'economia industriale crea, in tal senso, le condizioni per precisare le linee di 



fondo di una politica industriale, concepibile in parte come alternativa, in parte come complemento alle 
politiche macroeconomiche, non di rado praticate in condizioni d'urgenza e nel perdurare delle 
insufficienze nascenti dall'inesistenza o dall'inadeguatezza di interventi capaci di incidere sugli aspetti 
strutturali dell'apparato produttivo e distributivo. 

Il processo attraverso il quale il campo di studio s'è venuto precisando ha avuto carattere graduale, e si 
è manifestato mano a mano che andava emergendo l'insufficienza interpretativa dell'approccio 
neoclassico. Esso ha interessato un apprezzabile periodo di tempo (40-45 anni) nel corso del quale sono 
emersi numerosi contributi, diversi tra di loro per obiettivi, metodo di lavoro, lessico e terminologia 
adottati. L'economia industriale, quale oggi è conosciuta, è la risultante di questo lavoro di analisi e di 
questi approfondimenti.Il punto di partenza va identificato nella fragilità della teoria tradizionale nel 
momento in cui si è posta di fronte al tema della produzione e dell'analisi dell'offerta. Essa fondava in 
effetti il proprio impianto analitico su ipotetiche unità operative dagli attributi tecnologici 
estremamente semplici (si tratta normalmente di imprese monoprodotto, operanti con processi 
produttivi descritti tramite funzioni di produzione continue e implicanti di norma non più di due fattori 
produttivi). Inoltre, quelle stesse unità produttive risultano oggi, a un esame critico, quali soggetti 
preprogrammati sull'obiettivo della massimizzazione del profitto e come tali concepiti funzionalmente 
rispetto all'intento finale di identificare le condizioni descrittive dell'equilibrio generale.

È comprensibile come, da concezioni siffatte, derivasse una sostanziale insoddisfazione in merito alla 
capacità di interpretare il comportamento economico dell'impresa nel concreto, rispetto al quale 
l'analisi appariva eccessivamente astratta e, al limite, addirittura fuorviante. Altrettanto poco 
condivisibile era, di conseguenza, la possibilità d'interpretare le linee evolutive di fondo del sistema 
delle imprese colto nei suoi aspetti strutturali e nella sua dinamica.Si è delineata una precisa esigenza di 
aprirsi alla considerazione attenta dei risultati che si venivano acquisendo in altri campi di studio: 
dall'analisi della tecnologia e dei comportamenti individuali o collettivi, alla teoria dell'organizzazione, 
all'approfondimento statistico ed econometrico. Dalle insufficienze neoclassiche ha preso le mosse 
dunque un iter di ricerca fondato essenzialmente su due diversi filoni: il primo, caratterizzato 
dall'ulteriore elaborazione e adattamento delle proposizioni teoriche di partenza nella presa di coscienza 
progressiva dell'imperfezione crescente e mutevole dei mercati (v. Tirole, 1988); il secondo, qualificato 
dai contributi della ricerca empirica, fondata sia sul pur frammentario metodo dei casi, sia sugli studi 
sistematici di insiemi sufficientemente ampi di informazioni (v. Schmalensee e Willig, 1989).Il duplice 
approccio di studio poteva in realtà generare le premesse per una nuova e poco costruttiva 
contrapposizione tra teoria e pratica, stante la difficoltà indubbia di saldare una linea interpretativa - 
tutto sommato ancorata alle esigenze di integrazione e di quadratura tra equilibri parziali ed equilibri 
generali - con la varietà dei risultati di analisi introspettive di specifiche problematiche o di particolari 
situazioni, per loro natura non gravate dalla preoccupazione di trovare posto in una sintesi coerente.
Una lettura definitiva e unitaria ha stentato e tuttora stenta a emergere. Il lavoro di ricerca ha 
nondimeno posto in evidenza acquisizioni precise sul piano della conoscenza: dal cambiamento della 
struttura e del grado di concentrazione nell'apparato produttivo, al delinearsi della separazione tra 
proprietà e direzione, all'emergere di scelte e linee strategiche quale risultato della contrapposizione e 
interazione di comportamenti diversi. Su questi frammenti di realtà, faticosamente derivati con caratteri 
di sufficiente stabilità, sono maturate le prime proposte di sintesi interpretative tuttora in fase evolutiva. 

Il fatto cruciale sul quale matura la consapevolezza dell'imperfezione dei mercati è la non omogeneità 
dell'offerta, originata dalle politiche del prodotto intese a differenziarlo. Negli spazi di mercato, prima 
considerati perfettamente uniformi, si generano aree di influenza, più o meno accentuata, di ciascuna 
impresa, ciò che consente di abbandonare l'ipotesi della totale impossibilità d'influire sul livello del 
prezzo esistente sul mercato. L'abbandono dell'immagine di una funzione di domanda parallela all'asse 



delle ascisse, con ovvia costanza dell'incasso marginale, e la sua sostituzione con l'immagine nuova di 
una funzione caratterizzata da una certa pendenza negativa, coincidono con l'ammissibilità di un certo 
campo di scelte aperto alla singola unità produttiva. La concezione dell'impresa quale particella 
preprogrammata sul massimo profitto in funzione della determinabilità dell'equilibrio generale, esce 
gradualmente smorzata per lasciare spazio all'esercizio di un minimo di individualità, almeno a livello 
di coppie volumi/prezzo. I contributi di P. Sraffa (v., 1925 e 1926), J. Robinson (v., 1933) ed E. H. 
Chamberlin (v., 1933) implicano questo grado di realismo, sintetizzabile nel lasciare emergere la 
possibilità di una certa manovra del prezzo aperta anche all'impresa di dimensione minore.

Questo avvicinamento alla realtà torna tuttavia a stemperarsi allorché la proposta interpretativa della 
concorrenza monopolistica riprende come obiettivo la determinazione di un volume complessivo di 
offerta e di un livello di prezzo valido per tutti gli operatori. Chamberlin formula a tal proposito la 
famosa ipotesi 'eroica' tesa a conciliare l'inconciliabile, ossia a riportare all'omogeneità quanto s'è 
dimostrato essere differenziato. L'ipotesi passa attraverso la definizione di una domanda di settore, 
identificata da livelli di prezzo e determinazione di quote di mercato, quale sintesi tra le aspettative di 
domanda delle singole imprese e la ridefinizione delle stesse per effetto dell'estendersi uniforme delle 
singole scelte. Allo stesso modo viene considerato un andamento dei costi unitari medi e marginali 
caratterizzato dall'ipotesi di uniformità della tecnica utilizzata: attributo questo difficilmente sostenibile 
in una situazione fondata su prodotti differenziati. La conclusione alla quale approda la teoria della 
concorrenza imperfetta si specifica in un volume complessivo di offerta e in un prezzo unico e comune, 
rispettivamente inferiore e superiore a quelli riscontrabili nell'omologa situazione di concorrenza 
perfetta: il volume di offerta è infatti ancora identificato in corrispondenza del punto in cui si verifica la 
coincidenza tra costo marginale e incasso marginale e tra costo unitario medio e prezzo. Questa 
coincidenza si verifica tuttavia lungo il tratto discendente della curva del costo unitario medio, dato che 
la funzione di domanda presenta un'inclinazione negativa.Il contributo dell'impostazione teorica della 
concorrenza monopolistica ha avuto il pregio di aprire l'analisi alla realtà della differenziazione e 
dell'individuazione di aree d'influenza particolare di singole imprese. La preoccupazione di non 
rompere con l'armonia dell'equilibrio generale ha tuttavia avuto l'effetto di attenuarne fortemente le 
potenzialità ai fini di un'efficace lettura dell'apparato produttivo. Le forzature del reale sono in effetti 
tali da suggerire la conclusione secondo la quale la finalità di colmare la separazione tra teoria e pratica 
ha compiuto pochi passi avanti o forse nessuno (v. Triffin, 1941).Nella consapevolezza di questi limiti 
si può nondimeno affermare che il tormentato emergere di tale lettura teorica non è stato inutile, in 
rapporto al maturare dell'economia industriale. Secondo D. A. Hay e D. S. Morris esso ha aperto la 
possibilità di meglio conoscere e classificare le strutture di mercato portando l'analisi a un notevole 
livello di raffinatezza, che più tardi sarà ripreso da E. S. Mason e da J. S. Bain per definire ipotesi di 
collegamento tra assetto del mercato e risultati conseguibili, verificabili empiricamente.Per precisare i 
contenuti dell'economia industriale si può quindi affermare che la presa di coscienza dell'inadeguatezza 
del modello di concorrenza perfetta, dei fattori di tipo monopolistico che in qualche grado 
caratterizzano tutte le imprese, della connessione tra forme di concorrenza e tipologia dei prodotti, da 
un lato, e il manifestarsi delle curve di domanda e dei costi, dall'altro, ha fatto emergere l'esigenza di 
analisi fondate sui dati concreti, in grado di rispecchiare efficacemente la struttura dei mercati e dei 
processi produttivi.

S'è aperta per tale via un'occasione di approfondimento, i cui risultati sono andati oltre le teorizzazioni 
della concorrenza monopolistica per cogliere il continuum del manifestarsi delle imperfezioni dei 
mercati, sì da superare le classificazioni esistenti per precisare le interrelazioni tra le singole imprese e i 
rivali. È maturato su queste basi il filone interpretativo delle moderne teorie dell'oligopolio che hanno 
tuttora il loro riferimento nello studio di Paolo Sylos Labini e nelle ricerche che con questo hanno 
interagito: dagli scritti di J. S. Bain a quelli di F. Modigliani. Uno dei pregi di queste letture 



dell'apparato produttivo sta nella migliore precisazione del concetto di 'struttura' del mercato che va al 
di là della semplice enumerazione delle presenze operative per considerare simultaneamente le 
caratteristiche della domanda, in termini di estensione complessiva e di elasticità, e il grado di 
introduzione e di diffusione del progresso tecnico. In un contesto siffatto, i comportamenti adottati dai 
singoli operatori possono condurre a stati di quiete interpretabili come equilibri temporanei e limitati, 
sintesi a un tempo della tecnologia esistente e della distribuzione del potere. Essi non sono più leggibili 
secondo gli schemi semplificati del tipo stimolo-risposta, ma rispondono a scelte autonome; ogni 
imprenditore diviene pertanto 'attore' nella costruzione degli stati risolutivi finali, tramite le proprie 
decisioni e l'interazione con gli operatori rimanenti.

La complessa problematica trova una sintetica espressione nei modelli derivati dalle diverse 
impostazioni teoriche. Nel segno di una continuità di ricerca esse si identificano inizialmente con 
quelle proposte da A. Cournot e da J. Bertrand, nelle quali le variabili oggetto di scelta da parte delle 
imprese sono prezzi e volumi di produzione (ovvero quelle non soggette a controllo nella concorrenza 
perfetta), mentre è assunto come dato il comportamento degli operatori concorrenti. Per i maggiori 
gradi di libertà rispetto all'ipotesi concorrenziale gli schemi alla Cournot-Bertrand offrono una prima 
base per il successivo sviluppo di impostazioni di tipo strategico; per l'assunzione restrittiva circa 
l'atteggiamento degli altri imprenditori, il loro contenuto strategico appare limitato. Tale limite si 
attenua fino a scomparire man mano che ognuno degli operatori assume il ruolo d'attore sullo scenario 
economico e come tale dà vita a proprie autonome strategie. Come riassume A. Jacquemin, "nei 
modelli strategici si suppone essenzialmente che gli agenti economici siano in grado di assumere una 
posizione, finanziaria o psicologica, tale da dissuadere e limitare le azioni e le reazioni delle imprese 
rivali, sia effettive che potenziali".

Emergono in queste concezioni, nella loro portata risolutiva, le barriere all'entrata, risultato di decisioni 
adottate in concreto dai diversi operatori, mentre, sul piano metodologico, dai vari modelli descrittivi 
l'analisi si apre alla teoria dei giochi nelle due fattispecie di quelli cooperativi e di quelli non 
cooperativi (v. Kreps, 1990). Nell'intento di meglio aderire alla problematica reale, tali schemi 
interpretativi tengono conto dell'insufficiente o mancata disponibilità di informazioni, abbandonando le 
analisi sotto certezza e aprendosi a schemi probabilistici o a modelli bayesiani.

Nella fluidità e complessità di questo contesto, partendo dalla differenziazione del prodotto, è venuto 
precisandosi il concetto di concorrenza spaziale: gruppi di operatori, collegati tra di loro e caratterizzati 
dalla presenza omogeneizzante in determinate aree, sviluppano rapporti di tipo competitivo. Lo stesso 
criterio di identificazione delle attività produttive, fondato sul concetto di settore, evolve 
nell'accettazione di quello di 'filiera', in cui si identifica la rete di rapporti che collegano, in un intreccio 
di offerta e trasformazione produttivo-distributiva, gli operatori presenti in un contesto determinato. 
Quando si tenga conto di questi aspetti si può capire come la presa di coscienza dell'imperfezione dei 
mercati identifichi un'evoluzione degli studi di economia industriale verso una problematica assai 
ampia, l'analisi della quale ha generato un'integrazione e un affinamento dei risultati utilizzabili. 

Su queste basi s'è sviluppato un approccio di studio strettamente fondato sulle informazioni 
concretamente acquisibili sulle imprese e sui settori nei quali esse operano. Si è largamente attinto ai 
dati economico-finanziari, trattandoli mediante metodi econometrici: le sintesi ottenute per questa via 
hanno consentito la proposta di generalizzazioni, il cui valore sta nella loro forte connessione con la 
realtà che, in un certo grado, le ha suggerite. In questo senso la linea seguita dall'analisi rivela caratteri 
induttivi che capovolgono la precedente impostazione, tendente a definire a priori uno schema 
interpretativo nel quale la realtà osservabile doveva forzatamente rientrare. Il beneficio più rilevante di 



quest'impostazione consiste nella notevole apertura problematica, alla base della quale sta la rilevanza 
implicitamente assunta dal fattore discrezionale che muove le scelte delle singole imprese nell'ambito 
del settore industriale. Si delinea in merito il possibile conflitto sulla rilevanza da attribuire 
all'andamento economico di un'intera industria o di un mercato, con particolare riferimento alle 
reazioni ai cambiamenti, colte a livello aggregato o a quello delle specifiche unità produttive. 
L'interrogativo tende, in ultima analisi, a mettere in luce se sia l'ambiente a determinare le condotte 
delle imprese o viceversa: domanda non inutile, destinata com'è a sfociare, anche sul piano della 
politica industriale, nel coordinamento tra la pianificazione individuale e le dinamiche e gli obiettivi di 
natura generale.

È dato cogliere a questo proposito l'interconnessione tra il precisarsi dell'economia industriale e i 
contributi più significativi dell'analisi economica dell'impresa. Forte importanza assume l'esplicitazione 
della gamma degli obiettivi di breve, medio e lungo termine che animano l'azione imprenditoriale, a 
sua volta risultante quale momento di sintesi tra le ottiche di quanti forniscono i capitali e quanti 
operano nell'ambito del mandato e delle competenze manageriali. La concezione dell'impresa 
neocapitalistica di A. A. Berle e G. C. Means offre, in questo contesto, la possibilità di analizzare e di 
approfondire la teoria comportamentistica sulla quale si innesta la teoria del capitalismo manageriale, 
che ha in W. J. Baumol e O. Williamson  gli antesignani e in R. Marris il più completo modellizzatore. 
Merito rilevante di questi studi è stato quello di cogliere nella realtà il frantumarsi della figura 
monolitica dell'imprenditore in una molteplicità di soggetti, impegnati in funzioni diverse e portatori di 
obiettivi differenti e, potenzialmente o concretamente, in conflitto tra di loro. In questo contesto 
l'obiettivo dello sviluppo, misurato da una varietà di parametri individuabili nella concretezza 
dell'impresa, assume il carattere di una sintesi tra le molteplici finalità manageriali e il raggiungimento 
di un profitto in grado di soddisfare le attese dei portatori di capitale. I due orientamenti trovano 
integrazione nella modellistica del capitalismo manageriale tramite la messa a fuoco della strategia 
della scalata (take-over), resa possibile dall'abbassamento del valore delle azioni dell'impresa, causato 
dal calo del livello dei profitti (e dei dividendi) provocato dal graduale prevalere dell'orientamento 
verso la crescita.

Lo sviluppo, inteso anche in senso qualitativo, diviene in questa linea di studio il potenziale elemento 
di passaggio dall'analisi delle problematiche a livello microeconomico a quella a livello 
macroeconomico: potrebbe essere l'insieme delle scelte delle imprese, così orientate, a determinare 
l'andamento delle grandezze rilevabili a livello di ramo produttivo. L'osservazione non è di breve 
momento in quanto va a incidere sulla proponibilità dello schema logico-classificatorio proposto da F. 
M. Scherer (v., 1970) e assunto a paradigma per l'analisi empirica dei settori industriali: l'assunto 
strutturalista secondo il quale la struttura dei mercati determinerebbe le condotte delle imprese e queste 
infine condizionerebbero i risultati appare infatti perfettamente reversibile. A determinare tale esito è, 
in ultima analisi, l'accettazione della discrezionalità che di fatto informa le condotte. In realtà il 
raccordo tra momento microeconomico e momento macroeconomico rimane in larga parte ancora da 
definire. Numerosi studi traggono da queste finalità interessanti spunti per proporre nuove linee di 
approfondimento: possono essere segnalati quelli impegnati sul versante degli effetti di trascinamento 
che l'evoluzione delle variabili aggregate avrebbe sull'andamento delle realtà individuali, o quelli 
centrati sull'effetto propulsivo e operante trasversalmente del progresso tecnologico. Nel fervore delle 
proposte, della molteplicità degli obiettivi enunciati e delle variabili sotto osservazione è reale il 
pericolo di smarrirsi sì da non riuscire a ricondurli a unità. Importa in ogni caso sottolineare come gli 
studi centrati su dati empirici abbiano segnato un avanzamento rispetto all'approfondimento dell'ipotesi 
della concorrenza monopolistica e abbiano avuto il merito non trascurabile di mettere in rilievo il ruolo 
dell'impresa nelle dinamiche dei mercati. 



In realtà lo studio dell'impresa interferisce con quello del sistema al punto che l'economia dell'impresa 
e l'economia industriale rappresentano due momenti d'uno stesso campo di ricerca. L'evoluzione è tanto 
più evidente ai tempi attuali, dal momento che l'istituzione impresa tende non tanto a essere un soggetto 
che concorre a formare il mercato quanto a sovrapporsi a esso e, al limite, a incorporarlo. Con 
l'affermarsi delle strutture immanenti e capillari dei gruppi, emergono nuclei costituiti da un fitto 
intreccio di transazioni, sostitutivo del mercato; la stessa interazione tra domanda e offerta (sia dei 
fattori produttivi che della produzione) tende a essere trasferita all'interno delle 
istituzioni.Sull'argomento, come bene sintetizza S. Zamagni, si sono espressi diversi autori volti a 
individuare le motivazioni della tendenza. L'idea originale proviene da R. H. Coase , il quale mette 
l'accento sui costi d'uso del mercato, ossia sugli oneri che si devono sopportare per operare 
direttamente su di esso, riconducibili essenzialmente a imperfezioni e ad asimmetrie informative. Tali 
costi possono rendere preferibile per l'impresa evitare le transazioni dirette sui mercati, tramite 
l'internalizzazione delle stesse. È quanto avviene in concreto quando ad esempio, mediante joint 
ventures, investimenti diretti o forme diverse di accordi contrattuali, si formano gruppi, integrati 
verticalmente, all'interno dei quali fornitori e utilizzatori sono coordinati da un programma 
centralizzato. 

K. J. Arrow sviluppa l'intuizione di Coase, centrata sul ruolo dell'informazione: questa può cioè essere 
meglio dominata e utilizzata all'interno di un'istituzione, per quanto grande, piuttosto che in un ampio 
contesto qual è un mercato. L'enorme molteplicità dei rapporti che su quest'ultimo prendono vita, con i 
relativi costi, può essere di molto ridotta nell'ambito di un'organizzazione al cui interno siano ben 
precisi le linee di potere e gli schemi di collegamento.

A. Alchian e H. Demsetz, guardando all'impresa-organizzazione secondo uno schema neoclassico, 
introducono il concetto di sinergia che caratterizza la produzione di squadra, fondata sull'apporto 
coordinato di una pluralità di fattori: l'istituzione impresa, con i suoi managers e il necessario apparato 
organizzativo, sarebbe dunque in grado, meglio del mercato, di controllare il contributo dei singoli 
fattori e di attribuire loro la quota di spettanza in termini di produzione.

In un'ottica più concreta, le linee portanti della tendenza alla sovrapposizione dell'organizzazione 
imprenditoriale al mercato sono individuabili nei cambiamenti (in senso riduttivo oppure espansivo) dei 
gradi di integrazione verticale e orizzontale, con la conseguente formazione di unità produttive 
complesse.

Nella stessa direzione si muovono le proposte del progresso tecnologico: esse hanno offerto negli anni 
recenti e tuttora offrono l'occasione per introdurre nei processi produttivi gradi più avanzati di 
meccanizzazione dai quali deriva un irrigidimento delle strutture di costo. Ne possono discendere 
rinnovate occasioni di economie di scala, acquisibili con il raggiungimento di elevati livelli di fatturato 
tramite il collocamento di una produzione diversificata. A sua volta, questa è resa possibile dalle 
innovazioni di prodotto, come risultato combinato dell'attività di ricerca e sviluppo e della flessibilità 
dell'offerta, consentita da una meccanizzazione sempre più intrecciata con l'elettronica. Nasce 
l'esigenza di acquisire, in tempi brevi, competenze tecniche, sbocchi di mercato, risorse umane e 
finanziarie; un risultato possibile tramite processi di tipo aggregativo, dai quali possano derivare 
sistemi d'impresa integrati, organizzativamente complessi, o forme di collegamento più blande nelle 
quali le imprese, pur connesse tra di loro, non perdono la loro individualità (joint ventures o 
interlocking directorates). Sottese a quest'evoluzione sono le potenzialità nascenti dalla mobilità e dalla 
conseguente possibilità di allocazione ottimale delle risorse finanziarie disponibili, distolte da 
destinazioni prossime alla maturità o meno promettenti e indirizzate verso quelle suscettibili di 
maggiore sviluppo. Resta in ogni caso il problema, certo non insignificante, di ricavare i propri spazi 



vitali rispetto ad altre unità produttive, già presenti sui mercati, e di definire e sostenere i 'valori' dei 
beni e dei servizi offerti; la risoluzione di questo problema concorre a determinare i già ricordati 'costi 
di transazione', per contenere i quali le nuove realtà imprenditoriali tendono a inglobare al loro interno 
le relazioni e i rapporti conflittuali altrimenti presenti sui mercati.Si intuisce da queste considerazioni 
come la sfida a interpretare correttamente una realtà produttiva complessa, nella cui formazione è dato 
cogliere lo sfumare dell'unità di riferimento tecnica (lo stabilimento) nell'unità economica (l'impresa) e, 
finalmente, nella realtà finanziaria del gruppo, finisca con il dare rilievo a una chiave di lettura di tipo 
organizzativo-sistematico. Non per nulla nella 'nuova' economia industriale acquista sempre maggiore 
importanza la 'teoria dell'organizzazione', quasi a riproporre l'originaria espressione industrial 
organization.

Emerge il ruolo dei comportamenti delle singole imprese nel determinare il proprio cambiamento e, 
con questo, il mutamento del sistema che le comprende. Anche sotto questo aspetto si assiste a un 
ridimensionamento dello schema interpretativo legato alla successione logica: strutture, condotte, 
risultati. Nell'impostazione strutturalista infatti era implicita la conclusione che, essendo le strutture a 
determinare le condotte e queste i risultati, bastavano le prime a determinare gli ultimi.Ciò equivaleva a 
minimizzare il peso dei comportamenti nell'evoluzione dell'apparato produttivo. L'approfondimento 
delle linee lungo le quali il cambiamento avviene sta invece rovesciando tale convinzione e mette 
decisamente in rilievo l'importanza della connessione tra lo sviluppo delle unità produttive e lo 
sviluppo del sistema complessivo quale naturale evoluzione del campo di studio dell'economia 
industriale. 

La lettura economica dell'impresa con le sue problematiche e dell'industria della quale essa fa parte, 
tende a dividersi in due momenti di uno stesso corpo di studi. Quanto più l'impresa diviene complessa, 
tanto più si allontana dalla concezione che ne faceva un soggetto minimale, strutturalmente orientato 
alla massimizzazione del profitto nel breve termine e funzionale al raggiungimento dell'equilibrio 
generale. Al suo interno emergono ruoli diversi, potenzialmente decisori, con le loro specifiche aree di 
responsabilità e relative sfere di autonomia. L'essere e l'evolvere dell'impresa sono la risultante, non 
senza scontro e tensioni, di decisioni diverse. Il profitto cessa di essere finalità esclusiva per lasciare 
spazio a una gamma di obiettivi. Parallelamente, scelte e comportamenti non risultano più finalizzati 
all'ottimizzazione degli obiettivi, bensì alla ricerca di soluzioni ritenute soddisfacenti in rapporto al 
raggiungimento e mantenimento degli stessi.

Agli equilibri si sostituiscono momenti di quiete alternati a fasi di turbolenza. Le situazioni 
'soddisfacenti' non sono peraltro destinate a durare, intaccate come sono dai mutamenti nello scenario, 
dalle proposte di cambiamento che ne derivano, dall'emergere di nuove finalità. La ricerca di aderenza 
tra obiettivi e risultati rappresenta il criterio animatore delle scelte e della gestione dell'impresa: il 
continuo verificarsi di mutamenti tecnologici e istituzionali è di stimolo al maturare di nuove strutture 
produttive e organizzative ed è all'origine del succedersi continuo di routines e fasi di ricerca che, 
mettendo in crisi gli stadi di sviluppo raggiunti, tendono a orientare l'impresa verso nuovi traguardi.
Questa interpretazione del cambiamento economico-strutturale in chiave 'evoluzionistica', nella quale è 
trasparente il contributo di H. A. Simon e dei più recenti lavori di R. Nelson e S. Winter, è fondata 
sull'ipotesi secondo cui lo spostamento dall'una all'altra routine è sollecitato dal conseguimento di 
risultati insoddisfacenti e, contemporaneamente, dall'aspettativa di poter reagire ad essi tramite 
l'adozione di nuove tecniche, la promozione di nuovi prodotti, l'uscita da mercati in fase di maturità. 
Alla base di un simile funzionamento sta l'assoluta flessibilità del modo di concepire l'attività di 
impresa e delle strutture manageriali e materiali attraverso le quali essa si esprime. La routine 
innovativa si salda con la programmazione, intesa a fissare gli obiettivi, con il controllo dei risultati 
conseguiti e con la rilevazione degli scostamenti destinati a provocare nuove occasioni di 



cambiamento.

L'integrazione tra singole unità produttive e sistema economico si concreta nelle ricadute delle scelte 
innovative sulla dinamica delle macrograndezze nelle quali le variabili tipiche dell'impresa trovano 
aggregazione. Teoria dell'organizzazione dell'impresa e sociologia della conoscenza divengono campi 
conoscitivi rilevanti, nei confronti dei quali la nuova economia industriale si riconosce debitrice, in un 
approccio in cui è parimenti evidente la matrice schumpeteriana. In questa impostazione emerge un 
modello d'impresa fondato sul concetto di impresa-organizzazione, rappresentabile appunto attraverso 
routines e orientata a seguire un comportamento soddisfacente e non massimizzante. Nello stabilire gli 
obiettivi ai quali tendere e le scelte da adottare ha largo spazio l'esperienza passata, sicché ogni impresa 
spicca nella propria individualità gestionale e si differenzia dalle rimanenti. Nella concezione di Nelson 
e Winter il tendere verso nuove routines gioca pertanto un ruolo cruciale: il mancato raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti determina l'inizio del processo di ricerca che terminerà nel momento in cui le 
imprese avranno adottato nuove linee d'azione.



I cambiamenti che si producono nel sistema produttivo sono dunque la risultante del processo 
d'integrazione delle eterogenee scelte decisionali compiute dalle imprese. D'altra parte il loro 
adattamento all'alterarsi delle condizioni esterne si pone come condizione necessaria alla loro 
sopravvivenza vitale nell'industria. Ne offrono un esempio gli effetti delle variazioni nei prezzi relativi: 
la reazione immediata dell'impresa sarà quella di mutare il proprio assetto utilizzando lo stock di 
capitale e il know-how esistenti nel sistema, non discostandosi in ciò dalla lettura che ne farebbe una 
modellizzazione di stampo neoclassico. A questo stadio succede tuttavia la ricerca attiva di nuove 
routines, in specie se non vengono raggiunti gli obiettivi prefissati, nell'intento di superare le 
limitazioni poste dalle strutture esistenti agli stimoli impressi dalle variazioni dei prezzi. Ne deriva 
l'avvio di un processo di selezione, interno all'industria, sollecitato dall'interazione tra cambiamento dei 
prezzi, stock di capitale (e quindi dimensione), risultati economici.

È tuttavia necessario sottolineare come questa concezione venga approfondita e modificata in una 
lettura moderna della fenomenologia evolutiva. L'attenzione cade in particolar modo sui fattori in grado 
di influire sull'intensità e sulla velocità dell'innovazione, nonché sulla direzione che essa assume. Ne 
deriva la messa a fuoco di due diversi tipi di modelli interpretativi, fondati rispettivamente sul ruolo 
trainante della domanda (demand pull) o sull'autonomia del progresso tecnologico (technology push). 
Sull'argomento è gradualmente emerso un organico corpo di studi maturati in ambito internazionale e 
soprattutto presso la SPRU (Science Policy Research Unit dell'Università del Sussex) a opera di C. 
Freeman e K. Pavitt, al quale ha significativamente contribuito G. Dosi. A questi si devono la 
precisazione e la diffusione di nuovi strumenti interpretativi mediati dalla filosofia della scienza, quali 
il 'paradigma tecnologico' come insieme sistematico delle opportunità offerte all'innovazione, e la 
'traiettoria tecnologica' quale linea evolutiva di medio termine lungo la quale esse tendono a collocarsi. 
In armonia con la letteratura sull'innovazione sono inoltre definiti e utilizzati i concetti di 'cumulabilità 
del progresso tecnico', come forma di accumulazione immateriale delle conoscenze, di 'opportunità 
tecnologica' quale offerta concreta dell'occasione per innovare, di 'appropriabilità dell'innovazione', che 
teorizza ed esprime, per il contesto oligopolistico, la mancata diffusione del cambiamento. Tali 
strumenti hanno gradualmente costituito un patrimonio conoscitivo per un'analisi che è stata 
particolarmente attenta e profonda in F. Momigliano; in particolare, egli ha posto nella massima 
evidenza la necessità di individuare le specificità industriali tramite il ricorso a modelli fondati 
sull'azione differenziata sia delle opportunità tecnologiche, sia del diverso grado di appropriabilità.
Nella complessa intelaiatura di azioni e reazioni tra progresso tecnico e variabili esplicative si enuclea 
il filone forse più rilevante degli studi di Nelson e Winter, che analizza il collegamento tra progresso 
tecnico e forme di mercato, e si rifà al pensiero di J. A. Schumpeter allorché analizza la grande impresa 
e le economie di scala del processo innovativo.

Secondo questo approccio, sulla struttura di un'industria influiscono numerosi fattori esogeni. In settori 
nei quali non siano sensibili le prospettive di economie di scala, ma al tempo stesso sia elevato il tasso 
di progresso tecnologico, il grado di concentrazione è codeterminato dalla politica aggressiva di 
investimento, dal tasso di crescita della produttività latente, dalla difficoltà del processo imitativo e 
dalla variabilità dei risultati dell'attività innovativa da parte dell'impresa. In ultima analisi, quindi, in 
assenza di rilevanti economie di scala, la struttura di un'industria a elevato grado di tecnologia è 
influenzata da tre fattori esogeni: la curva della domanda, le condizioni di appropriabilità e di 
convenienza dell'innovazione.

A un livello di maggiore approfondimento e ancora nel solco schumpeteriano, il filone di analisi di 
Nelson e Winter offre materia di riflessione sul trade-off tra efficienza distributiva e progressività 
tecnologica. In una concezione statica, una situazione di tipo oligopolistico-monopolistico non presenta 
caratteri ottimali, dal momento che determina la sottrazione di parte della rendita del consumatore e, di 



conseguenza, una perdita di efficienza nella distribuzione della ricchezza. Sotto il profilo dinamico, 
viceversa, un certo grado di potere di mercato appare funzionale a una desiderabile progressività 
tecnologica, sia per l'entità, in valore assoluto, delle risorse necessarie all'espletazione dell'attività di 
ricerca e di sviluppo, sia per la possibilità di sfruttare commercialmente un'innovazione. Ne deriva la 
possibilità di trarre due conclusioni in tema di relazione tra innovazione e forme di mercato. La prima, 
di netta derivazione schumpeteriana, riguarda la biunivocità della relazione: una data forma di mercato 
non è solo condizione necessaria per il successo di una politica orientata all'innovazione, ma altresì 
conseguenza di innovazioni riuscite. La seconda sottolinea la distinzione tra potere di mercato e 
dimensione: il potere determina una barriera protettrice intorno all'impresa innovativa contro le 
politiche aggressive delle imprese imitatrici; la dimensione consente viceversa agli imitatori di fruire 
dei vantaggi delle innovazioni altrui, rese possibili da un rilevante ammontare della produzione.



Si comprende da questo insieme di considerazioni come la nuova economia industriale si fondi su 
un'ottica di tipo dinamico (evolutivo) e assuma al centro della propria analisi la singola unità 
produttiva. Mentre, da un lato, vengono enfatizzati la diversità delle imprese e il ruolo essenziale 
dell'interazione tra di esse nel determinare l'essenza e la struttura di un'industria, dall'altro l'impresa 
stessa è posta quale punto di partenza per l'analisi del progresso tecnologico e delle ricadute del 
medesimo sulla dinamica del settore. Importa infine considerare come nell'ottica di Nelson e Winter 
possano delinearsi dei 'fallimenti evolutivi' nel garantire un tasso predeterminato di sviluppo del 
progresso tecnologico in un comparto industriale, sia in caso di concorrenza perfetta sia in caso di 
monopolio. In una situazione di concorrenza perfetta e in condizioni di bassa appropriabilità, il 
fallimento deriva dall'impossibilità di impedire il processo di imitazione; in caso di elevata 
appropriabilità, invece, in cui tutte le unità produttive tendono a cercare le stesse cose, il fallimento 
trova origine nell'inevitabile duplicazione degli sforzi.In una situazione di monopolio e in condizioni di 
incertezza il fallimento trova origine nella composizione del portafoglio progetti che, essendo 
determinato dalle scelte di un singolo operatore, può non essere soddisfacente per l'economia nel suo 
complesso. 

La linea di pensiero secondo la quale sono le scelte a livello individuale, con i comportamenti che ne 
derivano, a determinare le strutture di mercato, si collega all'approccio teorico dei mercati accessibili, 
nel quale trova concretezza un altro filone della nuova economia industriale. Esso rifiuta di considerare 
la 'struttura industriale' come esogenamente data, ma individua in essa la risultante di un processo di 
determinazione di natura endogena tale da consentire l'ottenimento simultaneo della distribuzione 
dimensionale delle imprese, il livello dei prezzi e delle quantità. Appartenente all'ambito delle analisi di 
tipo statico, la teoria dei mercati accessibili mira a stabilire le condizioni in base alle quali si possa 
pervenire a configurazioni di equilibrio di lungo periodo. Essa si concretizza, nell'ottica dei suoi 
proponenti, W. J. Baumol, J. C. Panzar e R. D. Willig in una rivisitazione delle condizioni di forte 
concorrenzialità, sia pure in termini moderni e quindi lontani dalla concezione cournotiana fondata sul 
numero delle imprese esistenti sul mercato. Tramite la definizione di opportune condizioni d'entrata e 
di uscita possono verificarsi esiti di tipo concorrenziale pur in presenza di un numero limitato di 
operatori. 

Secondo Baumol "un mercato è accessibile quando l'entrata è completamente senza costi". Con 'libertà 
di entrata' si intende l'assenza di vincoli normativi (monopolio istituzionale) e la possibilità di accesso, 
per tutti gli entranti potenziali, alla medesima tecnologia della quale dispongono le imprese già 
presenti. Con 'uscita senza costi' si intende una situazione caratterizzata da una perfetta mobilità del 
capitale fisso utilizzato nel processo produttivo sì da rendere possibile il disfarsene senza incorrere in 
oneri di alcun genere. Un esito di questo tipo può verificarsi allorché esista un mercato secondario sul 
quale il valore dei beni capitali possa essere pienamente realizzato. Se sono valide queste premesse, 
ovvero, se pur in presenza di costi fissi con relative economie di dimensione, non vi sono costi non 
recuperabili a fronte dell'eventuale decisione di uscire dal settore ('costi sommersi' - sunk costs), si 
delinea la possibilità di una concorrenza del tipo 'mordi e fuggi' (hit and run competition). Sulla scena 
si presentano entranti intesi a realizzare profitti puri temporanei sul mercato (quando il prezzo superi il 
costo medio) e a uscire dallo stesso prima di subire le reazioni degli operatori già presenti senza 
sopportare perdite a causa dei costi sommersi collegabili al realizzo dei beni strumentali utilizzati. A 
complemento si può ancora aggiungere, come ulteriore requisito per definire una perfetta accessibilità, 
la supposizione che i tempi di reazione delle imprese presenti sui mercati siano maggiori di quelli degli 
entranti potenziali.
In presenza quindi di perfetta libertà di entrata, di costi fissi ma non di costi sommersi, di tempi di 
reazione differenziati, nessun produttore operante può praticare un prezzo superiore al costo medio (e 
quindi conseguire profitti puri). Del pari non può, compatibilmente con la domanda, produrre una 



quantità alla quale corrisponda un costo medio superiore al valore minimo che la sua funzione può 
assumere senza provocare l'ingresso di altri operatori (con conseguente hit and run competition). Nel 
caso in cui il settore industriale risulti al riparo da tale tipo di concorrenza ci si trova in presenza di una 
'configurazione industriale sostenibile', per qualche aspetto riecheggiante le situazioni neoclassiche di 
equilibrio. Essa risulta dal concorso di due condizioni: una produzione complessiva eguale alla 
domanda globale, senza perdite per alcun operatore (nel qual caso si orienterebbe a uscire); entranti 
potenziali che non reputano conveniente l'ingresso nel mercato sulla base dei prezzi praticati dalle 
imprese esistenti (ognuna delle quali produce il volume corrispondente al costo medio minimo e non 
può praticare un prezzo superiore a quest'ultimo).
La mancanza di una delle due condizioni determina la 'non sostenibilità' di una struttura, ciò che 
provocherebbe ingressi del tipo 'mordi e fuggi' destinati a mutare l'eventuale configurazione finale del 
settore.
La lettura offerta dalla teoria dei mercati accessibili è svincolata dal numero più o meno elevato degli 
operatori presenti nel settore; essa è applicabile anzi all'intera gamma delle strutture industriali, dal 
monopolio puro alla concorrenza perfetta, incluso l'oligopolio. Ciascuna di queste configurazioni può 
assumere carattere di accessibilità, tantoché si può affermare che un mercato concorrenziale è 
sicuramente accessibile mentre non si può sostenere che mercati imperfetti non lo siano affatto.

Nell'iter di formazione delle strutture industriali si possono individuare due fasi: nella prima si 
determina quali processi produttivi risultano essere i più efficienti nella produzione di un determinato 
vettore di prodotti nell'ambito di un comparto; nella seconda viene determinata la struttura industriale 
conseguente e 'sostenibile' nel lungo periodo, tenuto conto delle pressioni esercitate dai meccanismi di 
mercato. La configurazione finale di uno specifico settore risulta pertanto da un processo di natura 
endogena fondato: sull'assenza di inefficienze nell'organizzazione delle imprese presenti in un'industria, 
la produzione delle quali tende a collocarsi in corrispondenza al minimo costo medio lungo l'ipotetica 
curva a U dei costi medi di lungo periodo; sul gioco combinato degli sforzi a entrare nel settore e a 
rapidamente uscirne da parte di nuove unità; sul far venire meno le condizioni affinché esso trovi 
concretezza. La struttura ottima di un'industria dipende dal vettore delle sue produzioni, ma 
quest'ultimo è a sua volta collegato ai prezzi stabiliti dalle imprese. Questi discendono tuttavia dalla 
struttura dell'industria, per cui si può concludere affermando che il comportamento in materia di prezzi 
e la struttura dell'industria in ultima analisi si codeterminano per effetto di scelte di tipo endogeno. 
Nell'ipotesi di perfetta accessibilità, la struttura più efficiente, definita a livello di tecnologia dei 
processi produttivi, finisce per coincidere con quella selezionata dai meccanismi di mercato, stante 
l'impossibilità di allontanarsi dall'eguaglianza tra prezzo e costo unitario medio minimo, determinata 
dal timore del manifestarsi della concorrenza 'mordi e fuggi'. Al contrario di quanto stabilito nello 
schema tradizionale di Cournot, la dimensione e il numero delle imprese presenti sul mercato 
dipendono dalle condizioni di concorrenza esistenti.

Ne discende l'entrata in crisi del collegamento tra tecnologie (economie di scala) ed efficienza degli 
equilibri settoriali, che per lungo tempo ha ispirato gli interventi di regolamentazione. L'azione 
pubblica dovrebbe dunque indirizzarsi a rendere possibile l'operare delle condizioni di accessibilità, 
ossia, in primo luogo, la libertà di entrata e di uscita, potenziandola al massimo. Questa può impedire 
infatti inefficienze e distorsioni nell'allocazione, destinate a tradursi in profitti puri positivi. Quanto più 
si riesce a rendere accessibile un mercato (tramite, ad esempio, la rimozione di barriere normative 
all'entrata, come nel caso delle telecomunicazioni o del trasporto aereo in taluni paesi), tanto più si può 
aspirare a creare equilibri potenzialmente concorrenti (con assenza di extraprofitti) seppure in presenza 
di un esiguo numero di imprese operanti. L'intervento potrebbe essere limitato ai casi di non 
sostenibilità della configurazione. Nell'intento di evitare l'accessibilità dei mercati le imprese in essi 
presenti non possono fare altro che comportarsi 'virtuosamente', ossia offrire ai consumatori gli stessi 



benefici altrimenti ottenibili in una soluzione di perfetta concorrenza.

Malgrado queste conclusioni, il cui contenuto può presentare aspetti operativi, l'approccio dei mercati 
accessibili mantiene accentuati caratteri di astrazione. Baumol precisa infatti che esso presenta lo stesso 
grado di astrazione della teoria neoclassica della concorrenza perfetta. In effetti tutto lo schema si regge 
sull'assenza di costi non recuperabili e sui differenziali nei tempi di reazione dei nuovi entranti rispetto 
alle imprese già presenti e operanti. L'evidenza empirica, per contro, mostra che in molti settori la 
produzione richiede un tipo di capitale a bassa o nulla reversibilità (come tale non facilmente 
smobilizzabile), e che gli stessi consumatori reagiscono a mutamenti di prezzo dopo un certo tempo 
(per cui nascerebbero problemi nel dar vita a interventi del tipo 'mordi e fuggi'). Possono inoltre esservi 
costi sommersi non collegati alla tecnologia bensì alle politiche delle imprese; tali ad esempio quelli 
derivanti da scelte di breve periodo tese a formare situazioni di concorrenza non relativa ai prezzi (non-
price competition): costi di distribuzione, promozione, ricerca e sviluppo. Deve infine essere osservato 
che l'ipotesi di uscite e ingressi rapidi e privi di conseguenze economiche implicherebbe rendimenti di 
scala costanti e non rendimenti crescenti, come di fatto richiede la teoria dei mercati accessibili, 
fondata com'è sull'esistenza di livelli minimi nei costi medi. Se ne può inferire che fare riferimento a 
questa teoria per una descrizione puntuale ed efficace della realtà equivarrebbe a commettere un errore: 
essa può costituire al più un punto di riferimento per lo sviluppo di schemi interpretativi più flessibili e 
applicabili di quelli di derivazione neoclassica, per capire e descrivere l'organizzazione della struttura 
di un settore industriale. 

A rompere la sostenibilità di posizioni di equilibrio nel quadro dei mercati accessibili è il processo 
innovativo, là dove questo determina un cambiamento delle curve dei costi unitari medi, e in 
particolare un loro abbassamento, o la possibilità di vendere i prodotti a prezzi più remunerativi. In 
realtà la considerazione della sostenibilità nei mercati accessibili non annulla le considerazioni riportate 
in precedenza sulla teoria evolutiva dell'industria fondata sul manifestarsi delle routines innovative.
La sostenibilità tende a perpetuarsi nelle condizioni di coincidenza tra obiettivi e risultati; allorché 
tuttavia il cambiamento di scenario induce sia a esprimere nuove finalità, sia a modificare le vecchie, 
e/o quando diviene evidente che le azioni compiute non consentono di raggiungere i traguardi 
prefissati, le routines innovative tendono a riportare la mancata convergenza. Il manifestarsi 
dell'innovazione nella riproposta della schumpeteriana 'distruzione creatrice' diviene pertanto elemento 
essenziale del gioco concorrenziale e contribuisce anche sotto questo profilo a definire i contenuti della 
nuova economia industriale. Si definisce in questi termini la concorrenza dinamica, per effetto della 
quale si possono raggiungere risultati di grande rilievo in termini di abbassamento dei costi e, in ultima 
analisi, del livello dei prezzi.Legata com'è all'entità assoluta delle spese di ricerca, alla disponibilità di 
esperienza, alle potenzialità di programmazione e controllo della spesa, all'esistenza dei necessari 
sbocchi di mercato, la possibilità di innovare (e quindi la concorrenza dinamica) rimane largamente 
ancorata alla grande dimensione, decisiva per assicurarne i frutti. Essa quindi trova occasioni di fertili 
applicazioni e terreno ideale per esprimersi nelle strutture di tipo oligopolistico. Ne nasce una profonda 
revisione dell'atteggiamento verso questa struttura di mercato, dalla quale possono derivare esiti più 
favorevoli per gli operatori e per i consumatori di quanto possa verificarsi nei regimi di concorrenza 
perfetta. In questa forma di mercato l'azione di limatura sui livelli di prezzo troverebbe infatti un limite 
fisiologico nei più elevati costi unitari medi minimi sui quali mancherebbero di esercitarsi i benefici 
dell'innovazione tecnologica, impedita dai bassi livelli dimensionali.
Nella concezione presentata, impresa e sistema economico si qualificano sempre più come parti 
interagenti di una fenomenologia in evoluzione, per capire la quale risulta indispensabile il riferimento 
al momento storico e ai cambiamenti che lo caratterizzano. Si riconferma in questa chiave il ruolo degli 
studi di 'economia industriale' volti a individuare e descrivere il meccanismo attraverso il quale il 
sistema produttivo si autodetermina per effetto delle scelte degli operatori in esso presenti. Da un 



approccio di tipo statico si passa a una lettura della problematica in termini di sviluppo; l'oggetto di 
studio si precisa nel divenire dell'apparato produttivo considerato nel suo insieme, delle unità che lo 
compongono, delle relazioni che reciprocamente le collegano.

La materia che compone l'economia industriale trova pertanto un preciso elemento costitutivo nella 
misurazione e nella qualificazione del processo di sviluppo delle imprese tramite l'analisi della 
dinamica di precise variabili elementari, da integrare tuttavia con altri profili temporali afferenti, ad 
esempio, la produttività del lavoro o il processo di accumulazione in capitale fisso. Fondamentali 
divengono del pari le analisi delle operazioni di crescita esterna come quelle relative a incorporazioni, 
scorpori, variazioni nel collocamento entro specifici gruppi di controllo, cambiamenti del grado di 
integrazione verticale all'interno della 'filiera' di appartenenza. In una progressiva generalizzazione, il 
processo di studio tende a spostarsi dalla vicenda delle singole imprese all'analisi dei processi di 
trasformazione in senso lato, quali avvengono nel corso del tempo.In ultima istanza l'obiettivo di un 
simile indirizzo di analisi del sistema industriale trova la propria consistenza e finalità nella scelta di 
contribuire a esprimere una teoria dello sviluppo dell'apparato produttivo. 

Un adeguato approfondimento e una solida conoscenza dell'economia industriale dischiudono la 
possibilità di validi suggerimenti in termini di politica industriale intesa come controllo e indirizzo 
dell'economia in termini reali. Non si tratta infatti di contrastare o assecondare semplicemente la 
congiuntura, ma di aprirsi a una logica di interventi modificativi a carattere strutturale.In realtà gli spazi 
assegnabili alla politica industriale dipendono dal modo con il quale ci si pone di fronte all'operare dei 
meccanismi di mercato: in altri termini, se si accetta o si rigetta la loro azione. Ove si sia convinti che il 
loro operare si manifesta in un ambiente economico non distorto, si tende a concepire la politica 
industriale come un insieme di provvedimenti volti a facilitare o a rendere possibili processi di 
adattamento, in sé spontanei. La politica industriale ha allora l'obiettivo di assicurare le condizioni 
affinché il sistema dei prezzi possa emettere segnali corretti, sì da rendere possibili reazioni degli 
operatori altrettanto corrette. I contenuti riconoscibili per questa branca della politica economica sono 
individuabili soprattutto in interventi di tipo profondo, orientati a eliminare impedimenti e ostacoli 
affinché le forze sane, operanti sui mercati, possano manifestarsi con pienezza. Essi tenderanno, ad 
esempio, ad assicurare le infrastrutture necessarie qualitativamente adatte, le forze di lavoro dotate di 
adeguata preparazione, l'eguale possibilità di accesso al credito e la sua valida distribuzione sul piano 
territoriale, l'operare di meccanismi fiscali coerente con la razionalità economica.

In quest'accezione riduttiva la politica industriale è vista come un insieme di scelte indirizzate a 
realizzare le condizioni del laissez faire: il loro operare selettivo tramite l'esprimersi delle forze 
concorrenziali è giudicato sufficiente ad assicurare lo scenario ottimale entro il quale la vita economica 
può svolgersi. Come conseguenza ne deriva il rifiuto di qualsiasi logica di tipo assistenziale, per 
lasciare il pieno rinnovamento delle strutture all'innovazione e al superamento del 'vecchio' tramite la 
sua pura e semplice estinzione; del pari è rifiutato ogni intervento di tipo corporativo.

A conclusioni radicalmente diverse si perviene ove si prenda coscienza delle imperfezioni del mercato 
che, come già si è visto, stanno ampiamente alla base del sorgere stesso dell'economia industriale. Ci si 
orienta in tal caso verso linee di intervento che, secondo una schematizzazione di A. Jacquemin 
possono essere leggibili su di un piano prevalentemente nazionale e/o internazionale. Con riferimento 
al primo, assumono importanza le azioni indirizzate a far fronte alle carenze più vistose dei mercati in 
merito all'utilizzazione di rilevanti esternalità o al mancato riconoscimento di bene pubblico per 
determinati prodotti o servizi. Sotto altro profilo possono essere disegnati interventi intesi a sopperire 
alle incompletezze del sistema complessivo della domanda e dell'offerta per particolari presenze in 
comparti di natura strategica. Ne può conseguire l'individuazione del ruolo dei pubblici poteri nel 



favorire forme organizzative adatte a trasporre all'interno dei sistemi gli effetti delle grandi scelte 
tecnologiche e a promuovere la presenza di poli competitivi, o nel fornire sostegno all'attività di ricerca 
e sviluppo in settori ad alta tecnologia gravati da elevati costi fissi, tramite aiuti finanziari, programmi 
pubblici specifici, socializzazione dei rischi.

In questo senso la politica industriale tende a occupare gli spazi lasciati aperti dall'insufficienza 
dell'equilibrio spontaneo e mira a riportare condizioni di sviluppo equilibrato in presenza di mercati 
imperfetti. A integrazione è da prevedere la necessità di procedere in via disaggregata con l'adeguata 
considerazione delle specificità dei mercati e della loro interdipendenza.

Nel quadro realistico e rinnovato degli scambi nazionali e internazionali la politica industriale deve 
generare condizioni tali da favorire il dinamismo industriale. Meritano di essere menzionati in tale 
direzione gli interventi volti a riequilibrare i rapporti tra le imprese nazionali di uno specifico territorio 
(regione, paese, ecc.) o tra le imprese nazionali e le grandi multinazionali o, ancora, tra le 
multinazionali e i poteri pubblici dei paesi con i quali esse entrano in rapporto. Gli esempi al riguardo 
possono essere numerosi: fornire informazioni sulle partnerships possibili o alternative; utilizzare in via 
strategica la committenza; negare accordi tra Stati con paesi terzi; finanziare studi esplorativi relativi a 
processi e a nuove tecnologie; promuovere la diffusione delle innovazioni dalle sedi della ricerca 
universitaria alla produzione e alla commercializzazione; favorire il trasferimento tecnologico; 
facilitare la nascita di nuove imprese o la loro riorganizzazione e il loro ampliamento; incoraggiare 
operazioni congiunte tra industria, università e settore pubblico.

In un quadro interventistico di questo tipo il funzionamento delle economie nazionali e internazionali 
dipende da relazioni di tipo strategico, protagoniste delle quali sono le aziende e le autorità pubbliche 
che tendono a crearsi posizioni preferenziali e a condizionare azioni e reazioni di rivali reali e 
potenziali. Tra imprese e istituzioni si manifesta una serie reciproca di collegamenti che, con 
riferimento alla realtà italiana, possono identificarsi nelle forme di joint ventures tra gruppi pubblici e 
privati, nelle direttive emanate dal Ministero delle Partecipazioni Statali alle grandi finanziarie 
pubbliche o da queste alle imprese da esse coordinate. Rappresentano casi concreti di tali interrelazioni: 
le operazioni a monte dei processi produttivi pur nel mantenimento del clima concorrenziale a livello di 
produzione finale; le barriere create contro operatori in grado di penetrare sui mercati; il controllo della 
gamma dei prodotti e dei servizi succedanei; la modifica del potere di contrattazione a fronte di 
fornitori e clienti; il cambiamento dell'equilibrio tra le forze in campo con provvedimenti strategici e 
anticipo dei cambiamenti.

Nei casi in cui le sinergie tra imprese e istituzioni trovano modo di esprimersi con efficacia, chi riesce a 
goderne e a presentarsi sul mercato con anticipo rispetto a eventuali concorrenti potenziali, 
difficilmente vedrà intaccata la propria posizione egemonica. Quest'affermazione è tanto più vera 
quanto più i settori in cui l'interrelazione si verifica sono caratterizzati da una forte differenziazione 
della produzione, da importanti economie di scala, da processi fondati sull'apprendimento. A questo 
proposito si può richiamare l'esempio del progetto comune europeo Airbus, grazie al quale l'industria 
aeronautica europea s'è trovata in posizione di effettivo e sensibile vantaggio.

Il ruolo della politica industriale non è tuttavia quello di generare sostituti alla libera iniziativa, né 
quello di limitarsi alla sola regolazione macroeconomica o di istituire una programmazione fortemente 
strutturata e direttiva, bensì di porre in essere una cornice strategica diversificata, tale da favorire il 
dinamismo dell'apparato industriale. Questo orientamento ha tanto più valore quanto più lo si riferisce 
all'evolvere delle economie occidentali nello scenario internazionale. I cambiamenti in atto pongono 
all'attenzione di chi osservi l'apparato produttivo industriale gli importanti trasferimenti di tecnologie, 



gli accordi in materia di concessione creditizia, l'importanza o quasi la necessità di un inserimento nel 
contesto internazionale: si delineano opportunità per l'emergere di rapporti di forza e di alleanza dai 
quali dipende in ultima analisi l'allargamento o il restringimento degli spazi strategici. Anche in questa 
prospettiva, il ruolo del potere pubblico può essere individuato nel concorrere a portare equilibrio tra 
produttori nazionali e internazionali e centri decisionali di altri paesi.

Gli strumenti a disposizione per raggiungere obiettivi di questo tipo possono essere diversi: 
dall'emanazione di opportune direttive alla destinazione di risorse finanziarie pubbliche, dall'uso 
appropriato delle commesse pubbliche all'esercizio di una programmazione coerente con il contesto 
economico e sociale in cui si deve calare. Rimane in ogni caso vero che, in quanto investita di problemi 
reali, la politica industriale tocca in profondità il funzionamento dei sistemi nelle loro componenti di 
tipo strutturale. Come tale incontra non di rado opposizioni e ostacoli alla sua attuazione, tanto da 
vedersi costretta a lasciare spazio a interventi di carattere prettamente monetario. Questo equivale a 
permettere che scelte di natura monetaria finiscano con l'incidere su problemi di ordine strutturale, il 
che equivale non tanto a essere assenti nel delineare e nell'attuare una politica industriale, quanto a 
perseguire, di fatto, quella peggiore.

MERCATO DEL LAVORO. Ritorniamo così al punto di partenza. Con l'espressione mercato del 
lavoro si intende definire, ha scritto Angela Pagano, l'insieme dei meccanismi che regolano il processo 
di incontro tra imprese che domandano lavoro e lavoratori che lo offrono determinando i livelli salariali 
e occupazionali. Nella teoria microeconomica tradizionale, i servizi lavorativi rappresentano una 
merce, che può essere scambiata come le altre con una data quantità di moneta. Quindi il mercato del 
lavoro è uguale a quello in cui si scambiano altri beni e servizi, nel quale i venditori (i lavoratori) e gli 
acquirenti (le imprese) si incontrano per scambiare un prodotto (il lavoro).

Il lavoro. è differente, per molti aspetti, da tutte le altre merci e dagli altri fattori produttivi, perché il 
rapporto di impiego coinvolge in modo profondo l’individuo. La natura personale della prestazione 
lavorativa spiega perché la libertà di contrattazione delle parti sia limitata, in vario modo, da 
organizzazioni o da leggi, a tutela dei diritti della persona. In primo luogo, generalmente, i lavoratori 
non prestano la loro attività a giornata, ma con contratti a lungo termine e ciò rende differente il 
mercato rispetto a quelli con contrattazione competitiva a pronti. Tali contratti dovrebbero stabilire le 
combinazioni di salario e occupazione per ciascuno stato della natura, per es. per le diverse situazioni 
di recessione ed espansione. Tuttavia, per entrambe le parti la stipula comporta elementi di incertezza, 
che possono essere eliminati solo parzialmente dopo il perfezionamento del contratto stesso. 

L’avversione al rischio dei lavoratori implica che in alcuni casi vengano adottati contratti impliciti 
Acquisizione e gestione delle risorse umane. La produttività dipende anche dalla modalità con cui il 
rapporto di l. è strutturato, e in particolare dalla formula retributiva. I processi tecnologici e 
organizzativi non sono infatti così deterministici da togliere ogni autonomia al lavoratore. Uno degli 
aspetti della complessità della gestione delle risorse umane deriva dal fatto che l’informazione è 
imperfetta, per cui sia alcune caratteristiche intrinseche dei lavoratori (abilità) sia le loro attività non 
sono direttamente osservabili, né verificabili. Il mercato, quindi, spesso non opera secondo le leggi 
concorrenziali della domanda e dell’offerta, e sono le imperfezioni informative, il potere di mercato, le 
rigidità e le istituzioni a giocare un ruolo rilevante, spesso a impedire che la domanda eguagli l’offerta 
di l., creando disoccupazione. Per es., i lavoratori sono spesso rappresentati dal sindacato che aumenta 
il potere contrattuale degli insider. Molti scambi tra loro e le imprese non avvengono direttamente sul 
mercato, ma sono mediati all’interno delle imprese, cioè hanno luogo nel cosiddetto mercato interno. 
Questo definisce le procedure utilizzate nell’azienda per muovere gli occupati da un posto a un altro e 



per stabilirne i percorsi di carriera. Le società possono acquistare le risorse umane di cui hanno bisogno 
ricorrendo al mercato esterno, eventualmente offrendo un salario più alto rispetto a quello dei 
concorrenti, oppure al mercato interno, coltivando la professionalità dei propri dipendenti, investendo 
nella loro formazione, e garantendosi, in questo modo, la disponibilità delle risorse umane di cui 
prevedono di avere bisogno.


