MICROECONOMIA — prova scritta intermedia del 8.1.2021 — tempo a disposizione 40 min
Utilizzare MAX 2 fogli A4 (mezzo foglio per domanda) per calcoli, grafici e soluzioni − Inviare entro 45 min a: zappia@unisi.it

1a. Si enunci la legge di Walras e si spieghi il suo significato economico
1b. In un'economia vi sono unicamente due consumatori, A e B, che osservano i prezzi di mercato e li considerano dati ai
fini delle loro scelte (price-takers). Il consumatore A ha dotazioni dei beni ωA=(1,3) e funzione di utilità: uA=xA2 yA. Il
consumatore B ha dotazioni dei beni ωB=(3,1) e funzione di utilità: uB=xB yB. Si ricavi a quali i prezzi il sistema è in
equilibrio economico generale
2a. Si indichi (i) che relazione sussiste fra costi marginali (MC) e costi medi (AC) per una generica funzione di costo
totale TC(y); (ii) si dia una rappresentazione grafica di AC e MC se TC=100 + y2.
2b. Un’impresa che, nel breve periodo, ha un solo fattore variabile di produzione funzione di produzione, produce il bene
y secondo la relazione y = 4 x11/2. I prezzi di prodotto e fattori di produzione sono rispettivamente p=2; w 1=1. Indicare (i)
a quanto ammonta la quantità di prodotto y che massimizza il profitto, (ii) a quanto ammonta il surplus del produttore
3a. Si indichi cosa si intende per (i) funzione di reazione (best reply) e (ii) equilibrio in un duopolio di Cournot
3b. In un duopolio di Stackelberg vi sono due imprese uguali che sostengono costi totali pari rispettivamente a
c(y1)=40y1; a ci(y2)=80y2 . La funzione aggregata di domanda del bene e Y = 120 – (1/2)p, dove Y=y1+y2 e p è il prezzo
del prodotto Y. Determinare le quantità prodotte dalla due imprese in equilibrio, se l’impresa 1 è leader e l’impresa 2 è
follower
4a. L’impresa 1 ha funzione di costo totale C1 (y1,x) =100 + (1/2) y12 – (40x – x2), dove x è il livello delle sue emissioni
inquinanti. Le emissioni dell’impresa 1 aggravano i costi dell’impresa 2, senza che l'impresa 2 possa controllare il livello
di x. L’impresa 2 ha funzione di costo totale C2 (y2,x) = 50 + y22 + x2. Individuare il livello socialmente efficiente di
emissioni inquinanti.
(4b è domanda opzionale da svolgere se si ha ancora a disposizione tempo dopo aver risposto alle altre domande)
4b. Si indichi in che senso il teorema di Coase offre una soluzione al problema delle esternalità

