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I MERCATI 
 

 Il mercato è il luogo d’incontro della domanda e dell’offerta relativa a un bene, chiamato merce. 

Esistono varie tipologie di mercato: 1. Mercato di Libera Concorrenza, 2. Monopolio,  3. 

Monopsonio, 4. Monopolio Bilaterale, 5. Duopolio, 6. Concorrenza monopolistica, 7. Oligopolio 

 Il mercato di libera concorrenza è quel mercato in cui si realizzano le seguenti caratteristiche: 

trasparenza, atomisticità, omogeneità, fluidità. Il mercato è trasparente, quando tutti gli operatori 

conoscono le condizioni di contrattazione, in particolare il prezzo. Il quale si determina sulla base 

del libero gioco della domanda e dell’offerta. Non esistendo grandi imprese, capaci d’imporlo, 

questo rappresenta un dato, che l’impresa conosce e sulla base del quale determina la quantità 

massima di produzione. Per tale ragione in questo mercato il costo tende al prezzo, poiché è uguale 

al costo marginale. Il mercato si dice atomistico , quando non esistono grandi imprese, né si 

formano coalizioni d’imprese, in grado di controllare il mercato. In questo tipo di mercato la 

domanda e l’offerta sono frazionate tra numerosi venditori \ produttori e compratori. Il termine 

atomistico è utilizzato come sinonimo di piccolo, riferito agli operatori di mercato. L’atomo si 

riteneva, infatti, la parte più piccola della materia. Questa caratteristica in verità si riferisce alla 

merce. Il mercato si dice omogeneo, quando la merce non si distingue per caratteristiche 

organolettiche o per pregi estetici. Non esistono vari tipi di sapone: liquido, a scaglie, profumato o a 

forma di saponetta, ecc. Esiste solo il sapone, come unico bene. Il mercato si dice fluido o aperto, 

quando non esistono ostacoli naturali o giuridici all’ingresso di merci e operatori. Questa ipotesi di 

mercato non si verifica frequentemente poiché: il mercato, spesso, non è trasparente. I produttori 

tendono a non far conoscere il prezzo ai consumatori, per sfruttare la loro ignoranza e imporre 

prezzi superiori. Il consumatore scopre, talvolta, solo successivamente di aver comprato a prezzi 

superiori, ciò che avrebbe potuto acquistare a prezzi inferiori, presso altri venditori o produttori. Il 

mercato non è atomistico. Nei mercati di solito operano poche grandi imprese, che si accordano sul 

prezzo di vendita e controllano il mercato, imponendo ai consumatori prezzi superiori, a quelli che 

si realizzerebbero nel mercato di libera concorrenza. Il prezzo di vendita del prodotto non ha più 

alcun riferimento con il costo di produzione. È tale, da garantire all’impresa la realizzazione di 

extraprofitti. Il mercato di solito non è omogeneo, ma eterogeneo. I produttori tendono a 

differenziare la merce con pregi estetici o caratteristiche, presunte o reali, inducendo il 

consumatore, attraverso un’abile campagna pubblicitaria, all’acquisto del prodotto a un prezzo 

superiore. Il mercato non è fluido o aperto. Per finalità di protezione, attraverso dei dazi o delle 

imposte, gli Stati nazionali fanno aumentare il prezzo dei prodotti stranieri, per rendere 

concorrenziali quelli delle imprese nazionali, creando, così, ostacoli all’ingresso delle merci. Per 

vero queste politiche proibizionistiche sono messe al bando dagli attuali assetti normativi 

internazionali. Una delle poche ipotesi di Mercato di libera Concorrenza è  ritenuta la borsa valori. 



 Il Monopolio è un mercato con una sola impresa e tanti consumatori. Il monopolio è vietato dalla 

legge, perché in aperto contrasto con fondamentali principi costituzionali e con il Trattato 

dell’Unione Europea. Non avendo altri concorrenti, il monopolista, non ha alcuno stimolo a 

migliorare la qualità del suo prodotto. Inoltre, il monopolista potrebbe imporre prezzi molto alti in 

danno dei consumatori o porre ostacoli d’ordine economico all’ingresso d’imprese concorrenti. È 

ammesso solo il monopolio di Stato, ma esclusivamente per scopi fiscali e sociali.  Nel primo caso, 

il monopolio è imposto, per consentire allo Stato di finanziarsi, come accade per il monopolio della 

vendita del tabacco e dei giochi, scommesse e lotterie (la gestione di alcuni giochi e scommesse è 

data dallo Stato in concessione a società private).  Il monopolio per scopi sociali è stabilito, per 

permettere anche ai cittadini meno abbienti, d’usufruire del consumo di beni e servizi. Questa è 

l’ipotesi, per esempio, del servizio offerto dalle imprese pubbliche di trasporto locale 

(metropolitane, bus e tram per il trasporto cittadino nelle grandi città). Il monopolio della 

produzione e delle vendita del sale è stato abolito, anche se quasi tutte le imprese produttrici sono in 

mano pubblica. Nel monopolio il prezzo, che è superiore a quello che si realizzerebbe nel mercato 

di libera concorrenza, è stabilito dal produttore in maniera tale da consentirgli di ottenere il 

massimo profitto.  La determinazione del prezzo dipende dal tipo di bene prodotto o commerciato. 

Se il bene è a domanda rigida, il monopolista potrebbe imporre anche un prezzo elevato, perché 

l’aumento del prezzo non inciderebbe sulla quantità domandata, che non subirà cali espressivi. Ciò 

consentirà al produttore di ottenere un maggior profitto. Sappiamo che sono a domanda rigida i beni 

di prima necessità. Viceversa, se il bene è a domanda elastica, come accade per i beni voluttuari, 

potrebbe non essere conveniente tenere un prezzo troppo elevato, che potrebbe provocare un minor 

profitto per il monopolista, causato dalla forte contrazione della domanda. 

 Ipotesi opposta al monopolio è il monopsonio, mercato con un consumatore e tante imprese. In 

quest’ipotesi di mercato sarà l’acquirente a imporre il prezzo d’acquisto alle tante imprese. 

 Esiste anche il monopolio bilaterale, tipologia di mercato con un’impresa e un acquirente. Il 

prezzo, stabilito dall’accordo tra i due operatori, dipende dalla forza contrattuale di uno di imporre 

all’altro le proprie condizioni. La tipica ipotesi di monopolio bilaterale è rappresentata dal mercato 

del lavoro. Il prezzo non è liberamente determinato, ma stabilito nei contratti collettivi stipulati 

dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. I contratti collettivi sono 

obbligatori per tutti, valgono anche per i lavoratori o datori, che non aderiscono alle organizzazioni 

sindacali. Il Duopolio è un tipo di mercato con due imprese e tanti consumatori. Nel duopolio 

possono verificarsi tre situazioni: leader- satellite, concorrenza e accordo. La prima situazione si 

ritrova, quando una delle imprese ha acquisito una posizione dominante nei confronti dell’altra, che 

è satellite della prima. Il prezzo sarà stabilito dal leader, capace di condizionare la politica del 

concorrente. L’impresa satellite seguirà la politica imposta. Nell’altra situazione, in cui le due 

imprese si fanno concorrenza, il prezzo sarà determinato dal mercato. La terza ipotesi attiene a un 

possibile accordo tra le imprese circa il prezzo o la spartizione dei mercati d’influenza. Il mercato di 

concorrenza monopolistica si realizza quando i produttori di beni comuni, quali: sapone, detersivi, 

pasta, differenziano i loro prodotti, facendoli sembrare, agli occhi degli acquirenti come diversi 

rispetto a quelli dei concorrenti. Con un abile campagna pubblicitaria convincono il consumatore 

che il prodotto è unico e comportandosi da monopolisti, riescono a imporre un prezzo superiore a 

quello dei competitori. Non essendo veramente soli a produrre quel bene, non possono non tenere 

conto della politica dei propri concorrenti. Pertanto, non potranno aumentare troppo il prezzo, 



poiché rischierebbero di realizzare minori profitti, a causa della perdita dei clienti, che rivolgeranno 

la loro attenzione verso le imprese concorrenti. Il dentifricio colgate, per esempio, si distingue dagli 

altri e spunta un prezzo superiore. Molte volte trattasi di qualità o pregi solo presunti. 

Dell’oligopolio, mercato con poche grandi imprese e tanti consumatori si è già parlato, nel capitolo 

precedente. Le imprese accordandosi tra di loro, impongono un prezzo superiore a quello, che si 

realizzerebbe nel mercato di libera concorrenza. Il prezzo, in tal maniera, finisce per non avere più 

alcun riferimento con il costo di produzione, ma è stabilito dalle imprese, in modo da garantire loro 

extraprofitti. Gli accordi sono vietati, perché danneggiano i consumatori o impediscono l’ingresso 

di nuovi competitori. L’accordo tacito, se scoperto è sanzionato con applicazione di multe, da 

pagare dalle imprese, che si sono coalizzate. 

 Il mercato di coalizione si realizza nell’oligopolio, quando le imprese si accordano tra loro, per 

stabilire il prezzo o dividersi il mercato. La forma più semplice di accordo si chiama cartello, un 

contratto con cui le imprese si accordano sul prezzo di vendita o si spartiscono il mercato.  Il pool è 

una forma più perfezionata di cartello. Le imprese costituiscono un ufficio esterno comune, unico 

autorizzato a entrare in rapporto con i terzi acquirenti e fornitori. All’esterno sembrano due o più 

imprese, ma avendo un’unica politica di vendita, costituiscono una sola impresa. Il Trust è 

un’unione tra due o più imprese, che hanno assunto la forma societaria, che si realizza tramite la 

fusione in un'unica impresa societaria. Nella forma di coalizione denominata “Holding Trust” si 

tende a mascherare l’accordo.  Le più imprese, tutte Spa, Società per azioni, sono unite tra loro 

dall’appartenenza a un'unica direzione strategica, costituita dalla società madre, detta Holding. 

Sembrano imprese diverse, ma in realtà costituiscono un'unica grande impresa. Il gruppo societario 

in materia bancaria è stato previsto e regolato dal Testo Unico. Il controllo si attua attraverso il 

possesso del pacchetto di maggioranza delle azioni delle varie società, che possono operare anche in 

settori diversi o rami diversi della produzione. La società madre, possedendone il pacchetto di 

maggioranza, controlla le società figlie, le quali a loro volta controllano altre società, e così via fino 

all’ultima società della struttura piramidale, che ha al suo vertice l’Holding. 

 


