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Sommario

L’introduzione anche in Italia di forme di centralizzazione delle procedure di acquisto
pubbliche costituisce una importante novità.  L’esperienza internazionale dimostra che un uso
corretto di tali procedure può generare importanti incrementi di efficienza, sia in termini di
riduzione dei costi della spesa pubblica, sia per la riduzione dei costi amministrativi per le
imprese.

A fronte di questi evidenti vantaggi, possono tuttavia manifestarsi rischi collaterali
nell’applicazione di tali procedure per beni complessi caratterizzati da elevata intensità
tecnologica e da un elevato tasso di innovazione.  Tra questi possibili effetti distorsivi, si
segnalano: disincentivi alla innovazione e alla differenziazione dei prodotti;
monopolizzazione dei singoli mercati; segmentazione dei mercati, dei prodotti e dei servizi.

Guardando all’esperienza internazionale si possono individuare alcuni possibili correttivi,
oltre alla introduzione di un corretto rapporto tra parametri qualitativi e di prezzo, che
permettono di ottenere gli incrementi di efficienza resi possibili dalla centralizzazione delle
procedure di acquisto, senza produrre distorsioni nella concorrenza e nell’allocazione ottimale
delle risorse, specie per i beni complessi.

Le ragioni economiche in favore della centralizzazione degli acquisti pubblici: un
richiamo

Secondo una vasta e consolidata letteratura economica1, sono almeno quattro le ragioni
economiche in favore della centralizzazione delle procedure pubbliche di acquisto:

(i) la trasparenza delle procedure (minimizzazione del rischio di corruzione);

(ii) la riduzione dei costi di transazione (amministrativi, contrattuali e di raccolta delle
informazioni) dal lato della domanda;

(iii) la riduzione dei costi di transazione dal lato dell’offerta;

(iv) la minimizzazione degli incentivi a colludere da parte delle imprese.

Il primo argomento si riferisce ad un obiettivo di efficiente allocazione delle risorse che non
riguarda direttamente i comportamenti adottabili dalle imprese sul mercato, quanto piuttosto

                                                
1 Cfr. Laffont J. and  J. Tirole (1993), A Theory of Incentives in Procurement and Regulation, MIT Press.
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gli incentivi degli “agenti” che procedono all’acquisto per conto dell’ente o del committente
pubblico2. In questo caso, la centralizzazione delle procedure permette la minimizzazione dei
costi di monitoraggio derivanti da asimmetria informativa e, conseguentemente, un’efficace
incentivazione degli “agenti” ad agire secondo gli interessi del “principale” (l’ente o il
committente).

Il secondo argomento si riferisce invece all’insieme dei costi transattivi che possono essere
risparmiati attraverso una drastica riduzione di procedure identiche e decentralizzate di
raccolta di informazioni, predisposizione dei bandi, selezione degli operatori, monitoraggio e
verifica ex-post.

Il terzo argomento si riferisce, specularmente, alla riduzione dei costi di transazione, di
promozione e di distribuzione, sopportati dalle imprese nel momento in cui si passa da
numerose procedure disperse su un vasto territorio ad un numero estremamente ridotto di
procedure centralizzate.

Infine, l’ultimo argomento viene generalmente riferito alla nota circostanza che la
centralizzazione delle procedure di acquisto, riducendo drasticamente le occasioni di
confronto concorrenziale e incrementando i volumi e i ricavi attesi nel caso di vincita
dell’asta, finisca per indurre le imprese concorrenti su un dato mercato rilevante,
caratterizzato da assetti oligopolistici, a promuovere una forte concorrenza per la vincita
dell’asta (c.d. concorrenza “à la Bertrand” di breve periodo, nel caso in cui la modalità
competitiva principale è data dalla concorrenza di prezzo)3.

L’ipotesi implicita, in quest’ultimo argomento, è che i beni o i servizi posti in concorrenza
siano omogenei o standardizzati e che la dimensione dell’asta sia tale da non rendere
conveniente, e dunque credibile, ogni tentativo, implicito o esplicito, di collusione tra i
concorrenti4.

In generale, quanto più il valore dell’asta per l’acquisto centralizzato su un dato territorio (ad
es. nazionale) si avvicina al valore complessivo del mercato rilevante di riferimento, tanto
maggiore è l’incentivo di ciascuna impresa ad agire in modo “non cooperativo” e a produrre
un’offerta competitiva, fino a spingersi al caso estremo (noto come paradosso di Bertrand) di
conseguire soltanto profitti “normali”, sufficienti cioè a remunerare i fattori produttivi,
sempre nell’ipotesi che la capacità produttiva della singola impresa sia in grado di coprire per
intero la domanda.

Da questa semplice ipotesi di fondo si è così sviluppata un’ampia letteratura economica volta
ad individuare le tecniche e le modalità di asta più idonee a minimizzare tentativi di
collusione prima o durante lo svolgimento di un’asta.

La centralizzazione delle procedure pubbliche di acquisto è ormai una realtà consolidata in
molti paesi industrializzati e si sta anche affermando in molti paesi in via di sviluppo.

                                                
2 Compte O., A. Lambert-Mogiliansky and T. Verdier (2000), Corruption and Competition in Public Market
Auctions, CEPR discussion paper n 2434; Celentani M. and J. Ganuza (2002) Corruption and Competition in
Procurement, European Economic Review, 46, 1273-1309.
3 A. Nicita, F. Pammolli and M. Riccaboni (2003), Collusion, Auctions and Antitrust: some lessons from the
Italian market for radiopaque agents, CERM.
4 Per una rassegna sulla relazione tra aste e collusione cfr. Parisio L. (1999), Meccanismi d’asta, Carocci;
Klemperer P. (1999), Auction Theory: A Guide to the Literature, Journal of Economic Surveys 13 (3), 227-286.
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Sotto un profilo squisitamente teorico, lo studio economico delle modalità di asta più
efficienti, dal punto di vista dell’allocazione ottima delle risorse, è stato tuttavia
tradizionalmente riferito alla valutazione della singola gara o asta, in un contesto statico e
senza alcuna considerazione della relazione tra gara e mercato rilevante da un lato e tra
efficienza dell’asta e dinamiche della concorrenza potenziale dall’altro.

Questa impostazione, se è valida per l’allocazione di risorse scarse che costituiscono essential
facilities per la produzione di beni e servizi finali (e che esauriscono le possibilità di entrata
nel mercato di accesso alla risorsa scarsa) come nel caso delle frequenze radio o dell’UMTS,
potrebbe rivelarsi quantomeno limitativa in altri contesti economici nei quali, in linea di
principio, la probabilità di entrata sul mercato dovrebbe essere indipendente dalle modalità di
acquisizione dei beni e dei servizi. Vediamo in quali.

Forme di mercato e centralizzazione degli acquisti

Nei mercati concorrenziali, caratterizzati da assenza di asimmetria informativa, assenza di
barriere all’entrata e da una elevata contendibilità tanto dal lato della domanda quanto dal lato
dell’offerta, l’allocazione delle risorse è del tutto indipendente dalle modalità di acquisto dei
beni e dei servizi (come del resto di quelle di vendita)5.

Ciò significa che laddove vi è già un contesto concorrenziale, il ricorso a procedure
centralizzate può servire a garantire trasparenza o a ridurre costi di transazione ma non certo a
migliorare il grado di confronto concorrenziale dal lato della domanda e dell’offerta.

La questione dell’impatto delle diverse modalità di acquisto si pone invece in contesti che non
sono concorrenziali. In contesti caratterizzati da assetti monopolistici o oligopolistici dal lato
dell’offerta, la centralizzazione degli acquisti consente la creazione di un countervailing
power in capo all’acquirente che può tradursi (nel caso dell’acquirente pubblico) in un
incremento di benessere sociale in termini di una più efficiente allocazione delle risorse.

D’altra parte, nel caso di assetti oligopolistici, un’asta efficiente può realizzare una elevata
concorrenza tra un numero limitato di operatori e assegnare la fornitura al soggetto
comparativamente più efficiente.

Sotto un profilo di efficienza dinamica, si pone tuttavia il problema di comprendere se la gara
in esame esaurisca o meno il mercato rilevante o una parte di esso idonea a far conseguire
tanto al soggetto acquirente, quanto al soggetto aggiudicatario, una posizione dominante,
rispettivamente, dal lato della domanda e dal lato dell’offerta.

E’ evidente che nel caso in cui ciò avvenga, la centralizzazione delle procedure di acquisto
finisce per realizzare una “trasformazione fondamentale”6 dei rapporti di mercato per la quale
la contendibilità ex-ante delle quote di mercato viene sostituita da un monopolio bilaterale,
con esiti spesso incerti sotto il profilo dell’efficienza aggregata7. In presenza di rilevanti

                                                
5 Dobson P., M. Waterson, and A. Chu (1998), The Welfare Consequences of the Exercise of Buyer Power, OFT
Research Papers, n. 16.
6 Williamson O. (1986), Le istituzioni economiche del capitalismo, F. Angeli.
7 Dobson P., M. Waterson, and A. Chu (1998), The Welfare Consequences of the Exercise of Buyer Power, OFT
Research  Papers, n.16.
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barriere all’entrata, come è tipico di un contesto oligopolistico, ciò può comportare nel medio-
lungo periodo una riduzione della concorrenza ex-post, dei tassi di innovazione e di
adattamento della fornitura e una complessiva perdita netta di efficienza (dead-weight loss).

Questa conseguenza costituisce uno dei rischi più noti della costituzione di un potere di
mercato dal lato della domanda (buyer power8): i vantaggi conseguibili nel breve periodo
possono cioè essere “spiazzati” dalla riduzione del grado di concorrenza potenziale.

Questo effetto distorsivo è tanto maggiore quanto più elevati sono gli investimenti durevoli e
irrecuperabili per nuovi ingressi sul mercato e quanto più rilevanti sono le asimmetrie nella
capacità produttiva tra i concorrenti ex-ante che partecipano alla gara.

Imprese caratterizzate da maggiore capacità produttiva o da maggiore capacità espositiva
finanziaria possono essere indotte ad attuare comportamenti molto aggressivi (nella forma di
pratiche predatorie) al fine di monopolizzare il mercato9 attraverso l’esclusione duratura dei
concorrenti (defensive leveraging10).

In queste circostanze, un processo di centralizzazione degli acquisti che ponga l’acquirente in
posizione dominante dal lato della domanda genera automaticamente una posizione
dominante dal lato dell’offerta, con in più il rischio di non riuscire a selezionare il soggetto
più efficiente a svolgere la fornitura, anche nel breve periodo11.

D’altra parte, in un contesto oligopolistico nel quale vi sia invece una elevata simmetria tra le
imprese partecipanti alla gara, proprio la circostanza che si possa generare casualmente una
situazione del tipo winner takes all potrebbe indurre forme articolate di intese tra concorrenti
nella modalità di concentrazioni esplicite (come nel caso delle associazioni temporanee di
impresa) o implicite delle offerte, segmentazione dei mercati o ripartizione degli
approvvigionamenti (specie nel caso di gare relative a forniture plurime di prodotti e servizi
diversi che tuttavia tutte le imprese interessate abbiano la possibilità di offrire).

In questi ultimi casi la disciplina concorrenziale degli assetti di mercato potrebbe solo
parzialmente essere mitigata dall’auction design finendo per essere relegata alle eventuali
azioni repressive imposte ex-post dalle Autorità Antitrust.

Uno dei modi spesso individuati per superare questo ostacolo è dato dal tentativo, da parte
dell’acquirente monopsonista, di allargare il numero di partecipanti potenziali alla procedura
di acquisto attraverso l’estensione merceologica e/o geografica del mercato rilevante di
riferimento.

Vi sono tuttavia delle circostanze nelle quali questa estensione del mercato può aggravare
anziché ridurre il rischio di effetti distorsivi rispetto al conseguimento dell’efficienza
dinamica.

                                                
8 Cfr. UE DG Competition  Buyer power and its impact on competition in the food retail distribution sector of
the European Union, http://europa.eu.int/comm/competition/publications/studies/bpifrs/.
9 A maggior ragione laddove il mercato sia già caratterizzato da posizioni dominanti. Cfr. Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, A351-Comportamenti Abusivi di Telecom Italia.
10 Cooper Feldman R. (1999), Defensive Leveraging in Antitrust, The Georgetown Law Journal, vol. 87, n.6.
11 Cfr. Calveras A., J. Ganza and E. Hauk (2001), Wild Bids. Gambling for Resurrection in Procurement
Contracts, Universitat Pompeu Fabra, working papers 553.
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L’estensione dei mercati indotta dalla concentrazione della domanda: opportunità e
rischi

Dal punto di vista concorrenziale, il mercato rilevante di un prodotto o di un servizio è
definito come “il più piccolo gruppo di prodotti e la più piccola area geografica per cui è
possibile, in ragione delle possibilità di sostituzione esistenti, la creazione […] di una
posizione dominante”12. La centralizzazione degli acquisti dal lato della domanda su un dato
territorio non modifica la dimensione geografica del mercato rilevante se i potenziali soggetti
cui si rivolge la domanda sono i medesimi che avrebbero costituito l’offerta in caso di
parcellizzazione territoriale degli acquisti13.

Può tuttavia manifestarsi il caso in cui la centralizzazione degli acquisti permetta di
conseguire una dimensione minima delle forniture tale da rendere economicamente sostenibili
i costi di trasporto promossi da soggetti provenienti anche da aree geografiche tipicamente
non incluse nel mercato rilevante di riferimento. In questo caso, la centralizzazione degli
acquisti produce un effetto sulla estensione geografica del mercato rilevante e sul grado di
concorrenza esercitabile su di esso, ampliando il numero di potenziali partecipanti e riducendo
il rischio di equilibri collusivi taciti o espliciti tra operatori concorrenti.

Questo effetto di estensione geografica del mercato rilevante indotta dalla concentrazione
della domanda potrebbe in taluni casi generare alcune limitazioni sul grado di concorrenza
dinamica:

(i) quando la dimensione minima della gara sia tale da escludere imprese di minori
dimensioni dal competere efficacemente per la fornitura, a meno di aggregazioni
con imprese concorrenti14;

(ii) quando per le imprese operanti nel mercato rilevante “tradizionale” non siano
disponibili, in altri contesti geografici, forniture la cui dimensione minima sia tale
da renderne conveniente la partecipazione, nonostante gli elevati costi di trasporto.

Anche in questi casi, l’estensione geografica del mercato rilevante potrebbe favorire fenomeni
di esclusione strategica dal mercato ad opera di soggetti che dispongano di eccesso di
capacità produttiva e/o di una maggiore capacità espositiva finanziaria dei concorrenti.

Accanto alla forzosa estensione geografica dei mercati rilevanti può registrarsi anche una
estensione merceologica degli stessi, nel caso in cui l’acquirente, al fine di incrementare il
numero di operatori posti in concorrenza, estenda la varietà merceologica del bene o del

                                                
12 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Formulario delle concentrazioni, www.agcm.it.
13 OCSE, Committee On Competition Law And Policy (1999), Buying Power of Multiproduct Retailers,
DAFFE/CLP(99)21.
14 Nella segnalazione AS251, Bandi Predisposti dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici - Consip
S.P.A.,  l’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ribadito, tra le altre cose che, “con specifico
riguardo ai requisiti di accesso, deve evidenziarsi che l'Autorità ha già avuto modo di segnalare gli effetti
negativi per la concorrenza di disposizioni e prescrizioni contenute nei bandi di gara che non siano redatte in
funzione delle caratteristiche economiche e tecniche del bene o del servizio richiesto, ovvero che limitino
ingiustificatamente la partecipazione delle imprese mediante fissazione di criteri di preselezione eccessivamente
rigidi”.
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servizio richiesto, promuovendo una standardizzazione artificiosa di prodotti o servizi
differenziati, tradizionalmente afferenti a mercati rilevanti del prodotto distinti.

Questo processo di standardizzazione merceologica indotto dal lato della domanda produce
sicuramente un effetto positivo, sotto il profilo dell’efficienza aggregata, quando la
differenziazione dei prodotti in questione è generata strategicamente da imprese
oligopolistiche con il solo fine di segmentare i mercati e discriminare i consumatori finali
rispetto a tipologie di beni e servizi sostanzialmente analoghi quanto al fabbisogno che essi
mirano a soddisfare15.

Vi possono tuttavia essere circostanze nelle quali la differenziazione dei prodotti costituisce,
al contrario, l’elemento principe attraverso il quale le imprese promuovono la concorrenza e
introducono spinte innovative16.

In questo caso, che possiamo definire come produzione di “beni complessi”, l’estensione
merceologica del mercato rilevante, se nel breve periodo può incrementare il grado di
concorrenza, nel lungo periodo può altresì generare effetti fortemente distorsivi sulla
dinamica concorrenziale e sull’adozione di innovazioni.

Il caso dei beni “complessi”

I beni e i servizi complessi o sofisticati sono individuati nella letteratura economica17 come
prodotti o servizi caratterizzati da un elevato tasso di innovazione e di investimenti in R&S;
da un elevato grado di complementarietà tecnologica; da un elevato grado di incertezza circa
la loro effettiva “contrattabilità” (ovvero la possibilità di essere descritti con certezza in un
ordine contrattuale verificabile da soggetti terzi18); dalla necessità di continui adattamenti
(tayloring) alle specifiche esigenze degli acquirenti.

In alcuni studi recenti si riporta una significativa evidenza empirica19 che dimostra come il
ricorso a forme di asta per l’approvvigionamento pubblico o privato di questo tipo di beni

                                                
15 In tal senso si è espressa l’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel sostenere che la “previsione,
nei capitolati tecnici, di specifiche caratteristiche, da un lato, può vanificare la gara predeterminandone l'esito,
dall'altro, può lasciare insoddisfatta quella porzione di domanda che manifesti esigenze di beni con
caratteristiche diverse da quelle previste dal bando”, AS251, Bandi Predisposti dalla Concessionaria Servizi
Informatici Pubblici - Consip S.P.A.
16 Cfr. Pammolli F., L. Orsenigo and M. Riccaboni (2001), Technological change and Network Dynamics,
Research Policy, 35, 3. Al riguardo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rilevato come nel
settore farmaceutico italiano, nel periodo 1993-1996,  “nonostante gli elevati livelli di concentrazione riscontrati,
la concorrenza tra le imprese è stata sostenuta. In particolare, essa sembra essere stata condotta facendo
soprattutto ricorso allo strumento dell’innovazione: in 12 mercati il lancio di nuovi prodotti ha consentito alle
imprese che lo hanno effettuato di entrare con successo o di migliorare notevolmente la propria posizione”
AGCM, Provvedimento n. 2293 (IC14), Bollettino dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n.35-
36/94. L’indagine è stata conclusa nel 1997.
17 Lyon T. (2000), Does Dual Sourcing Lower Procurement Costs? and Technological Complexity in
Procurement: An Empirical Study of Dual Sourcing,  Kelly School of Business, Indiana University; Sutton J.,
(1998), Technology and Market Structure, MIT Press, Cambridge, Ma.
18 E’ il caso dei contratti incompleti, cfr. Hart O. (1995), Firms, contracts and financial structure, Oxford
University Press, Oxford; Nicita A. e V. Scoppa (2003), Introduzione all’Economia dei Contratti, Carocci.
19 Bajari, Mc Millan, Tadelis - (2002), Auctions versus Negotiations in Procurement: An empirical Analysis,
Stanford University - riportano evidenze empiriche relative ad aste e contratti nel settore delle costruzioni in
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vada incontro a serie difficoltà, al punto che forme di contrattazione bilaterale e relazionale di
lungo periodo sarebbero preferibili alla semplice attuazione di una gara (Bajari, Mc Millan,
Tadelis, 2002, cfr. nota 19)20.

La standardizzazione forzosa di beni complessi finisce infatti per mettere in concorrenza
prodotti caratterizzati da un diverso grado di intensità di innovazione tecnologica, impedendo
in tutto o in parte il recupero dei costi di R&S sostenuti e disincentivando forme ulteriori di
investimenti innovativi da parte dei soggetti che concorrono per l’accaparramento della
fornitura.

Gli effetti negativi così prodotti sul mercato sono assimilabili al caso noto come “selezione
avversa”21, nel quale i prodotti e i servizi comparativamente a più elevata qualità vengono
“scacciati” dal mercato e sostituiti con prodotti di qualità inferiore, con gravi effetti distorsivi
per l’efficienza aggregata.

In questi casi, dunque, il ricorso a forme di contrattazione ad hoc nelle forniture sembrano
essere preferibili, sotto il profilo dell’efficienza dinamica, a semplici “gare” basate
prevalentemente su elementi quali la concorrenza di prezzo e la standardizzazione dei beni e
dei servizi oggetto di acquisto.

Quali strumenti correttivi?

L’introduzione anche in Italia di forme di centralizzazione delle procedure di acquisto
pubbliche costituisce una importante novità. L’esperienza internazionale dimostra che un uso
corretto di tali procedure può generare importanti incrementi di efficienza, sia in termini di
riduzione dei costi della spesa pubblica, sia per la riduzione dei costi amministrativi per le
imprese.

A fronte di questi evidenti vantaggi, possono tuttavia manifestarsi rischi collaterali
nell’applicazione di tali procedure per beni complessi caratterizzati da elevata intensità
tecnologica e da un elevato tasso di innovazione.

Guardando all’esperienza internazionale si possono individuare alcuni possibili correttivi,
oltre alla introduzione di un corretto rapporto tra parametri qualitativi e di prezzo, che
permettono di ottenere gli incrementi di efficienza resi possibili dalla centralizzazione delle
procedure di acquisto, senza produrre distorsioni nella concorrenza e nell’allocazione ottimale
delle risorse, specie per i beni complessi.

Un primo correttivo risiede nel porre una relazione corretta tra dimensione della gara e
dimensione del mercato rilevante di riferimento evitando forme distorsive di estensione
forzosa dei mercati rilevanti tanto sotto il profilo geografico, quanto sotto il profilo

                                                                                                                                                        
California, per il periodo 1995-2000. Lyon (2000) - cfr. nota 17 - riporta evidenze relative al settore degli
acquisti pubblici di tecnologie complesse militari per la Difesa USA nel periodo 1975-1995.
20 La complessità dei beni e dei servizi domandati richiederebbe infatti forme durature di collaborazione e di
learning reciproco tra acquirenti e fornitori che l’istituto della gara di per sé non permette, ma anzi tende ad
ostacolare fortemente.
21 In questo caso, tuttavia, il fenomeno non è imputabile ad asimmetrie informative dal lato della domanda, ma
ad una forzosa concorrenza indotta sul medesimo mercato rilevante tra beni di qualità diversa.
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merceologico che riducano, di fatto, le opportunità economiche dei soggetti dai quali può
provenire la concorrenza attuale e potenziale sul mercato di riferimento, anche attraverso
innovazioni di prodotto.

Un secondo correttivo, collegato al primo, risiede nella introduzione di meccanismi di
approvvigionamento che evitino la saturazione della domanda da parte di un solo soggetto,
mantenendo spazi residuali di concorrenza attuale e potenziale, quali il dual sourcing e
l’introduzione di limiti all’aggiudicazione dei lotti22, per lo meno per i beni complessi23.

Un terzo correttivo può infine risiedere nella sostituzione delle procedure d’asta con contratti
bilaterali di lungo periodo per beni complessi nei quali fenomeni di reciprocal learning o di
collaborative knowledge siano necessari per soddisfare al meglio il fabbisogno
dell’acquirente24.

30 ottobre 2003

                                                
22 In questo senso andrebbero estese le opportune osservazioni in materia espresse dall’AGCM: “l'Autorità
reputa che la suddivisione della fornitura in più lotti sia coerente con l'obiettivo di garantire la partecipazione alla
gara del maggior numero possibile di concorrenti; tuttavia, affinché si realizzi un effettivo confronto competitivo
tra le imprese, appare indispensabile che il numero dei lotti sia determinato in modo tale da risultare sempre
inferiore al numero dei partecipanti alla gara. Ciò implica, a sua volta, un'attenta considerazione da parte di
CONSIP delle caratteristiche e della struttura dei mercati di riferimento, volta ad una determinazione del numero
dei lotti che tenga conto, caso per caso e nei limiti delle informazioni disponibili, del numero e delle dimensioni
degli operatori che prenderanno parte alle gare”, AS251, Bandi Predisposti dalla Concessionaria Servizi
Informatici Pubblici - Consip S.P.A.
23 Lyon (2000) – cfr. nota 17 - dimostra che per i beni complessi, aste caratterizzate da dual sourcing
rappresentano la modalità più diffusa di approvvigionamento nel settore degli acquisti pubblici di tecnologie
complesse militari per la Difesa USA.
24 Crocker, Keith and Reynolds (1993), The Efficiency of Incomplete Contracts: An Empirical Analysis of Air
Force Engine Procurement, RAND Journal of Economics, pp. 126-146;  Sabel C. (1994), Learning by
Monitoring: The Institutions of Economic Development, in N. Smelser and R. Swedberg (eds.), The Handbook of
Economic Sociology, Princeton; Rogerson and William (1989), Profit Regulation of Defense Contractors and
Prizes for Innovation,  Journal of Political Economy, pp. 1284-1305.
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