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L'UTOPIA DEL CAPITALISMO:  
IL COORDINAMENTO DECENTRALIZZATO1 

 

Non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio, o del panettiere che ci 
aspettiamo la nostra cena, ma dal loro riguardo per i propri interessi.  

Adam Smith, Wealth of Nations, (1776) Book 1, Chapter 2. 

 

[E]gli si propone solo il suo proprio guadano, ed è nel fare questo, così come in 
molti altri casi, che è condotto da una mano invisibile a promuovere un fine che non 
è parte delle sue intenzioni. E non è sempre un male per la società che non ne sia 
parte. Perseguendo il proprio interesse egli spesso promuove quello della società più 
efficacemente che se egli coscientemente intendesse farlo. 

Adam Smith, Wealth of Nations, (1776) Book 4, Chapter 2. 

 

Buoni steccati fanno buoni vicini. 

Robert Frost, “Mending Wall”, (Frost (1915):11-13) 

 
 
 

INTRODUZIONE 

    I miei vicini nella piccola città di Leverett, Massachusetts, furono sorpresi 

quando la commissione competente per le modifiche al piano regolatore approvò una 

petizione bocciata già due volte per una deroga ai regolamenti ambientali, permettendo 

la costruzione di una o più case in cima a Long Hill, la collina che domina il centro della 

città. Il nuovo proprietario della collina minacciò di ricorrere al tribunale se la petizione 

fosse stata rigettata per la terza volta. Gli uffici della città, spiegando il loro 

                                                
1 Tutte le citazioni nel capitolo sono liberamente tradotte dalle versioni riportate in Bibliografia. 
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comportamento contraddittorio, dissero che la città non aveva fondi per assumere un 

avvocato, così invitarono tutti quelli che si volevano opporre alla deroga ad intraprendere 

un'azione legale privatamente. La scoscesa collina ricoperta di boschi e l'adiacente 

laghetto sono stati privati da sempre, ma per generazioni sono stati aperti a chiunque per 

pic-nic ed escursioni, e si è sempre fortemente voluto preservare questa area come parco 

pubblico. Si costituì, quindi, un comitato di cittadini con questo obiettivo, ma dopo un 

anno di costose schermaglie legali, sembrò molto probabile che il proprietario della 

collina sarebbe eventualmente stato in grado di cancellare gli impedimenti legali e di 

averla vinta davanti ad una corte. 

Il gruppo di cittadini allora propose di comprare Long Hill, pensando che se la 

collina fosse stata più utile ai membri della comunità come area di ricreazione che al 

proprietario come residenza, allora si sarebbe potuto trovare un accordo. Essi 

affrontarono difficili ostacoli nel raccogliere la considerevole somma che l'operazione 

avrebbe richiesto. Il contributo per "Long Hill" (così venivano chiamate le donazioni) 

poneva il classico problema dei beni pubblici: nessun contributo individuale sarebbe 

stato sufficiente a determinare significativamente la probabilità di successo, mentre il 

godimento della collina, se la trattativa fosse andata in porto, non avrebbe potuto essere 

condizionato al contributo dato. Quindi, se le preferenze fossero state strettamente 

egoiste, il progetto sarebbe fallito. 

Quello che accadde in realtà fu una seconda sorpresa: dopo un anno di raccolta 

fondi - fatta anche attraverso la vendita di dolci fatti in casa e altri forme di raccolta fondi 

tradizionali nel New England - una parte considerevole delle famiglie della città 

contribuirono sufficientemente per permettere l'acquisto della collina. Long Hill fu 

comprata dal comitato e donata alla città; ora è un parco pubblico. 

Una lunga tradizione in Economia, che risale agli scritti di Alfred Marshall e A.C. 

Pigou (1877-1959) all'inizio del ventesimo secolo, ha identificato situazioni come la 

costruzione di case su Long Hill come fallimenti del mercato. La pianificazione 

territoriale e altre forme di regolamentazione pubblica sono state invocate come 

appropriate risposte istituzionali. Un esempio familiare è l'implementazione di una 

allocazione ottima del diritto di pesca attraverso le così dette "tasse verdi" (capitolo 4). 

Robert Sudgen (1986:3) descrive questo approccio senza troppi panegirici: 

[C]ome un Calvario U.S.A. in un buon Western, il governo è sempre pronto a correre in aiuto 
quando il mercato "fallisce" e il lavoro degli economisti è quello di consigliarlo sul come e quando 
farlo. Ai privati, al contrario, si attribuisce poca capacità, se non nessuna, di risolvere problemi 
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collettivi o tra loro stessi. 

    I cittadini di Laverett hanno fatto esattamente quello che, secondo Sudgen, gli 

economisti sbagliano nel non considerare: attraverso uno scambio volontario hanno 

privatamente risolto un problema di azione collettiva e rimediato a un fallimento del 

mercato. In realtà essi hanno risolto due problemi di azione collettiva. Il primo 

riguardava l'uso della collina, la cui soluzione ha implicato l'acquisizione della proprietà 

da parte dei cittadini e la donazione al comune. Il secondo problema era raccogliere i 

fondi per l'esborso, la cui soluzione implicava un appello alle preferenze altruistiche 

come motivazione al contributo volontario per il bene pubblico. Come i pescatori del 

capitolo 1 e 4, essi hanno risolto sia il problema di allocazione (la collina dovrebbe essere 

aperta al pubblico) sia il problema distributivo (i cittadini avrebbero dovuto contribuire 

volontariamente la somma necessaria all'acquisto del terreno). Quella dozzina di persone 

impegnata in modo più attivo nella raccolta fondi, trascorse collettivamente migliaia di 

ore per la sua buona riuscita, spese prevalentemente in riunioni (e altre attività, incluso 

piantare – illegalmente – una fila di alberi di traverso alla nuova strada (anch'essa illegale) 

per la collina e organizzare una colazione a base di frittelle invitando l'intera città quando 

ancora la collina era di proprietà privata). 

In questo capitolo, considereremo due importanti meccanismi di allocazione 

decentralizzata, il mercato competitivo e la contrattazione privata sui diritti di proprietà, 

attraverso l'analisi di due importanti risultati teorici, Il Teorema Fondamentale 

dell'Economia del Benessere e il teorema di Coase (Il "teorema" di Coase non necessita 

della lettera maiuscola T perché non è un teorema). Un meccanismo di allocazione 

decentralizzata ha due caratteristiche. Primo, un tale meccanismo preserva l'autonomia 

privata nel senso che le azioni individuali sono basate unicamente sulle preferenze, 

credenze (belief) e vincoli individuali2. Nel caso dei pescatori studiato nel capitolo 4, sia 

l'allocazione con ore in eccesso, sia l'ottimo sociale risultante dall'applicazione di tasse 

ambientali preservano l'autonomia privata. La determinazione coercitiva dei livelli 

ottimali di ore di pesca da parte dell'autorità, al contrario, non preserva l'autonomia 

privata sebbene implementi la stessa allocazione delle tasse ambientali. Secondo, una 

allocazione decentrata è poliarchica, cioè è determinata dall'interazione di molti individui e 

nessuna preferenza individuale è decisiva sul risultato aggregato. Una istituzione può 

preservare l'autonomia privata senza essere poliarchica: alcuni modelli di socialismo di 

mercato, per esempio, si basano sui mercati competitivi al fine di implementare 

                                                
2 Parlando in senso stretto, virtualmente ogni istituzione preserva l'autodeterminazione nel senso che 

rimane sempre spazio per attuare una risposta ottima perfino se la scelta è molto ristretta. 
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un'allocazione determinata ex-ante da pianificatori sociali. Esempi di meccanismi di 

allocazione decentralizzata includono il modello di segregazione residenziale del capitolo 

2, la tragedia dei pescatori del capitolo 4 e lo scambio di diritti di proprietà ben definiti 

che sarà studiato in questo capitolo. 

Saremo particolarmente interessati a rispondere alla domanda: quando meccanismi 

di allocazione decentralizzata implementano un ottimo Paretiano? Come vedremo, le 

condizioni sotto le quali questo avviene sono piuttosto restrittive. Differentemente dalla 

generica classe di interazioni studiata nei precedenti capitoli, che trovano una diffusa 

applicazione nelle economie reali, i modelli introdotti in questo capitolo possono essere 

considerati casi limite abbastanza astratti. Mentre è difficile che siano di diretta rilevanza 

empirica, essi sono interessanti per quattro ragioni. Primo, il Teorema Fondamentale e il 

teorema di Coase interpretano tendenze fondamentali al lavoro nei processi competitivi e 

le idee che catturano saranno essenziali nel considerare casi meno restrittivi. Secondo, è 

difficile spiegare molti recenti sviluppi della teoria economica (inclusi quelli presentati 

qui) senza considerare questi ingredienti di base della teoria microeconomica. In 

particolare, il Teorema Fondamentale (con le sue ipotesi sottostanti e apparenti 

implicazioni di politica economica) è stato l'animatore degli stimoli allo sviluppo del 

paradigma post-Walrasiano in economia. Terzo, il Teorema Fondamentale e il teorema di 

Coase sono usati in economia non come esempi chiarificatori di casi limite, ma come il 

caso generale di riferimento e il punto di partenza dell'analisi delle reali economie 

capitaliste. E' importante capire abbastanza bene questi teoremi al fine di scorgerne i 

limiti. 

Infine, le migliori menti della teoria economica degli ultimi due secoli sono state 

impegnate nel tentativo di chiarire le condizioni sotto le quali il netto proclama della 

mano invisibile fatto da Adam Smith potrebbe essere vero. Quello che hanno scoperto 

sarebbe di qualche interesse anche per questo unico motivo. Kennet Arrow e Frank 

Hahn (1971:vi-vii) lo descrivono così: 

Si è creata a questo punto una lunga e...grandiosa schiera di economisti da Adam Smith ad oggi che 
hanno cercato di mostrare che un'economia decentralizzata mossa dall'interesse privato e guidata 
dai segnali dei prezzi sarebbe stata compatibile con una disposizione coerente delle risorse 
economiche che potrebbe essere considerata, in un senso ben definito, superiore a una ampia classe 
di disposizioni alternative...E' importante capire quanto sorprendente possa essere questa 
affermazione per chiunque non conosca questa letteratura...Che [questa affermazione] abbia 
pervaso il pensiero economico di un grande numero di persone che non sono in nessun modo 
economisti è da solo una ragione sufficiente per studiare il problema seriamente. E' importante 
sapere non solo se sia vero, ma anche se possa essere vero. (enfasi nell’originale) 

Una cosa è chiara: gli autori principali di questa letteratura, tra i quali Arrow e 
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Coase, non condividono il punto di vista, ancora difeso da qualche economista, secondo 

il quale le ipotesi dei loro teoremi sono approssimativamente verificate nelle economie 

reali. Di conseguenza, i risultati presentati di seguito sono visti piuttosto come dei 

modelli di capitalismo utopico che, come il socialismo utopico, possono chiarire aspetti 

ideali di un sistema irrealizzabile nella realtà. In ogni caso, anche questi modelli idealizzati 

di capitalismo sono una strana utopia dato che, come vedremo, non considerano 

problemi di giustizia distributiva. 

ALLOCAZIONE DECENTRALIZZATA E                                              

IL TEOREMA FONDAMENTALE  

Ipotizziamo che due individui, io (indicato con la lettera minuscola) e TU (indicato 

con la lettera maiuscola), debbano determinare l'allocazione di due beni, per ciascuno dei 

quali è disponibile una singola unità, in modo tale che tu ottenga 

€ 

X  e 

€ 

Y  ed io ottenga 

€ 

x  

e 

€ 

y  (con   

€ 

x + X =1 and   

€ 

y +Y =1; cioè allochiamo tutti i beni). La nostra funzione di 

utilità riflette il nostro interesse individuale: 

  

€ 

u = u(x,y)  
  

€ 

U =U(X,Y ) 
 

in cui ciascuna funzione è crescente e concava in entrambi gli argomenti. Un modo 

per effettuare l'allocazione è dire che io posso allocare i beni come voglio a patto che tu 

riceva un dato livello di utilità indicato con 

€ 

U . Ipotizzando che io conosca la tua 

funzione di utilità e sostituendo   

€ 

1− x  ad 

€ 

X  e   

€ 

1− y  a 

€ 

Y  nella tua funzione di utilità, 

risolverei il seguente problema: scegliere 

€ 

x  e 

€ 

y  per massimizzare   

€ 

u = u(x,y) con il 

vincolo   

€ 

U(1− x,1− y) ≥UU(1-x,1-y) ≥ U Il risultato di questo processo di ottimizzazione 

deve indurmi ad allocare i due beni in modo tale che: 

  

€ 

u
x

u
y

=
U

x

U
Y

 

detto in altri termini, i nostri saggi marginali di sostituzione nel consumo 

coincidono, o, in modo equivalente, le nostre curve di indifferenza sono fra loro 

tangenti. Allocazioni in grado di soddisfare questa condizione sono punti sulla curva dei 

contratti efficienti3.  

                                                
3 Questa condizione (insieme alla condizione di secondo ordine per la determinazione di un massimo ad 

essa associata) definisce la curva dei contratti efficienti per allocazioni in cui x   

€ 

∈ (0,1) e               y   

€ 

∈ 
(0,1). Una più completa esposizione del problema dovrebbe considerare in modo esplicito il fatto che le 
allocazioni non possano assumere valori negativi. Per valori di x e y tali che entrambi gli agenti allochino 
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Tornando al problema iniziale è possibile vedere come il problema di 

ottimizzazione così risolto assicuri il raggiungimento di un ottimo Paretiano. Cosa ha in 

comune questo fatto con i fallimenti del coordinamento? Tutto. I fallimenti del 

coordinamento, come abbiamo visto, si verificano in interazioni non cooperative nel 

momento in cui gli agenti non prendono adeguatamente in considerazione gli effetti 

delle loro azioni sul benessere degli altri. Prendere "adeguatamente in considerazione" gli 

effetti delle azioni di qualcuno sugli altri significa valutare le proprie azioni in termini di 

saggio marginale di sostituzione degli altri, così come indicato dalla condizione di primo 

ordine sopra mostrata. Dunque, se gli agenti ottimizzassero tenendo conto nella propria 

funzione di utilità delle funzioni di coloro con cui interagiscono come vincolo effettivo, il 

loro processo di ottimizzazione sarebbe in grado di considerare in modo appropriato gli 

effetti delle loro azioni sugli altri. Nel capitolo 4, ho chiamato questo tipo di soluzione la 

"soluzione con vincolo di partecipazione obbligatorio" a problemi di coordinamento (in 

questo caso, il vincolo di partecipazione è   

€ 

U ≥U  ). 

Ovviamente nessuno effettua questo tipo di ottimizzazione in modo esplicito. Per 

comprendere il perché supponiamo che un pianificatore sociale benevolente cerchi di 

implementare un'allocazione Pareto-ottimale. Egli incontrerebbe degli ostacoli a causa 

delle difficoltà nell'ottenimento di informazioni sulle funzioni di utilità dei partecipanti. 

Tuttavia, idealmente, mercati competitivi raggiungerebbero lo stesso risultato senza che 

nessuno debba conoscere la funzione di utilità degli altri. 

Per vedere come un sistema di prezzi decentralizzato riesca a raggiungere questo 

risultato, consideriamo il semplice caso sopra presentato come descritto nella cosiddetta 

scatola di Edgeworth riportata nella figura 6.1., dove il quadrato unitario rappresenta la 

disponibilità (normalizzata) dei due beni ed ogni punto nel quadrato rappresenta le 

allocazioni possibili (ossia quelle allocazioni che esauriscono l'offerta di entrambi i beni). 

Le mie curve di indifferenza sono convesse rispetto all'origine in basso a sinistra mentre 

le tue curve di indifferenza sono convesse rispetto all'origine in alto a destra. In questo 

modo ogni punto del quadrato è associato ad un dato livello di utilità per i due 

partecipanti, per ognuno dei quali è indicato dalla curva di indifferenza alla quale il punto 

appartiene. 

                                                
completamente o affatto ciascuno dei due beni ("soluzioni d'angolo"), la condizione di tangenza sopra 
presentata è sostituita da un'appropriata disuguaglianza. 
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Figura 6.1. Equilibrio competitivo (n) con dotazioni iniziali z. La curva dei 
contratti efficienti (che include le allocazioni non interne per le quali le 
condizioni di Pareto-ottimalità sono espresse come disuguaglianza) è 
disegnata in grassetto. 

 
    Assumiamo che inizialmente entrambi possediamo dotazioni iniziali positive dei 

due beni pari a (x,y) e 

€ 

(X,Y ) . Con il termine dotazione intendiamo suggerire l'idea di una 

distribuzione di ricchezza esogena, la cui determinazione avviene al di fuori del modello. 

Consideriamo una dotazione iniziale interna rappresentata in figura 6.1. dal punto 

€ 

z , 

ossia un'allocazione caratterizzata da   

€ 

u
x
/u

y
<U

x
/U

y
 che violi la condizione per il 

raggiungimento di un'allocazione Pareto-ottimale (la tua valutazione relativa del bene 

€ 

x  

sul bene 

€ 

y  eccede la mia). Come risultato io desidererei scambiare una parte dei miei 

€ 

x  

con una parte dei tuoi 

€ 

Y  ed allo stesso tempo tu desidereresti scambiare una parte dei 

tuoi 

€ 

Y  con una parte dei miei 

€ 

x , in questo modo lo scambio avrebbe luogo. Ma a quale 

prezzo? Qualunque scambio che determini allocazioni situate nella regione interna 

circoscritta dalle due curve di indifferenza, 

€ 

U
z
 e 

€ 

u
z  , è possibile ed, allo stesso tempo, 

rappresenta un miglioramento Paretiano rispetto alla dotazione iniziale. Appare plausibile 

limitare gli scambi in questa regione, ma per poter essere più precisi circa il prezzo 

Tu 

Io 

1-X 

1-Y 
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possibile e l'allocazione risultante dobbiamo specificare le istituzioni che governano la 

nostra interazione. 

Se conosci la mia funzione di utilità ed io ho il potere da fare offerte del tipo 

prendere o lasciare (specificando l'ammontare dei due beni che deve essere scambiato) tu 

determineresti l'allocazione che massimizza 

€ 

U  sotto il vincolo   

€ 

u ≥ u
z
, ossia il punto a 

sulla curva dei contratti efficienti riportato in figura 6.1., proponendomi così lo scambio 

che implementa tale allocazione. Nel caso in cui io conosca la tua funzione di utilità e sia 

in grado di fissare il prezzo al quale avverrà lo scambio ma non il suo ammontare, dovrò 

prima determinare la tua risposta ottima ad ogni prezzo relativo da me proposto 

(chiamata la tua curva di offerta, non mostrata in figura) e successivamente massimizzare 

la mia utilità soggetta a tale vincolo. In questo secondo caso, poiché io sto considerando 

la tua funzione di risposta ottima come vincolo nel mio processo di ottimizzazione e non 

un dato livello di utilità (come è stato fatto nella derivazione della curva dei contratti 

efficienti e nel caso di offerte del tipo prendere o lasciare), l'allocazione risultante non 

apparterrà alla curva dei contratti efficienti. Nessuno di questi due casi tiene 

compiutamente conto del processo di scambio, per il quale sarebbe prima necessario 

conoscere chi dei due sia il primo giocatore e l'offerta alla quale l'impegno risulterebbe 

credibile. Inoltre negli esempi assumiamo in modo non realistico che entrambe le 

funzioni di utilità siano conoscenza comune. 

In alternativa potremmo interagire in modo simmetrico (senza il vantaggio della 

prima mossa) e, senza conoscere la funzione di utilità degli altri agenti, potremmo 

semplicemente trovare accordi su scambi che incrementino la nostra utilità. Come 

risultato ci impegneremmo in una serie di scambi che implementano sempre 

miglioramenti Paretiani. In questo caso il processo continuerebbe fino a quando non 

fosse raggiunto qualche punto sulla curva dei contratti efficienti (sul segmento ab); ma, 

senza conoscere in maggior dettaglio il nostro processo di scambio, non potremmo dire 

esattamente dove. Potrebbero essere realizzati diversi processi di scambio, ma come 

abbiamo già evidenziato l'esito di tali scambi può essere solo confinato alla regione 

circoscritta dalle curve di indifferenza come allocazione Pareto superiore, non è possibile 

dire molto sull'esito della contrattazione a meno che non siano fornite specificazioni 

circa la istituzione che governa il processo di scambio. 

Il processo di scambio Walrasiano è una di queste specificazioni istituzionali. Il 

processo di scambio Walrasiano è "competitivo" (a volte "puramente competitivo") nel 

senso che il prezzo è unico sia per i produttori sia per i consumatori (la legge del prezzo 
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unico) ed essi lo considerano come dato (prezzi parametrici). Il processo di scambio 

Walrasiano non è competitivo solo in questo senso, esso infatti risulta essere competitivo 

anche in quanto preclude scambi che non avvengano a prezzi di equilibrio (assenza di 

scambi di disequilibrio). La più comune definizione di scambio competitivo – 

caratterizzata dalla presenza di un grande numero di consumatori e venditori individuali 

con costi all'entrata ed all'uscita non significativi – né richiede né implica la legge del 

prezzo unico, prezzi parametrici o l'assenza di scambi di disequilibrio. Per cogliere la 

logica delle assunzioni Walrasiane, immaginiamo una terza parte -- chiamata Banditore -- 

il cui lavoro consiste nel proporre il rapporto dei prezzi al quale avverrà il nostro 

scambio ed assicurare che non si verifichi nessuno scambio fino a quando non sia 

raggiunto un prezzo che renda il mercato in equilibrio. Il banditore semplicemente 

annuncia prezzi diversi, per ognuno dei quali indichiamo la quantità di un bene che 

siamo disposti a scambiare con l'altro. Questo ipotetico processo continua fino a che il 

prezzo market-clearing non sia stato raggiunto (cioè, finché non venga trovato un prezzo 

tale che, per ogni bene sul mercato, o la mia richiesta del tuo bene 

€ 

Y  sia soddisfatta in 

modo esatto dalla quantità di 

€ 

Y  da te offerta e valga la relazione speculare). Sotto 

assunzioni ragionevoli, esiste almeno un prezzo relativo che realizza tale condizione, 

quando lo abbiamo trovato è possibile dar luogo a scambi market-clearing e l'allocazione 

che otteniamo - detta equilibrio competitivo - risulterà Pareto-efficiente. 

La ragione di quest’ultimo importante risultato deriva dal fatto che in un equilibrio 

competitivo ogni agente ottimizza rispetto ad un dato insieme di prezzi relativi. Il primo 

agente, eguagliando il proprio saggio marginale di sostituzione al rapporto fra i prezzi, e 

supponendo che anche l'altro faccia la medesima cosa, eguaglia inconsapevolmente il 

proprio saggio marginale di sostituzione al saggio marginale di sostituzione dell'altro. In 

altre parole, 

  

€ 

u
x

u
y

=
p

x

p
y

=
U

x

U
y

 

E' possibile introdurre considerazioni relative alla produzione dei due beni. 

Indichiamo con 

€ 

c
x
,c

y
,C

x
 e 

€ 

C
y
 i costi marginali di produzione dei due beni per ciascun 

individuo; poiché la massimizzazione dei profitti in condizioni di mercato competitivo 

richiede che i prezzi eguaglino i costi marginali, avremo che 

  

€ 

u
x

u
y

=
p

x

p
y

=
U

x

U
y

=
c

x

c
y

=
C

x

C
y

 

Dato che entrambi gli agenti ottimizzano con riferimento allo stesso vettore dei 
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prezzi, essi eguagliano il loro saggio marginale di sostituzione nel consumo ed il loro 

saggio marginale di trasformazione nella produzione (il rapporto dei costi marginali) al 

saggio marginale di sostituzione e trasformazione dell'altro individuo, implementando 

conseguentemente un Pareto ottimo. 

Questo processo raggiunge in tal modo un risultato veramente importante: senza 

conoscere le preferenze degli altri agenti i prezzi implementano un'allocazione Pareto-

ottimale. Se ciò non ti sorprende, prova ad immaginare un centinaio di persone al posto 

delle due nel nostro esempio e considera il problema di un pianificatore centrale 

benevolente incaricato di allocare in modo efficiente i beni fra gli individui. Il nostro 

pianificatore benevolente dovrebbe conoscere (il che significa trovare modi per ottenere 

tali informazioni) le funzioni di utilità di ciascun membro della popolazione. 

Il risultato è espresso formalmente nel Primo Teorema Fondamentale 

dell'Economia del Benessere, dimostrato separatamente da Arrow e Debreu (1954), il 

quale mostra che se gli scambi di beni e servizi sono soggetti a contratti completi (detta assunzione di 

completezza dei mercati), tutti gli equilibri supportati dallo scambio competitivo (ossia il processo sopra 

descritto) sono Pareto-ottimali. Di conseguenza l'insieme delle allocazioni che sono equilibri 

competitivi sono anche Pareto ottimi. Nell'esempio presentato sopra la completezza del 

mercato è ottenuta in quanto l'utilità di ciascun agente dipendeva dalle azioni degli altri 

agenti solo attraverso i beni acquistati nello scambio; in questo modo interazioni fuori 

dal mercato o non regolate da contratto risultavano assenti. Come si può vedere dalla 

figura 6.1, il primo Teorema Fondamentale non dice niente circa la distribuzione del 

benessere: equilibri competitivi possono provocare povertà per alcuni individui e 

ricchezza per altri; ciò che è precluso sono esiti nei quali eventuali guadagni reciproci 

rimangono non sfruttati. 

Il Secondo Teorema del Benessere riguarda questioni di distribuzione. E' 

necessario ipotizzare che una condizione aggiuntiva sia soddisfatta (l'assunzione di 

convessità), ossia che le curve di indifferenza dei consumatori e gli insiemi di possibilità 

produttive delle imprese siano convessi, escludendo la possibilità di rendimenti 

crescenti4. Il Secondo Teorema Fondamentale mostra quindi che, date le assunzioni di 

convessità e di completezza dei mercati, qualunque allocazione Pareto ottima può essere supportata da 

un equilibrio competitivo per qualche assegnazione di dotazioni iniziali. Per comprendere la sua 

importanza, supponiamo che i cittadini di una economia desiderino ridistribuire le 

                                                
4 Dove tale assunzione risulta violata, è possibile che non esista un equilibrio competitivo. 
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ricchezze ai meno abbienti e selezionino una particolare allocazione Pareto-ottimale 

come loro risultato preferito; il Secondo Teorema afferma che tale esito può essere 

implementato tramite una qualche riassegnazione dei diritti di proprietà (modificando 

l'assegnazione delle dotazioni iniziali) seguita da un processo di scambio Walrasiano. 

Così, sotto le assunzioni del secondo teorema, la redistribuzione di ricchezza associata 

allo scambio rappresenta un meccanismo capace di implementare qualunque Pareto 

ottimo possibile. 

In figura 6.2 è illustrato il secondo teorema, riportando le stesse informazioni della 

figura 6.1 ma trasformando lo spazio delle allocazioni dei beni della figura 6.1 in spazio 

delle utilità (i punti a, b, z, z', n ed n' rappresentano le medesime allocazioni nelle due 

figure).

 

Figura 6.2. Scambi competitivi conducono ad un esito sulla frontiera delle 
utilità possibili (curva dei contratti efficienti) 

Ipotizziamo che i membri di una società decidano che la distribuzione di utilità in 

€ 

n  (l'equilibrio competitivo derivante da una dotazione iniziale 

€ 

z ) non rispetti l'etica di 

quella società e che l'esito 

€ 

n'  sia preferibile. Allora il teorema mostra come una 

redistribuzione delle dotazioni iniziali (diciamo da 

€ 

z  a 

€ 

z ') seguita da un processo di 

scambio Walrasiano permetterebbe di ottenere l'allocazione preferita. Il secondo teorema 

sembra suggerire un modo per implementare risultati equi combinando interventi 

governativi (la redistribuzione delle dotazioni) con scambi di mercato. Ma, come 

vedremo, ciò non è propriamente vero. 

Il risultato del primo teorema, ossia che (sotto appropriate assunzioni) gli equilibri 
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competitivi sono efficienti, è stato ampliamente discusso ed in seguito ritorneremo su 

questo punto. Una implicazione non immediatamente evidente riguarda il fatto che i due 

teoremi, se considerati insieme, lasciano poco spazio a considerazioni etiche circa il 

funzionamento di un sistema di mercato competitivo che non riguardino la distribuzione 

del benessere. Questo non è determinato dal mercato in sé ma piuttosto dalla 

distribuzione delle dotazioni iniziali. In altre parole, ai prezzi di equilibrio, la 

distribuzione della ricchezza è la stessa sia al punto 

€ 

z  (le dotazioni di partenza) che al 

punto 

€ 

n  (allocazione competitiva); questo è vero perché il vettore dei prezzi di equilibrio 

è una curva di iso-ricchezza che passa attraverso entrambi i punti. Kennet Arrow 

(1971:6) osservò che sotto le condizioni specificate dai teoremi: 

Ogni rimostranza sull'operato [del sistema di mercato] può essere ridotta ad una rimostranza sulla 
distribuzione del reddito…[ma] il sistema dei prezzi determina esso stesso la distribuzione del 
reddito solo nel senso di preservare lo status quo. 

L'approccio di John Roemer della teoria Marxista dello sfruttamento è basato sulla 

stessa corrispondenza tra ricchezza iniziale e accesso potenziale al consumo:  

Se lo sfruttamento del lavoratore sembra non essere giustificato, è perché si pensa che la 
distribuzione iniziale della quantità di capitale, che lo origina, non è giusta. (Roemer, 1988:54). 

Le osservazioni di Arrow e Roemer sono state anticipate dalla Suprema Corte degli 

Stati Uniti nella sentenza "Coppage v. State of  Kansas" (1915:17): 

[O]gni qualvolta il diritto di proprietà privata esiste deve esserci e ci sarà disuguaglianza di 
ricchezza; …è impossibile mantenere la libertà di contratto ed il diritto alla proprietà privata senza 
al tempo stesso riconoscere come legittime queste disuguaglianze di ricchezza che sono il risultato 
necessario dell'esercizio di questi diritti. 

Qualcuno, come il filosofo David Gauthier (1986:93), ha dedotto conclusioni di 

più ampia portata: 

L'operare del mercato in sé non può sollevare nessuna questione valutativa. Gli esiti del mercato 
sono giusti se, ma ovviamente solo se, sono il risultato di una giusta distribuzione iniziale… [L]a 
presunzione di libera attività assicura che nessuno sia soggetto ad alcuna forma di costrizione o a 
nessun tipo di limitazione che non già influenzi la sua azione come individuo solitario…[Di 
conseguenza] la morale non si applica alle iterazioni di mercato che soddisfano le condizioni di 
competizione perfetta. 

L'EQUILIBRIO COMPETITIVO GENERALE 

A prima vista il Teorema Fondamentale sembra essere una straordinaria convalida 

della congettura di Adam Smith sulla capacità degli scambi competitivi di rivendicazioni 

sulla proprietà di condurre "come una mano invisibile, verso fini che non facevano 
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parte" delle intenzioni dei partecipanti. Tuttavia, pochi economisti considerano il Primo 

Teorema Fondamentale come una giustificazione dell'esclusione di qualunque istituzione 

dal mercato reale. In pochi considerano ancora il secondo teorema come una 

prescrizione per la redistribuzione di ricchezza allo scopo di implementare un Pareto 

ottimo giusto dal punto di vista distributivo. Amartya Sen (1985:11) scrisse che il 

secondo teorema "faceva parte dei manuali rivoluzionari." 

Ci sono quattro limiti all'applicabilità del Teorema Fondamentale. I primi tre 

riguardano i limiti del modello sottostante piuttosto che il teorema in sé. In primo luogo, 

il processo di scambio Walrasiano non riguarda esattamente il capitalismo, nè nessun 

altro meccanismo di mercato. Franklin Fisher (1972:1) commentò come esso "non 

descrive il comportamento effettivo di alcuno nella maggior parte dei mercati". Esso non 

cattura neppure la logica idealizzata di un sistema di allocazione decentralizzato fra agenti 

con informazioni limitate. Il processo di scambio Walrasiano è altamente centralizzato, in 

quanto richiede l'assistenza di un Banditore onnisciente ed onnipotente che impedisca 

scambi che non siano di equilibrio. Forse sorprendentemente, il mercato non gioca 

nessun ruolo in questo modello, né il modello è consistente con un qualsiasi processo di 

raggiungimento dell'equilibrio. Il motivo di ciò è da ricondursi al fatto che consumatori e 

venditori non stabiliscono i prezzi (non possono influenzare il prezzo). Arrow e Hahn 

(1971:325) posero la loro attenzione su questa lacuna: 

"Se non assumessimo...un Banditore, dovremmo descrivere come può verificarsi che ad ogni 
momento nel tempo due beni vengano scambiati allo stesso rapporto ogni volta che lo scambio 
avviene e come questi rapporti cambino sotto la pressione del mercato." 

    Tramite il Banditore ovviamo alla necessità di stabilire una teoria della dinamica 

del mercato. Dal punto di vista empirico tutti sappiamo che il Banditore è una 

invenzione, tuttavia nei manuali di economia generalmente si presume che la perdita in 

astrazione sia limitata rispetto alle modalità effettive di interazione degli agenti sui 

mercati, di determinazione dei prezzi e così via. Nonostante non sia irragionevole, questa 

visione è una rinuncia radicale al progetto Walrasiano, il quale cerca di derivare 

proposizioni riguardanti il comportamento economico aggregato partendo 

esclusivamente dalle azioni individuali in un ambiente istituzionale che preservi 

l’autonomia e che sia poliarchico - ossia decentralizzato. La classica spiegazione, che ogni 

insegnante racconta per colmare l'evidente incongruenza logica, in fondo, è plausibile: la 

domanda in eccesso (cioè la domanda che eccede l'offerta ad un dato prezzo) provoca 

l'aumento dei prezzi che a sua volta elimina l'eccesso di domanda. Ma gli studenti dopo 

aver appreso che gli agenti non stabiliscono i prezzi potrebbero domandarsi chi modifica 
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i prezzi. 

    La confusione degli studenti evidenzia un limite serio. Supponiamo di voler 

modellare il funzionamento di una economia di mercato astratta. Qual’è l'oggetto della 

teoria che vogliamo costruire? Potremmo partire da fatti basilari: gli individui sono 

eterogenei nelle preferenze e nelle dotazioni, effettuano scambi in modo volontario e 

dunque rifiutano scambi che peggiorino la loro situazione, lo scambio è perpetuo e 

prezzi e quantità sono abbastanza persistenti nel lungo periodo. Gli agenti conoscono le 

proprie preferenze ma non quelle degli altri agenti. Aggiungiamo a tutto ciò una 

condizione di decentralizzazione: le allocazioni devono preservare l'autonomia privata ed 

essere poliarchiche. Dunque, non deve esserci alcun meccanismo di coordinamento (lo 

scambio ha luogo se genera benefici per entrambe le parti, mentre non avviene in caso 

contrario, e questo è tutto quello che possiamo affermare). Che cosa richiede un'adeguata 

spiegazione di tutto ciò?. 

La questione ci conduce al secondo problema. E' necessaria una teoria che sia in 

grado di spiegare come un processo di scambio trasformi una dotazione iniziale 

arbitraria (

€ 

z  nella figura 6.1.) in un'allocazione ed un vettore dei prezzi che siano 

stazionari (in assenza di shock esogeni). Ciò richiede una proprietà detta di stabilità quasi 

globale, in base alla quale, partendo da uno stato iniziale arbitrario, l'economia converge 

ad un qualche equilibrio5. Ma perfino questa debole condizione non è soddisfatta. Il 

motivo è istruttivo. Nel modello Walrasiano di equilibrio economico generale, la stabilità 

globale (la quasi-stabilità o la non stabilità) dipende dalla forma della funzione di eccesso 

di domanda dei beni costituenti l'economia. Hugo Sonnenschein (1973a e b) ha mostrato 

come le usuali assunzioni sul comportamento e le preferenze dei consumatori non 

impongono virtualmente restrizioni sulla funzione di eccesso di domanda. A causa della 

loro natura essenzialmente arbitraria, sistemi di funzioni di eccesso di domanda possono 

essere costruiti tramite arbitrarie derivate parziali seconde. Ma ciò determina le proprietà 

di stabilità del sistema. Perciò, sotto le usuali assunzioni comportamentali dei 

consumatori perfino la stabilità quasi globale non può essere assicurata6.  
                                                
5 Potremmo voler restringere l'insieme dei possibili equilibri ad un numero limitato di equilibri discreti. La 

stabilità globale - senza il quasi - richiede che l'economia converga ad un equilibrio unico. Per il momento 
rimandiamo ad una trattazione successiva la questione degli equilibri multipli. 

6 Più recentemente Scarf  (1960) ha fornito una serie di esempi di processi di scambi plausibili che non 
esibiscono stabilità globale. L'articolo di Sonnenschein (1973) è stato generalizzato da Mantel (1974), 
Debreu (1974) e Kirman e Koch (1986). La letteratura sulla natura aperta della dinamica dell'equilibrio 
generale Walrasiano è commentata in Mas-Colell, Whinston e Green (1995) che candidamente 
osservano: "[G]li economisti sono capaci...di riconoscere uno stato di equilibrio ma sono scarsamente in 
grado di predire precisamente come evolverà un'economia in disequilibrio". 
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Il risultato negativo di Sonnenschein è risultato essere molto importante: lavori successivi 

hanno dimostrato che non esiste alcuna plausibile restrizione aggiuntiva sulle preferenze 

o sulle dotazioni di partenza sufficiente a determinare restrizioni aggiuntive sulla forma 

della funzione di eccesso di domanda. Quindi, il Banditore è una finzione necessaria. 

Non è un'innocente scorciatoia per esprimere un coerente ma più complicato resoconto 

di come, fuori dall'equilibrio, il comportamento degli agenti porti i prezzi a convergere ai 

loro valori di equilibrio. 

La dinamica virtualmente incondizionata del sistema dell'equilibrio generale 

Walrasiano mette in crisi una comune interpretazione del secondo teorema 

fondamentale, cioè che una redistribuzione seguita dallo scambio di mercato può 

implementare ogni Pareto ottimo. Senza una spiegazione di come fuori dall'equilibrio i 

comportamenti dei partecipanti al mercato muovano il sistema verso un equilibrio 

competitivo, il modello Walrasiano non dimostra questo. Tutto ciò che Arrow and Hahn 

dicono sull'argomento è che: 

"in un certo senso ogni allocazione efficiente desiderata può essere ottenuta attraverso una 
redistribuzione dei beni iniziali seguita dal raggiungimento di un equilibrio" (Arrow e Hahn 
1971:95). 

I due autori sono cauti nel non suggerire che l'equilibrio possa essere raggiunto senza l'assistenza di 
un Banditore fittizio o qualche altro ingegnere sociale. Essi illustrano il secondo teorema con 
l'esempio di uno "stato onnisciente" che "calcola un vettore dei prezzi...che soddisfi le ipotesi del 
teorema". 

Terzo, il modello Walrasiano di equilibrio generale è incompleto. Otterremmo un 

risultato sorprendente se il modello ci permettesse di affermare che, dato un insieme di 

preferenze, di dotazioni iniziali e di tecnologie, il processo di scambio concorrenziale 

determina una precisa allocazione ed un dato vettore di prezzi. Avremmo in tal modo 

una parsimoniosa lista di fattori che determinano lo stato dell'economia sotto particolari 

istituzioni e condizioni iniziali. Tuttavia il modello Walrasiano di equilibrio generale non 

è in grado di fornire questo tipo di risposte. In generale, eccetto sotto assunzioni 

estremamente limitate, non è possibile dimostrare l'esistenza di un unico equilibrio 

competitivo7.  

                                                
7 Ad esempio l'unicità può essere dimostrata in presenza di insiemi produttivi convessi ed in assenza di 

effetti di prezzo sul benessere individuale (i beni che costituiscono la ricchezza individuale sono detenuti 
da ciascun soggetto nelle stesse proporzioni; i soggetti più ricchi semplicemente detengono quantità di 
ciascun bene in proporzione maggiori), o nel caso di beni sostituti lordi (che richiedono che l'incremento 
di prezzo di un bene determini l'incremento della domanda di tutti gli altri beni). Sull'ultimo punto vedi 
Katzner (2003). Economie caratterizzate da molti beni chiaramente non soddisfano queste assunzioni 
neppure in modo approssimativo. 



16 | MICROECONOMIA 

Perciò, anche senza prendere in considerazione il problema dinamico del perché i 

prezzi convergano al loro valore di equilibrio, la conoscenza delle dotazioni iniziali, delle 

preferenze e delle tecnologie non è sufficiente a determinare un esito stazionario unico. 

In un sistema caratterizzato da molteplici equilibri la determinazione dell'esito finale 

richiede informazioni che si trovano al di fuori del modello Walrasiano, richiede cioè 

un'analisi esplicita del processo dinamico fuori dall'equilibrio, così come la conoscenza 

della storia recente del sistema. 

Quarto, è ampliamente riconosciuto nei maggiori contributi di questo filone di 

letteratura che l'assunzione di completezza dei mercati è in genere falsa. Mentre prima 

l'incompletezza dei mercati era considerata un fenomeno eccezionale, riguardante casi 

come i guardiani del faro (beni pubblici) o le api di un agricoltore che impollinano gli 

alberi di mele del vicino (un'esternalità economica), essa non è ora più considerata 

un'ipotesi esotica o bucolica. I giochi del Dilemma del Prigioniero, di Assicurazione, del 

Falco e della Colomba, introdotti nel capitolo 1, illustrano casi di fallimento del 

coordinamento che emergono in quanto non tutto ciò che viene scambiato nelle 

interazioni sociali è regolato da contratti completi. I possibili esempi vanno 

considerevolmente oltre l'ovvio esempio delle esternalità ambientali. Come vedremo, 

molte interazioni, centrali nel funzionamento di una qualunque economia moderna - fra 

le quali, ad esempio, l'impiego del lavoro, il prestito di denaro e la produzione e 

distribuzione di informazione - sono caratterizzate da fallimenti di mercato. Il motivo di 

tali fallimenti deriva dal fatto che, laddove - come in questi esempi - l'assunzione sulla 

completezza del mercato fallisce, il processo di ottimizzazione individuale non è in 

genere vincolato dalle curve di indifferenza degli altri agenti o dai prezzi relativi ad esse 

tangenti. Ne risulta il mancato raggiungimento della critica uguaglianza dei saggi 

marginali di sostituzione. (Ritorneremo su questo punto nei prossimi quattro capitoli.). 

Non è necessario che le violazioni delle ipotesi del Teorema Fondamentale siano 

talmente gravi da limitarne drasticamente la rilevanza nelle questioni di disegno politico 

ed istituzionale del mondo reale. Ipotizziamo che debbano essere realizzate n condizioni 

sui margini (i saggi marginali di sostituzione uguagliano i saggi marginali di 

trasformazione, come sopra esposto) per definire un Pareto ottimo in una data economia 

concorrenziale del tipo rappresentato dai teoremi fondamentali del benessere. 

Supponiamo che la violazione di alcune ipotesi (ad esempio l'esistenza del monopolio in 

un settore che determina prezzi superiori al costo marginale) impedisca il 

raggiungimento proprio di una delle condizioni marginali. Quello che è stato chiamato il 



  L ’UTOPIA DEL CAPITALISMO |17 

 

teorema fondamentale del second best, proposto da Lipsey e Lancaster (1956-1957), mostra che, 

in questo caso, il secondo esito ottimale in termini di benessere (considerando la 

violazione delle condizioni come data) possa richiedere che una o più delle altre   

€ 

n −1 
condizioni marginali sia violata. Perciò una singola violazione delle condizioni di 

efficienza rilevanti significa che l'adempimento delle condizioni marginali rimanenti può 

determinare un'allocazione che è Pareto inferiore rispetto ad allocazioni implementabili 

con più ampie violazioni delle condizioni di efficienza. L'intuizione che sta dietro a 

questo risultato deriva dal fatto che le distorsioni allocative causate dalla violazione di 

una delle condizioni di efficienza possono essere in genere attenuate da distorsioni di 

segno opposto indotte da altre violazioni. Un esempio: se un produttore generasse 

diseconomie esterne ambientali (producendo più del livello Pareto-ottimale di prodotto), 

questa distorsione potrebbe essere controbilanciata nel caso in cui l'impresa fosse anche 

monopolista (e quindi scegliesse un livello di produzione al quale il prezzo eccede il 

costo marginale del bene, restringendo conseguentemente la produzione). Una politica 

concorrenziale che inducesse l'impresa a scegliere un livello di produzione 

concorrenziale tale che   

€ 

p = mc  potrebbe ridurre il benessere piuttosto che incrementarlo. 

Quanto sono decisive queste quattro limitazioni del modello Walrasiano di 

equilibrio generale e del suo più famoso teorema? Nel modello, la non unicità degli 

equilibri ha importanti implicazioni sia a livello di politica sia a livello di analisi 

economica. Ad esempio, politiche atte ad allontanarsi da un equilibrio unico allo scopo di 

migliorare il benessere sociale differiscono notevolmente da quelle volte a spostare 

un'economia da un determinato equilibrio ad uno superiore. Un singolo intervento 

(persino di dimensioni limitate) può realizzare quest'ultimo obiettivo, mentre il primo 

può richiedere interventi continuativi. Ugualmente importante è il fatto che la pervasività 

dell'incompletezza contrattuale ha stimolato lo sviluppo di un approccio alternativo a 

quello Walrasiano che, fondamentalmente, fornisce predizioni empiriche diverse (come 

ad esempio il mancato raggiungimento di equilibri di mercato) e risultati normativi 

diversi (ad esempio equilibri Pareto inefficienti). Joseph Stiglitz (1987) è andato oltre 

suggerendo "l'abrogazione della legge dell'offerta e della domanda". 

Il ragionamento di Stiglitz sul modello Walrasiano è corretto, ma gran parte della 

teoria convenzionale dei mercati rimane rilevante. La mancanza di un’adeguata teoria del 

raggiungimento dell'equilibrio di mercato è certamente una evidente lacuna cui, tuttavia, 

è possibile ovviare. Per esempio, Stephen Smale (1976) ha introdotto un elemento di 

realismo dei mercati abbandonando il Banditore e permettendo che le transazioni 
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avvengano a prezzi non di equilibrio. Nel suo modello, partendo da una dotazione 

iniziale, gli individui partecipano ad una serie di scambi consistenti unicamente nella 

richiesta che le transazioni accrescano la soddisfazione delle parti nello scambio e che 

nessuno di questi scambi rimanga non sfruttato. Così viene raggiunta la convergenza ad 

un vettore dei prezzi di equilibrio e ad un'allocazione Pareto-efficiente. 

Duncan Foley (1994) ha adattato un modello di meccanica statistica dalla fisica per 

raffinare i risultati di Smale, identificando alcune sequenze di scambi, sempre vantaggiosi 

rispetto al livello individuale di utilità di partenza, come più probabili di altri. La 

descrizione di Foley di questo modello di economia è un'espressione esemplare di un 

sistema di mercato astratto non Walrasiano:

[G]li agenti entrano nel mercato conoscendo solo le transazioni che a loro sembrano migliorare la 
loro condizione date le loro dotazioni, preferenze, tecnologia e aspettative; incontrano altri agenti; e 
fanno scambi mutualmente vantaggiosi in modo disordinato e casuale. (p.322) 

L'allocazione di equilibrio di Foley è approssimativamente Pareto-ottimale. Da un 

punto di vista metodologico la svolta interessante nel lavoro di Foley è che la stabilità del 

vettore dei prezzi è raggiunta in presenza di scambio continuo. Il vettore dei prezzi è 

stazionario, non perchè tutti gli individui hanno soddisfatto le loro condizioni del primo 

ordine per la massimizzazione del profitto o dell'utilità, ma perché le attività di scambio 

di un numero molto grande di agenti si controbilanciano. Di conseguenza, gli individui 

che compongono questo sistema sono in movimento, ma una delle sue proprietà 

aggregate (il vettore dei prezzi) è stazionaria. Foley scrive: 

La teoria Walrasiana cerca di predire l'esito del mercato reale per ogni singolo agente, mentre 
l'approccio statistico cerca solo di caratterizzare le distribuzioni di equilibrio degli agenti sugli esiti 
possibili, senza predire il destino di ogni specifico agente. (p.343) 

Il concetto di equilibrio di Foley, preso in prestito dalla fisica, è in contrasto con il 

concetto economico comune che richiede che la stazionarietà aggregata sia costruita 

dalla stazionarietà di tutte le unità di livello più basso che formano l'aggregato. Questo 

può essere considerato il vantaggio del suo approccio, perchè permette che lo scambio 

avvenga a prezzi stazionari, qualcosa che noi comunemente osserviamo nelle economie 

reali. 

Il lavoro di Foley e Smale sottolinea il concetto che la stabilità quasi-globale può 

essere dimostrata da ipotesi plausibili in un modello di scambio competitivo. Il risulato di 

Sonnenschein era più un risultato negativo riguardante l'approccio Walrasiano, che non 

circa l'idea di un equilibrio competitivo generale. Esso ebbe l'effetto di una “bomba” 
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solo a causa dell'allora attuale stato egemonico del paradigma Walrasiano. La sensazione 

diffusa che la teoria economica astratta delle interazioni competitive in più mercati di un 

gran numero di agenti avesse raggiunto un vicolo cieco è del tutto fuori luogo. In verità, 

il lavoro di Foley e Smale mostra che un modello, che rappresenti il modo in cui un gran 

numero di agenti con informazione limitata che interagiscono in maniera decentralizzata 

per produrre risultati aggregati, possa mantenere molte caratteristiche dei modelli 

convenzionali. Tra queste caratteristiche ricordiamo: i prezzi che si aggiustano in modo 

ragionevole alla domanda in eccesso, la convergenza ad un equilibrio e la natura 

(approssimativamente) Pareto-ottimale dell'allocazione quando gli impedimenti allo 

scambio e le interazioni non mediate dal mercato siano assenti. 

Ci sono, comunque, due importanti implicazioni del modellare in modo esplicito il 

processo di scambio e del permettere scambi a prezzi non di equilibrio. Primo, non è 

possibile associare una particolare dotazione iniziale (

€ 

z  in figura 6.1) ad un qualsiasi esito 

di equilibrio (

€ 

n ). Individui che partono da una dotazione 

€ 

z  possono, attraverso una serie 

di scambi, giungere (o avvicinarsi molto) a qualsiasi punto sulla curva dei contratti 

efficienti tra 

€ 

a  e 

€ 

b (estremi compresi). Smale commenta: "L'esatto equilibrio dipende da 

fattori come chi incontra prima chi" (p.212). Secondo, agenti identici con dotazioni 

identiche possono ritrovarsi con diversi panieri di consumo finale. La distribuzione del 

surplus raggiunta tramite lo scambio a prezzi non di equilibrio favorirà tipicamente una 

delle parti (quella che vende prezzi superiori a quelli di equilibrio o quella che compra a 

prezzi inferiori a quelli di equilibrio). Il risultato di una serie di tali scambi sarà 

abbastanza diseguale (cioè, l'equilibrio risultante sarà vicino ad 

€ 

a  o 

€ 

b) con un'elevata 

probabilità. Questo avverrebbe perfino se gli individui avessero preferenze identiche, 

mentre, al contrario, nel caso Walrasiano agenti identici otterrebbero in equilibrio gli 

stessi panieri di consumo. 

Di conseguenza, quando avvengono scambi in disequilibrio, il vettore dei prezzi di 

equilibrio (tangente alle curve di indifferenza degli agenti in qualche punto sulla curva dei 

contratti) generalmente non passa attraverso il punto che rappresenta le dotazioni iniziali. 

Questa caratteristica dei modelli di scambio in disequilibrio può sembrare insignificante e 

dal punto di vista dell'adeguatezza descrittiva certamente lo è. Ma nei modelli nei quali 

non esiste una singola mappa dal punto delle dotazioni all'esito competitivo, 

l'affermazione di Gauthier che "l'operato del mercato in sé non può far sollevare alcun 

giudizio di valore" non è più valida, né lo è l'osservazione di Arrow che i mercati 

meramente preservano lo status quo. Se la misura delle ineguaglianze che emergono nel 
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processo di scambio tra individui identici sia significativa rimane una domanda ancora 

senza risposta.  

IL TEOREMA DI COASE 

L'approccio canonico dell'economia del benessere ai fallimenti del coordinamento 

prevede che il governo imponga tasse o sussidi calibrati in modo da implementare 

l'ottimo sociale. Questo viene realizzato trasformando ogni funzione obiettivo 

individuale, e di conseguenza le relative condizioni del primo ordine, in modo tale che 

ciascuno – che operi in risposta agli incentivi addizionali forniti dalle tasse o dai sussidi – 

agisca come se stesse tenendo conto degli effetti delle sue azioni sugli altri. Argomenti 

molto convincenti in favore delle "tasse verdi" e del sussidio all’educazione sono 

usualmente proposti su queste basi, invocando idee proposte inizialmente da Alfred 

Marshall e A.C.Pigou all'inizio del secolo scorso. 

Ronald Coase (1960) sfidò questa visione. Egli riformulò l'esempio di Pigou delle 

locomotive elettriche che, passando per i campi, originavano incendi che provocavano 

seri danni. Pigou asseriva, in linea con le convinzioni dell'epoca, che dal punto di vista 

dell'efficenza la compagnia ferroviaria avrebbe dovuto essere responsabile per i danni 

originati così che, anticipando i costi derivanti dagli incendi, essa sarebbe stata indotta a 

preoccuparsi dell'effetto delle proprie azioni sugli altri. (L'esempio ora potrebbe 

sembrare bizzarro: le leggi in materia che sostengono la posizione di Pigou furono 

emanate esattamente un secolo prima che Coase scrivesse.) Coase replicò affermando 

che "se la compagnia ferroviaria potesse negoziare con chiunque possiede i terreni 

adiacenti alla linea ferroviaria e non ci fossero costi associati alla contrattazione, non 

sarebbe rilevante che la compagnia fosse responsabile per i danni o no" (p.31). Questa 

sorprendente conclusione è motivata dall'osservazione che, se i costi degli incendi 

fossero maggiori del costo di fare a meno delle locomotive (o, meglio, del costo di 

riprogettarle), allora i danneggiati potrebbero semplicemente offrire alla compagnia una 

somma sufficiente ad indurla a farne a meno. 

La condizione identificata da Coase - che la contrattazione sia senza costi - è 

importante, come lo stesso Coase sottolineò, al contrario di molti che lo hanno invocato 

contro l'intervento regolatore del governo :
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[S]e le transazioni di mercato non avessero costi, la sola cosa rilevante (questioni di equità a parte) 
sarebbe che i diritti delle varie parti siano ben definiti e il risultato dell'azione legale facile da 
predire. Ma...la situazione è abbastanza differente quando le transazioni di mercato sono così 
costose da impedire il cambiamento dell'allocazione dei diritti stabilita dalla legge. (p.19) 

In parole povere: buoni steccati fanno buoni vicini. 

Quello che viene chiamato il teorema di Coase costituisce, quindi, un'apparente 

estensione del Teorema fondamentale dell'Economia del Benessere: anche quando i mercati 

sono incompleti e quindi esistono interazioni non di mercato, allocazioni efficienti potranno essere 

raggiunte fintantochè la parte danneggiata è in grado di negoziare efficentemente sui diritti che regolano le 

azioni che danno origine alle interazioni non di mercato. Dato che esiste qualche controversia sul 

significato del teorema, può essere utile consultare il suo autore. Nella sua lezione per il 

Nobel, Coase (1992) scrisse: 

Quello che ho dimostrato...è che in un regime di costi di transazione nulli, come nelle ipotesi della 
teoria economica standard, la contrattazione tra le parti porterebbe a concludere accordi che 
massimizzano la ricchezza indipendentemente dall' iniziale assegnazione delle dotazioni. (p. 717). 

Quella che segue è la spiegazione di come il teorema funziona (quando funziona). 

€ 

A e 

€ 

B sono due vicini di casa; 

€ 

B è un animale notturno a cui piace suonare Greateful 

Dead a notte fonda, mentre 

€ 

A ama il sorgere del sole e quindi vuole andare a dormire 

presto la sera8. 

Il problema è determinare un orario di coprifuoco che specifichi l'ora, 

€ 

x , dopo la quale 

non è più consentito suonare. Se 

€ 

A potesse scegliere indipendentemente il coprifuoco 

sceglierebbe   

€ 

x = a , mentre 

€ 

B sceglierebbe   

€ 

x = b, dove   

€ 

b > a . Il teorema di Coase dice 

che non importa ai fini dell'efficienza quale dei due soggetti sia autorizzato a scegliere 

l'orario di coprifuoco, o addirittura se questo venga fissato da una terza parte, se i due 

possono efficientemente negoziare per ripartire i diritti di proprietà rilevanti, che in 

questo caso sono rappresentati dall'orario di coprifuoco in sé. La contrattazione è 

efficiente se l'esito è sulla frontiera della contrattazione (e quindi è Pareto-efficiente). 

Supponi che la contrattazione prenda la forma di un pagamento da 

€ 

B a 

€ 

A di una somma 

€ 

y  in cambio dell'assenso di 

€ 

A ad un coprifuoco più tardo di quello inizialmente 

annunciato (  

€ 

y < 0  rappresenta un pagamento da 

€ 

A a 

€ 

B per un coprifuoco anticipato). 

Ipotizziamo che le funzioni di utilità di 

€ 

A e 

€ 

B siano rappresentate rispettivamente da: 

 
    

€ 

u = y −α(a − x)2  

    

€ 

v = −y −β (b − x)2                                                (6.1) 

                                                
8 Questo esempio è inspirato da Farrell (1987) 
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dove   

€ 

α  e   

€ 

β  sono costanti positive che indicano l'importanza dell'orario di 

coprifuoco in relazione al reddito in termini di benessere di ognuno dei due. Per 

semplicità, sia     

€ 

α +β =1. E' importante per quello che segue che le due funzioni di utilità 

siano confrontabili ed esibiscano un' utilità marginale del reddito costante. 

 

 

Figura 6.3. Il coprifuoco socialmente ottimo. Sull'asse orizzontale è 
rappresentato l'orario del coprifuoco, che varia dal crepuscolare (a) al tardo 
(b). L'area sotto le curve della disutilità marginale è la somma delle disutilità; 
questa è minimizzata da un coprifuoco stabilito a x*, l'ottimo sociale. 

 
Supponi di essere il sindaco della città e, conoscendo le funzioni di cui sopra, di 

voler fissare 

€ 

x  in modo da massimizzare l'utilità sociale,    

€ 

W = u + v . Differenziando 

€ 

W  

rispetto a 

€ 

x  e ponendo il risultato uguale a zero, abbiamo che 

    

€ 

x* =αa +βb                                                      (6.2) 

L'ottimo sociale è semplicemente una somma ponderata dei due tempi di 

coprifuoco ottimali. Chiameremo questo l'esito socialmente efficiente e lo 

confronteremo più avanti con la classe di esiti Pareto efficienti. Se     

€ 

α = β , il coprifuoco 

socialmente ottimale è a metà strada tra i due orari ottimali. Questo è quello che ci si 

aspetterebbe dato che entrambi hanno disutilità marginali crescenti al crescere della 

distanza tra il coprifuoco effettivo e quello preferito e che la somma delle disutilità è 

minimizzata uguagliando le disutilità marginali. Questo implica la scelta del punto 

centrale se i due hanno funzioni di utilità identiche. La figura 6.3 illustra questo: l'area 

ore di coprifuoco, x 
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sotto le due funzioni è la disutilità sociale totale, che è minimizzata fissando   

€ 

x = x *, se 

  

€ 

x = x+ > x * il beneficio marginale di 

€ 

A di un coprifuoco anticipato   

€ 

(y+) eccede il costo 

marginale di   

€ 

B(y − ) . 

 La contrattazione privata raggiungerebbe lo stesso risultato? Consideriamo come si 

presenterebbe quello che sembra essere il caso peggiore, nessun coprifuoco, il che 

significa, in assenza di contrattazione tra i due, che 

€ 

B imporrebbe Jerry Garcia ad 

€ 

A fino 

alle 

€ 

b in punto, ogni notte. Per vedere se una contrattazione è possibile, considera 

l'interazione tra i due come illustrata in figura 6.4. L'orario del coprifuoco è sull'asse 

orizzontale e il pagamento da 

€ 

B ad 

€ 

A è misurato verticalmente. Le curve 

€ 

u  e 

€ 

v  sono 

combinazioni di orari di coprifuoco e pagamenti che sono tutte valutate almeno quanto i 

coprifuochi preferiti in assenza di alcun pagamento; combinazioni preferite o inferiori 

sono indicate dalle altre curve. 

L'ottimo sociale di cui sopra si trova a metà strada tra a e b in corrispondenza del 

punto sull'asse orizzontale nel quale le due curve di indifferenza sono tangenti, cioè, 

dove 

                   

€ 

2(x − a) = 2β (b − x)                                           (6.3) 
 

Dato che l'utilità marginale del reddito è costante per entrambi, le curve di 

indifferenza sono semplicemente una classe di traslazioni verticali rispettivamente di 

€ 

u  e 

€ 

v  (nota che 

€ 

y  non appare nelle precedenti espressioni della pendenza delle due curve). 

Quindi, gli altri punti di tangenza si trovano lungo una retta verticale che passa per 

€ 

x *, 
che rappresenta la curva dei contratti efficienti, chiamata ecl. Esiti efficienti saranno quelli 

che fissano l'orario di coprifuoco a x* pur differendo nel pagamento tra i due vicini. 

Supponi che 

€ 

B già ascoltasse musica fino alle ore 

€ 

b. In questa situazione 

€ 

B 

otterrebbe un’utilità pari a 

€ 

v  mentre 

€ 

A otterrebbe 

€ 

u' ; entrambi preferirebbero un punto 

qualsiasi nella regione racchiusa tra le due curve di indifferenza per i suddetti livelli di 

utilità. 

Tale regione sicuramente esiste perché in b,   

€ 

dv /dx = 0 (

€ 

b è l'orario preferito da 

€ 

B) 

mentre   

€ 

du /dx < 0 (questo vale per ogni orario successivo a quello al quale 

€ 

A va a 

dormire) e quindi deve esistere qualche   

€ 

dx < 0 e qualche pagamento da 

€ 

A a 

€ 

B che fa 

stare entrambi meglio. Questa regione nel piano 

€ 

(y,x)  rappresenta lo spazio di 

contrattazione bz′ t nel piano 

€ 

(u,v)  (figura 6.5). 
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Figura 6.4. Contrattazione ottima à la Coase. Nota che x* è l'ottimo sociale 
indipendentemente dall'allocazione iniziale dei diritti. Sull'asse orizzontale 
sono indicati gli orari di coprifuoco, con a e b che indicano gli ottimi 
rispettivamente di A e B. Le curve di indifferenza di A sono così ordinate: u+ 
> u > u* > u′ , mentre per B abbiamo v* < v. 

Non sappiamo quale contrattazione metteranno in atto i due. Sappiamo dal 

capitolo 5 che questo dipenderà dalle istituzioni e norme che governano la 

contrattazione. Ipotizziamo che ogni esito debba scaturire da un accordo e che perciò 

non possa essere peggiore dell'esito b senza alcun pagamento tra i due. Se 

€ 

B potesse fare 

un'offerta prendere o lasciare ad 

€ 

A, per esempio, l'esito sarebbe t (

€ 

A paga a 

€ 

B la somma 

€ 

y' , e il coprifuoco è fissato alle ore 

€ 

x *), con 

€ 

A che guadagna un'utilità maggiore rispetto 

ad 

€ 

u'  di un incremento piccolo a piacere. Se l'esito fosse determinato da un Banditore 

che segue gli assiomi della contrattazione di Nash, l'esito sarebbe un punto come r. Se i 

due facessero offerte alternate e se 

€ 

B fosse il primo giocatore o avesse un basso tasso di 

preferenza intertemporale, l'esito sarebbe qualche punto tra t e r. E così via.  

Pagamento 
da B a A 

Pagamento 
da A a B 

€ 

˜ y 
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Figura 6.5. Lo spazio di contrattazione è troncato dalla limitata ricchezza di 
A. 

Quello che sappiamo è che - questa è la condizione di Coase - se le istituzioni e 

norme che regolano la contrattazione permettono una efficiente contrattazione, l' esito 

sarà Pareto-efficiente, cioè sarà rappresentato da un punto lungo la curva dei contratti 

efficienti nello spazio di contrattazione (o equivalentemente, lungo la curva dei contratti 

efficienti nella regione dei miglioramenti Paretiani). Gli esiti possibili compatibili con la 

contrattazione efficiente à la Coase sono diversi dal punto di vista della distribuzione, ma 

sono tutti efficienti. In questo senso Coase ha ragione: non importa chi detenga i diritti 

di proprietà ("questioni di equità a parte"). 

Ovviamente potrebbe succedere che 

€ 

A non sia sufficientemente ricco (e non abbia 

accesso al credito) per disporre dei fondi necessari per compensare 

€ 

B. Ipotizziamo, per 

concretezza, che 

€ 

A abbia accesso solo a 

€ 

˜ y  il che, di conseguenza, limita la regione dei 

miglioramenti Paretiani a bqs in figura 6.4 e lo spazio di contrattazione a bqs in figura 

6.5. L'esito della contrattazione, vincolato dalla mancanza di disponibilità finanziaria di 

€ 

A, non sarà socialmente efficiente. Naturalmente, se l'allocazione dei diritti iniziale fosse 

rappresentata da un 

€ 

x  sufficientemente vicino a 

€ 

x *, allora la contrattazione à la Coase 

avrebbe raggiunto un risultato socialmente efficiente nonostante i vincoli finanziari di 

€ 

A. 

Ma i problemi sorgono in casi generali, perfino quando la possibilità di prendere in 

prestito denaro è illimitata. Un'ipotesi speciale, certamente falsa, riguardante le funzioni 

delle equazioni (6.1) è che l'utilità marginale del reddito sia indipendente dal livello di 

reddito. Riscriviamo le funzioni di utilità nelle equazioni (6.1) come 
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€ 

u = u(y + y) −α(a − x)2  

    

€ 

v = v(Y − y) −β (b − x)2                                            (6.1’) 
dove 

€ 

Y  e 

€ 

y  sono rispettivamente la ricchezza di 

€ 

B e 

€ 

A derivante da fonti diverse 

che la contrattazione in esame e le funzioni 

€ 

u  e 

€ 

v  sono crescenti e strettamente concave 

nei loro argomenti. Le espressioni che eguagliano le pendenze delle curve di indifferenza 

e che quindi definiscono la curva dei contratti è ora 

    

€ 

2α(x − a)
u'

=
2β (b − x)

v'
                                           (6.3') 

Se assumiamo che   

€ 

Y = y  e che le due funzioni 

€ 

u()  e 

€ 

v()  siano identiche, le curve 

di indifferenza sarebbero ancora tangenti in 

€ 

x * (che sotto queste ipotesi rappresenta 

ancora l'ottimo sociale), ma la curva dei contratti efficienti non è più verticale. La ragione 

è che il costo marginale soggettivo di compiere un trasferimento in denaro all'altra parte 

è crescente rispetto all'ammontare dello stesso, mentre il beneficio marginale soggettivo 

di riceverlo è decrescente, rendendo di conseguenza il pagamento meno attraente per 

entrambi. Figura 6.6 illustra la nuova curva dei contratti efficiente. 

 

Figura 6.6. La contrattazione à la Coase con utilità marginale del reddito 
decrescente. 

Nota: una contrattazione efficiente determinerebbe un punto sulla curva dei 
contratti efficienti, ma questo non sarebbe socialmente efficiente a meno che 
l'allocazione iniziale dei diritti sia x*. 

Ora torniamo al caso in cui 

€ 

B detiene di fatto i diritti di proprietà. Una 

contrattazione efficiente produrrebbe, come prima, un esito sulla curva dei contratti 

efficienti, così che il risultato sarebbe Pareto-efficiente. Ma questa non sarebbe 

socialmente efficiente, dato che la sola distribuzione dei diritti di proprietà che 

raggiungerebbe l'esito 

€ 

x * sarebbe l'imposizione autoritativa di un coprifuoco   

€ 

(x = x*) 
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(che implicherebbe l'assenza di contrattazione). In questo caso, la distribuzione iniziale 

dei diritti di proprietà conta dal punto di vista dell'efficienza sociale ma non della Pareto 

efficienza (almeno fintanto che la condizione di Coase resta valida). La differenza risiede 

nel fatto che, differentemente dall'efficienza Paretiana, l'efficienza sociale introduce 

"questioni di equità" che Coase non considera; nell'accezione sociale, l'equità entra 

implicitamente attraverso l'esplicito (uguale) peso attribuito alle utilità dei due. Se le 

condizioni iniziali fossero altamente impari (per esempio,   

€ 

x = b), l'efficienza sociale 

potrebbe essere impossibile da implementare senza peggiorare la situazione di 

€ 

B. In 

questo caso, l'esito socialmente ottimo non sarebbe raggiunto attraverso la 

contrattazione privata.  

DUE PUNTI E MEZZO A FAVORE DEL TEOREMA DI COASE 

Il contributo di Coase è stato controverso perchè sembrava ampliare radicalmente 

la classe di situazioni nelle quali i meccanismi di allocazione decentralizzata 

implementerebbero soluzioni efficienti, limitando l'intervento competente dello stato. 

Così scrivevano Buchanan e Tullock (1962:47-48): 

Se il costo di organizzare decisioni fosse zero, tutte le esternalità sarebbero eliminate dal volontario 
comportamento privato indipendentemente l'allocazione iniziale dei diritti di proprietà. In questo 
caso, non ci sarebbero basi razionali per lo Stato o per l'azione collettiva oltre l'iniziale minima 
delineazione del potere che gli individui dispongono sulle risorse. 

Tra le affermazioni più sorprendenti, di cui si è detto che sono basate sull'idea di 

Coase, vi è quella che l'assegnazione dei diritti di proprietà nelle economie reali è 

efficiente e che la transizione da un sistema economico ad un altro potrebbe essere vista 

come il risultato di un incremento di efficienza frutto di una contrattazione à la Coase. 

Nell'opera di Harold Demsetz (1966:348) si legge: 

"[S]i potrebbe pensare che un'impresa che usa schiavi non sia in grado di riconoscere tutti i costi 
delle proprie attività, dato che può avere la sua forza lavoro al prezzo del solo salario di sussistenza. 
Questo non sarebbe vero se fosse permessa una contrattazione nella quale gli schiavi potessero 
offrire all'impresa un pagamento per la loro libertà basato sul loro beneficio atteso dall’essere liberi. 
Il costo della schiavitù può essere quindi internalizzato nei calcoli dell'impresa. Il passaggio da 
servo a uomo libero nell'Europa feudale è un esempio di questo processo." 

Quando il teorema di Coase è presentato con sufficiente precisione da essere 

corretto, comunque, tutto ciò che dice è che se non ci sono impedimenti alla 

contrattazione efficiente l' esito è efficiente. Questo sembra, purtroppo, simile allo stesso 

Teorema Fondamentale, nel senso che lascia poco spazio all'indebolimento delle 

stringenti ipotesi richieste dal teorema. Come ha sottolineato Farrell (1987), le condizioni 
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riguardanti l'informazione richiesta per la validità del teorema di Coase - nessun 

impedimento a una contrattazione efficiente - sono esattamente le stesse che 

permetterebbero anche una contrattazione completa. Quando il teorema di Coase 

funziona anche il Teorema Fondamentale è valido, e quindi il teorema di Coase risulta 

non essere necessario. Mentre quando il Teorema Fondamentale non può essere 

applicato (a causa di incompletezza dei mercati), l'ipotesi di contrattazione a costo zero 

necessaria per il teorema di Coase risulta difficilmente soddisfatta. 

Alcuni hanno concluso su queste basi che quando il teorema di Coase è necessario, esso 

non è valido e per questo è di scarsa rilevanza. Ma questa interpretazione non coglie il 

vero significato del contributo di Coase. Quello che egli mise in luce è che partendo da 

una distribuzione iniziale inefficiente (come un'allocazione z in figura 6.1), lo scambio di 

mercato di tipo Walrasiano non è il solo modo di arrivare, o almeno di avvicinarsi, ad un 

punto della curva dei contratti efficiente (nel senso Paretiano). Questo risultato è nello 

spirito del contributo posteriore di Smale e Foley sopra citato. Inoltre, mentre il Teorema 

Fondamentale sembra non avere implicazioni di politica economica, il contributo di 

Coase mostra come diritti di proprietà più precisamente definiti e più facilmente 

scambiabili, insieme a contesti di contrattazione più efficienti, possano sensibilmente 

contribuire ad attenuare fallimenti del coordinamento in situazioni di second best nelle 

quali le ipotesi di entrambi i teoremi non sono soddisfatte. 

Il teorema può essere letto non tanto come una confutazione della tradizione 

Pigouviana dell'economia del benessere basata su tasse e sussidi, ma piuttosto come una 

specificazione delle condizioni sotto le quali riallocazioni private dei diritti di proprietà 

possono attenuare i fallimenti del coordinamento che né i mercati né gli stati riescono a 

risolvere. Interpretato in questo modo, il teorema dà due importanti contributi. Primo, 

identificando una condizione necessaria - una efficiente contrattazione - il teorema di 

Coase sottolinea quanto sia improbabile che l'allocazione privata decentralizzata sia 

Pareto-efficiente. In questo, si avvicina molto al Teorema Fondamentale nel senso che né 

sostiene nè si oppone a soluzioni decentralizzate, ma piuttosto chiarisce quali sono le 

condizioni alle quali il risultato è Pareto-efficiente. 

Secondo, il teorema correttamente indica nella rimozione di impedimenti ad una 

contrattazione efficiente per la riallocazione dei diritti di proprietà, un modo di 

affrontare il fallimento del coordinamento. Come parte di un pacchetto di diverse 

politiche economiche, questo approccio può essere complementare (non antitetico) a 

soluzioni centralizzate come l'allocazione di fatto dei diritti di proprietà o l'approccio 
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tasse-sussidi à la Pigou-Marshall. Concludere che creare diritti di proprietà meglio definiti 

migliora l'efficienza allocativa (attraverso la rimozione di impedimenti ad una 

contrattazione efficiente), comunque, non è sempre esatto. Questo dipende dal fatto che 

(come vedremo nel capitolo 14) diritti di proprietà meglio definiti o più facilmente 

trasferibili possono indebolire altri metodi per attenuare i fallimenti del coordinamento. 

Questa è una estensione della logica del Teorema del second-best che sarà più chiara 

dopo aver modellato più precisamente il processo di enforcement contrattuale informale da 

parte di comunità e altri piccoli gruppi. 

Infine, il teorema sottolinea l'importanza di distinguere tra questioni di efficienza e 

questioni di giustizia distributiva riguardanti le politiche per far fronte ai fallimenti del 

coordinamento. Molti attuali difensori della posizione Pigouviana - per esempio, quelli 

che sostengono che gli inquinatori devono pagare per il danno che provocano - sono 

tutt'altro che chiari circa le ragioni, allocative e/o distributive, sottostanti a questa 

politica. Questo argomento vale solo "mezzo punto" dato che la più comune inferenza 

dedotta dal teorema, che la distribuzione dei diritti di proprietà non conta per l'efficienza 

allocativa, è in generale sbagliata. Questo avviene perchè impedimenti ad una 

contrattazione efficiente sono comuni nelle economie reali (capitolo 5), vincoli finanziari 

che limitano le risorse individuali possono essere presenti anche se una contrattazione à 

la Coase fosse possibile (capitolo 9) ed, infine, la distribuzione della ricchezza influenza 

sia gli impedimenti alla contrattazione sia i vincoli finanziari. 

CONCLUSIONE 

Visto che i fallimenti del coordinamento, più o meno importanti, sono endemici 

alla maggior parte delle interazioni non di mercato, ci si potrebbe sorprendere del perché 

il Teorema Fondamentale e il teorema di Coase abbiano attratto tutta questa attenzione. 

Senza dubbio, parte dell'interesse per i teoremi è dovuto alla credenza sbagliata che essi 

dimostrerebbero i vantaggi di limitare l'intervento del governo nell'economia a favore di 

una migliore definizione ed enforcement dei diritti di proprietà. Ma la questione 

dell'ottimalità degli esiti dell'equilibrio competitivo non gioca alcun ruolo nella 

discussione accademica attuale sulle politiche economiche e sulle istituzioni. L'attenzione 

è tornata sulle questioni più rilevanti della scelta tra possibili istituzioni e politiche che 

possano supportare esiti di second best, un tema sul quale tornerò nel prossimo capitolo. 

Limitatamente a questo obiettivo pratico, il teorema Fondamentale e il teorema di 
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Coase rimangono importanti. Sotto opportune condizioni, individui che agiscono 

autonomamente perseguendo il proprio interesse possono implementare esiti 

socialmente desiderabili. Promuovere la capacità dell'azione privata di raggiungere questi 

fini sociali è un'importante obiettivo nel progettare politiche economiche e scrivere 

costituzioni. 

Ragioni di giustizia distributiva sono talvolta contrapposte al concetto di mano 

invisibile. La redistribuzione a favore dei poveri può essere raggiunta superando il 

problema dei prezzi generati dalla contrattazione privata, cioè, imponendo prezzi di 

disequilibrio che favoriscano i poveri nello scambio di mercato condotto con individui 

più ricchi (come quando il povero scambia lavoro per beni-salario). Ma, come suggerisce 

il Secondo Teorema del Benessere, esiste un altro modo per redistribuire benessere 

materiale, attraverso la riallocazione di beni o l'opportunità di acquisire beni. Se 

governanti illuminati dovessero scegliere tra politiche che alterano i prezzi ai quali 

vengono scambiati i beni e interventi di redistribuzione delle dotazioni iniziali, 

probabilmente riterrebbero, in alcuni casi, che la seconda opzione debba essere preferita 

sul piano dell'efficienza. Questo dovrebbe avvenire specialmente quando la scarsità dei 

beni tra i poveri è spiegata dalla mancanza di mercati e l'esistenza di contratti incompleti 

nelle transazioni rilevanti riguardanti credito, scolarità, previdenza, informazione e così 

via. 

L'interesse persistente nel Teorema Fondamentale e nel teorema di Coase, 

comunque, non trae origine dal loro contributo al chiarimento di questi ed altri problemi 

concreti. Piuttosto questo interesse è dovuto al fatto che essi dimostrano come 

meccanismi di allocazione come mercati competitivi e contrattazione possano sostenere 

sorprendentemente un ordine economico, cioè, una continua e regolare struttura di 

interazioni. L'idea più radicale di Adam Smith non fu che il "laissez faire" porterebbe ad 

un ordine ottimale (di fatto egli non fece mai una tale affermazione), ma piuttosto che lo 

scambio di diritti di proprietà su mercati competitivi costituisca un tipo di costituzione 

economica, ovvero, una regola che trasforma azioni individuali in esiti sociali aggregati. 

Che un ordine economico coerente possa essere basato interamente su attori egoisti, 

ognuno dei quali fa uso solo di informazione locale, è un'affermazione forte. Il fatto che 

la teoria dell'equilibrio generale Walrasiano non rappresenti adeguatamente un processo 

di concorrenza decentralizzata non inficia il suo messaggio principale, che consiste nel 

chiarire le condizioni sotto le quali la mano invisibile di Smith possa essere almeno 

approssimativamente corretta. Inoltre, teorie dell'equilibrio generale non Walrasiane 
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come quella proposta da Smale e Foley forniscono un modello di allocazione delle 

risorse, che preserva l'autonomia privata, è poliarchica e che produce esiti 

approssimativamente Pareto-ottimali alla stessa condizione di completezza dei mercati 

richiesta dal Teorema Fondamentale. Il Contributo di Coase vuole sottolineare che 

partendo da una distribuzione delle dotazioni iniziali arbitraria, la contrattazione tra 

agenti egoisti e che usano solo informazione locale può produrre esiti Pareto efficienti 

senza l'assistenza del fittizio Banditore Walrasiano. In un certo senso, la dimostrazione 

formale di Smale e Foley è pienamente nello spirito di Coase. 

Sia Smith che Coase cercarono di delineare più chiaramente il ruolo appropriato 

dello stato negli affari economici, non di denigrare l'importanza di un ruolo per lo stato. 

Lascerò che sia lo stesso Coase ad avere l'ultima parola sul suo teorema. 

Ovviamente questo non implica, quando i costi di transazioni non sono nulli, che le azioni del 
governo...non produrrebbero un risultato migliore di quello ottenibile affidandosi alle negoziazioni 
degli individui nel mercato. Se fosse così questo potrebbe essere appurato non studiando governi 
immaginari, ma quello che i governi reali fanno effettivamente. La mia conclusione è: studiamo il 
mondo dei costi di transazione positivi. 

Come chi ha passato molti pomeriggi per diversi anni lavorando per restituire 

Long Hill all'uso pubblico, io sono d'accordo con Coase. Questo è il mondo al quale ci 

rivolgeremo. 
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