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L’efficienza è il valore centrale per l’economista contemporaneo che voglia offrire indicazioni
per le politiche o valutare la desiderabilità di situazioni economiche alternative. La ragione è
che l’efficienza sarebbe un valore largamente condivisibile. Il che non necessariamente
comporta la sottovalutazione dei possibili effetti distributivi. Le questioni distributive si
prestano, tuttavia, a un disaccordo inevitabile ed esula dalle competenze degli economisti
stabilire se una distribuzione sia superiore ad un'altra.
Obiettivo del corso, che potrebbe svolgersi in 10 ore di lezione, è quello di mettere in luce
alcuni punti di debolezza di questa impostazione. Da un lato, l’efficienza è un valore assai più
forte e problematico di quanto assunto. Dall’altro lato, la declinazione degli effetti distributivi
tipicamente presa in considerazione dagli economisti è una declinazione parziale, che ignora
una pluralità di dimensioni di disuguaglianza.

Argomenti trattati
I giudizi di valore presenti nel concetto di efficienza
- il welfarismo e l’accettazione dello status quo
o gli assunti di sovranità delle preferenze; la piena contrattabilità fra le diverse
opzioni, la disponibilità a pagare quale misura del valore e il peso dello status
quo;
o la sottovalutazione delle meta-preferenze, dei diritti, degli ordinamenti
lessicografici (un esempio: il paradosso del liberale paretiano di Sen)
-

il concetto di massimo
o la sottovalutazione della questione delle distanze fra chi più ha e chi meno ha
o i limiti della compensazione potenziale

Oltre la visione classica degli effetti distributivi
- la sottovalutazione dei limiti del reddito
o il concetto di capacità
o i beni di cittadinanza
-

la sottovalutazione del peso dei rapporti di potere e del caso nei processi di mercato

-

un breve cenno ai limiti normativi degli indicatori di povertà e disuguaglianza

Alcune applicazioni
- la giustificazione economica del libero scambio
- la ripartizione globale dei costi dell’inquinamento
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