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Di seguito vengono riportate alcune domande discusse durante il corso. NON
sono, ovviamente, esaustive delle possibili domande ma devono dare allo stu-
dente solamente una idea del modo in cui può esser verificata la conoscenza del
programma.

Domanda 1
Supponete che l’economia di un certo paese sia rappresentabile con un modello
IS-LM-BB, con cambi flessibili e mobilità dei capitali perfetta, costruito a partire
dalle seguenti equazioni:

• C = 20 + 0, 6Yd; I = 200 − 300r;G = 40;TA = 0, 25Q;

• Md = 0, 6Q− 600r; M̄ = 100

a) Determinate le equazioni della retta IS e della retta LM e rappresentatele
graficamente. Calcolate reddito e tasso di interesse di equilibrio. Calcolate
inoltre (sempre nella posizione di equilibrio macroeconomico) gli investi-
menti e il saldo del bilancio dello Stato;

b) Supponete che la spesa pubblica aumenti di 10. C’è spiazzamento? Se si,
calcolatene l’entità misurata dalla riduzione degli investimenti.

c) Ipotizzate ora che la funzione di investimento sia I = 200. Ciò implica che
il reddito e il tasso di interesse di equilibrio siano diversi da quelli calcolati
sub (a). Se la spesa pubblica aumentasse (come in (b)), ci sarebbe spiazza-
mento? Argomentate adeguatamente. (NB: Per rispondere al quesito non è
necessario effettuare calcoli...)
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Domanda 2
Supponete che ci sia un deficit di bilancia dei pagamenti e i cambi siano fissi.
Come cambiano le riserve in valuta della banca centrale e la base monetaria?

Domanda 3
Considerate un modello IS-LM in economia aperta, con mobilità dei capitali per-
fetta e cambi fissi, costruito a partire dalle seguenti equazioni:

• C = 500 + 0, 5Yd; I = 500 − 200r;

• X = 100 + 0, 1e;Z = 0, 1Q;

• Md = 0, 5Q− 100r;

• G = 100;TA = 0, 4Q; rw = 0, 1; e = 50

dove Yd è il reddito disponibile. Non ci sono trasferimenti.

a) Ricavate le equazioni della scheda IS, della scheda LM e della scheda BB;
ricavate il valore di equilibrio di reddito, tasso di interesse e quantità di
moneta. Calcolate il saldo del bilancio dello Stato e il saldo della bilancia
commerciale. Rappresentate graficamente le schede e il punto di equilibrio
sul piano (r; Q);

b) Supponete ora che, per effetto dell’espansione del reddito mondiale, la com-
ponente esogena delle esportazioni aumenti da 100 a 200. Ricavate il val-
ore di equilibrio del reddito, del tasso di interesse e della quantità di moneta.
Rappresentate graficamente il nuovo equilibrio sullo stesso grafico sul quale
avete rappresentato l’equilibrio macroeconomico (a). Discutete adeguata-
mente i processi economici causati dall’espansione del reddito mondiale
che conducono dal vecchio al nuovo punto di equilibrio;

c) ‘In presenza di cambi fissi, il PIL dell’economia nazionale non risente delle
fluttuazioni del PIL mondiale’. Siete d’accordo con questa affermazione?
Rispondete con un sì o con un no e argomentate adeguatamente.
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Domanda 4
‘Nell’Unione Monetaria Europea è sempre possibile per un paese membro adottare
una politica monetaria espansiva al fine di svalutare la propria moneta e au-
mentare la competitività delle proprie imprese’. In questa affermazione ci sono
due errori. Trovateli e spiegate perché si tratta di errori.

Domanda 5
‘Una diminuzione della spesa pubblica compensata da un aumento di eguale am-
montare dei trasferimenti lascia inalterato il reddito’. Siete d’accordo con questa
affermazione? Rispondete con un sì o con un no e argomentate adeguatamente
facendo riferimento al modello reddito-spesa.

Domanda 6
Supponete che, temendo una tassa sulle giacenze di conto corrente, le famiglie
accrescano il rapporto desiderato tra circolante e depositi cu.

a) Quali effetti ha questo fenomeno sulla quantità di moneta in circolazione?
Rispondete adeguatamente utilizzando la nozione di moltiplicatore della
moneta.

b) Esaminate gli effetti macroeconomici (ossia su reddito, tasso di interesse e
tasso di cambio) di un aumento del coefficiente cu in un modello IS-LM-BB
con perfetta mobilità dei capitali e cambi flessibili.

Domanda 7
‘In presenza di flessibilità del salario nominale, lo spiazzamento è parziale’. Siete
d’accordo con questa affermazione? Dite sì o no e argomentate adeguatamente a
favore della vostra opinione.
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Domanda 8
‘In presenza di ?essibilità del tasso di cambio, lo spiazzamento è parziale’. Siete
d’accordo con questa affermazione? Dite sì o no e argomentate adeguatamente a
favore della vostra opinione.
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