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Capitolo 11 

Esternalità e 
fallimento del mercato

Mankiw, Taylor • Principi di economia 7e 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Esternalità e perdita di benessere

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018

Gli individui agiscono sulla base di costi e benefici privati, ma le loro decisioni 
possono produrre effetti su terzi non coinvolti direttamente in una transazione.  
Si producono cioè esternalità e costi/benefici sociali divergono da quelli 
privati.  
Il mercato non riesce a tener conto di tali effetti (è un caso di fallimento del 
mercato) e lo Stato può intervenire per massimizzare il benessere sociale. 
Le esternalità possono essere positive o negative. 

                                               Differenza tra

esternalità positive/negative 
consistono in effetti su terzi di scelte 
compiute razionalmente dai soggetti del 
mercato

beni meritori/demeritori 
beni il cui consumo non è ottimale 
per via di difetti nel processo di 
decisione dei consumatori
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Esternalità negative

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018

Nel caso di una esternalità 
negativa, vengono imposti 
costi esterni a terzi, e il costo 
sociale è più alto di quello 
privato.  
La quantità prodotta dal 
mercato è socialmente 
eccessiva e si verifica una 
perdita di benessere.  
Esempi: l’inquinamento, la 
congestione del traffico, l’attività 
edilizia. 

Esternalità posizionali = quando il payoff di un soggetto economico dipende 
dalla sua performance relativa ! gli individui investono risorse per ottenere il 
medesimo vantaggio, ma questi tentativi finiscono per annullarsi a vicenda.



  4

Esternalità positive

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018

Nel caso di una esternalità 
positiva, vengono generati 
benefici esterni, non riflessi 
dalla domanda di mercato.  
La curva di domanda sociale  
che incorpora questa 
esternalità è più alta di quella 
privata. La quantità prodotta 
spontaneamente dal mercato è 
inferiore a quella socialmente 
desiderabile, e si verifica una 
perdita di benessere. 

Esempi: l’istruzione, le 
vaccinazioni, la ricerca scientifica, 
il restauro di edifici.
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Soluzioni private per le esternalità

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018

I soggetti che subiscono esternalità possono talvolta risolvere il problema 
privatamente attraverso: 

• fusione tra imprese per internalizzare l’esternalità 

• contratti sociali tra privati (imprese in partecipazione, partenariati) 

• beneficienza (organizzazioni non lucrative, donazioni) 

• norme sociali di comportamento (responsabilizzano verso le conseguenze 
delle nostre decisioni su terzi) 
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Soluzioni private per le esternalità - 2

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018

Teorema di Coase: la soluzione privata delle esternalità è possibile se gli 
individui possono negoziare senza costi l’allocazione delle risorse. 

Tale soluzione però spesso non è possibile per via di: 

• costi di transazione (costi per raggiungere e mettere in atto un accordo) 

• problemi di negoziazione (ostinazione delle parti) 

• coordinamento delle parti interessate (loro numerosità) 

• informazione asimmetrica 

• elementi non razionali nel processo di decisione 
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Soluzioni pubbliche per le esternalità

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018

Possibili interventi dello Stato per ovviare alle esternalità: 

• Regolamentazione: provvedimenti di disposizione (divieti, obblighi) e 
controllo. Difficoltà di elaborare buone regole e di controllarne l’applicazione. 

• Imposte pigouviane per portare il costo privato al livello di quello sociale: è 
quasi un prezzo per il diritto a inquinare. Incentivano le imprese a cercare 
tecnologie meno inquinanti. 

• Vendita di permessi di emissione negoziabili ! formazione di un mercato 
dei permessi, che rende efficiente l’allocazione. Analogia con le imposte 
pigouviane, ma non richiede un calcolo preventivo dell’imposta. 

• Definizione dei diritti di proprietà delle risorse collettive.   

• Controllo delle «corse agli armamenti» posizionali. 
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Il fallimento dello Stato - 1

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018

La teoria della scelta pubblica studia il processo decisionale del Governo. 
Questo dovrebbe essere orientato all’interesse pubblico (i. p. = raggiungimento 
del benessere generale). 

Ma vari fattori possono interferire con il processo di decisione razionale:  
a) gli elettori, poiché ritengono irrilevante il proprio voto, scelgono i propri 

rappresentanti senza raccogliere adeguate informazioni (ignoranza 
razionale); 

b) il personale politico cerca più di attrarre voti che di perseguire l’i. p. 
(situazione limite: il voto di scambio); 

c) i burocrati perseguono gli interessi dell’ente/ministero cui appartengono 
(stanziamento di fondi, assunzioni, appalti) più che l’i. p. 

Questo porta a un fallimento dello Stato ! ciò rende inefficaci o dannosi gli 
interventi pubblici volti a rimediare i casi di fallimento del mercato. 
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Il fallimento dello Stato - 2

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018

• I  gruppi di interesse, attraverso l’attività di lobby (o rapporti 
personali o corruzioni) perseguono interessi specifici, spesso in 
contrasto con l’i. p. in particolare: 

o il logrolling è la pratica di scambio di favori all’interno del 
corpo politico (provvedimenti a favore dei gruppi di interesse 
rappresentati); 

o il rent seeking è l’attività di ricerca di benefici privati da parte 
di individui/gruppi. 

• La breve permanenza in carica degli organi elettivi produce una 
preferenza per il breve periodo (i programmi a lungo termine non 
producono consenso nell’immediato). 
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Il fallimento dello Stato – 3  

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018

• Gli enti del settore pubblico, non essendo soggetti al rischio di 
mercato, tendono a essere inefficienti. 

• Il funzionamento del sistema politico tende a generare fenomeni di 
clientelismo (scambio di favori tra politici e gruppi di interesse). 

• Il sistema fiscale tende per sua natura a stimolare comportamenti di 
evasione ed elusione, generando:  
a) difficoltà a finanziare programmi di spesa pubblica,  
b) iniquità nella distribuzione del carico fiscale. 

 


