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Politica Economica
Appunti di Michele Graziani

Politica economica prof.ssa Costantini.

Voto 29 + 3 punti bonus conseguiti nelle prove intermedie (causa covid non 
erano previsti esoneri ma solo 3 prove "autovalutative" molto utili che 
permettevano di aggiungere 3 punti extra, da qui 29 3 = 30 e lode) (gli 
appunti tecnicamente bastano per il 30 e lode).

Premessa:

Gli appunti sono frutto di un buono studio della materia, ma per una piena 
comprensione vi consiglio di affidarvi alle lezioni (se possibile) o al libro di 
testo.

La materia richiede una buona conoscenza di micro e macro economia, ma 
tutto sommato è molto intuitiva e appassionante a prescindere dalle 
competenze pregresse.

La professoressa Costantini (canale unico CLEGA è veramente una 
professoressa competente, simpatica e stimolante, parte di questi appunti 
sono stati integrati con approfondimenti richiesti sia durante le lezioni che in 
separata sede.

Un consiglio che posso darvi è di seguire per davvero la materia (su circa 400 
persone seguivano solo in 80/90...) perché è una delle più belle dei primi 2 anni 
completi di economia aziendale.

Gli appunti sono integrati con le slide, queste spiegano semplicemente concetti 
abbastanza complessi ma, come anticipato, è necessario seguire le lezioni per 
avere maestria del lessico ed essere forti nei ragionamenti.

Distinguetevi dalla massa, è una materia che va seguita, approfondita e amata 
a pieno!

Criteri di designazione di un politica economica
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Per disegnare una politica economica, il policy maker ha bisogna di diversi 
criteri per raggiungere a pieno gli obiettivi.

I criteri di designazione di un politica economica volta a porre rimedio ai 
vari fallimenti microeconomici del mercato sono:

Efficienza: criterio per cui si cerca di massimizzare l'ottimo paretiano di 
più individui. (efficineza statica)

Efficacia: è il criterio in grado di valutare il gado di adeguatezza della 
politica economcia in atto.

Equità: si basa sull'allocazione delle risorse e delle ricchezze rispetto 
alla popolazione.

Un esempio semplice per verificare il soddisfcimento dei criteri, è 
l'attuazione di una politica volta a ridurre le emissioni. 

Blocco del traffico

Non soddisfa il criterio di efficienza, gli individui sono danneggiati in 
quanto potrebbero non raggiungere l'ttimo paretiano dati dei beni da 
acquistare in zone inaccessibili se non con mezzi diversi 
dall'automobile.

Incentivi per le auto elettriche

Raggiunge l'efficienza dei singoli individui, ma non rispetta il criterio 
dell'equità. Non tutte le fascie sono in grado di sostituire il loro veicolo 
con un auto elettrica, l'eventuale blocco pesa in maniera più accesa sul 
fasce deboli della popolazione.

Posso considerare di aggiungere una terza politica economica volta alla 
riduzione delle emissioni:

Mobilità pubblica elettrica e car sharing

Rendendo la mobilità pubblica a dispozione di tutti completamente 
elettrica e funzionante, la condizione di efficienza è rispettata e la 
libertà di movimento è possibile.

Oltre a questo posso considerare il car sharing anche in un'ipotesi 
estrema, abolendo completamente le auto private e offrendo un 
servizio volto a migliorare l'efficienza della politica economica,evitando 
traffico e il sovraffollamento dovuto ai parcheggi. 
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Fallimenti microeconomici del mercato
Controllo sui Prezzi

Lo stato dunque interviene qualora fossero violate le condizoni di 
concorrenza perfetta, cercando di eviatre il danneggiamento dell'individuo 
consumatore.

Le condizioni quindi da rispettare nel mercato sono le seguenti:

Omogeneità dei beni: tutti conoscono il prezzo più basso rispetto ad 
un certo prodotto ad una certa qualità;

Numero infinito di agenti sul mercato: tante imprese vendono tanti 
beni sul mercato a tanti prezzi differenti. 

assenza di accordi tra agenti: si evitano gli accordi sui prezzi tra gli 
agenti di mercato, il Prezzo si forma solo ed eclusivamente 
dall'incrocio tra domanda e offerta. Il comportamento collusivo tra 
operatori definisce il primo fallimneto microeconomico di mercati, 
controllo sui Prezzi.

libertà di entrata e uscita dal mercato: tutti gli operatori presenti sul 
mercato sono in grado di entrare e uscirne senza barriere o vincoli, 
quando lo ritengono opportuno e conveniente;

Perfetta informazione: tutti gli individuistano massimizzare le proprie 
preferenze, conoscendo esattamente i Prezzi. 

Inefficienza di produzione

Siamo nel caso del monopolio naturale (servizio a rete), in cui i costi per 
iniziare la produzione sono molto elevati, escludendo numerose imprese 
che potrebbero essere interessate al mercato. La concorrenza tra agenti è 
quesi inesistente, l'erogazione del servizio avviene ad un costo molto 
elevato, in quanto il monopolista non reinveste i profitti per aumentare la 
produttività ad un costo inferiore. Il MC e il VC non sono influenzati dalla 
qtà prodotta (e venduta necessarimente in quanto p un srvizio di prima 
necessità), l'AC sarà inizialmente decrescente (a causa dei grandi FC iniziali 
abbattuti con una prima produzione) ma poi tenderà ad essere costante. La 
condizione che massimizzerebbe l'ottimo paretiano e il benessere del 
singolo individuo è PMC.
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Il prezzo che si è disposti a pagare ipoteticamente sarebbe P1 per una qtà 
prodotta Q1, ma il monopolista eroga il servizio ad un prezzo più alto P2 ad 
una quantità molto bassa Q2. 

L'intervento dello stato è quello di garantire una condizione favorevole al 
consumatore, comprerà il servizio ad un Prezzo più alto ed una quantità 
maggiore, e compenserà la differenza tra il prezzo che verrà corrisposto dai 
consumatori P1 e il prezzo pagato al monopolista P2, con le imposte e le 
tasse.

Lo stato quindi garantisce il prezzo e la qtà offerta anche in caso di 
inefficienza di produzione. 

Incompletezza dei mercati

Il concetto di esternalità positiva, implica che vi sia un effetto associato ad 
un processo di produzione, ove gli individui che godono del benessere da 
questo generato, non ne stanno effettivamente paganado il Prezzo.

Vediamo questo in termini di MC privato e sociale:

In caso di esternalità positiva:

 il MCp > MCs

In caso di esternalità negativa:

Il MCp < MCs.

L'esempio che facciamo è il caso di inquinamento delle acque, se solo i 
cittadini corripondono una tassa per la depurazione delle acque 
inquitate dall'impresa, il costo marginale percepito dalla società è più 
alto di quello percepito dal singolo imprenditore.

Lo stato dovrà intervenire applicando una tassa all'azienda responsabile 
dell'inquinamento, compensando la disparità. 

Di seguito il grafico:
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Il ruolo dello Stato sarà quello di

 Assegnare i diritti di proprietà dell'acqua ad un ente o all'impresa stessa

 Garantire il rispetto delle regole

Caso di riduzione del BM rispetto a due individui a causa di 
un'esternalità negativa:

Dati due garfici che esprimono le stesse curva di indifferenza e lo stesso 
vincolo di bilancio, se il benefico marginale di un individuo dovesse 
abbassarsi, lo Stato agirebbe aumentando i Prezzi presenti nel paniere 
dell'altro indidividuo, così da pareggiare il BM di entrambi gli individui. 
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Beni Pubblici (matrice)

                         Escludibili                   Non escludibili               

Rivali                 Beni privati                   Beni pubblici impuri (vaccini, immunità 
di massa)

Non Rivali         Beni di club (o circolo)   Beni pubblici puri (aria pulita, non si 
può non respirare)

Dilemma dei prigioniero, teoria dei giochi, matrice dei Payoff

Abbattimento emissioni (mitigare)

Tramite questa matrice erge l'importanza di un tavolo negoziale tra paesi 
vicino per l'abbatimento delle emissioni atmosferiche. 

                                            Non mitigare                                        Mitigare

Non mitigare     0;0, tirannia dello Status Quo                                 1; 2 
1

Mitigare              1; 2 = 1                                                            1; 1 2

Il tavolo negoziale fà si che tutti i paesi cerchino di abbattere cosi da 
generare un Costo = 3 ma un beneficio = 2 2 4. 

In caso un apese non abbatta e l'altro si, avrebbe il beneficio massimo 2 al 
costo minimo 0. 

E' necessario avere un accordo negoziale e un tavolo negoziale. 

Asimmetria Informativa

In questo esempio abbiamo due agenti che intervengono nel mercato:

Delegante: non ha la capacità o non ha le informazioni sufficienti per fare 
una stima adeguata e completa.

Delegato: ha tutte le informazioni necessarie ad effettuare una corretta 
stima.

Adverse Selection

Il venditore vuole vendire una macchina (lemons nel mercato 
automobilistico) di pessima qualità e prossima alla rottamazione ad un 
delegante (compratore principiante) cercando di ricavarne il massimo 
Profitto.
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Lo stato per ovviare a questo problema, deve certificare l'affidabilità dei 
venditori, permettendo la vendita solo ed esclusivamente in possesso di un 
permesso (o autorizzazione). Inoltre il delegato sarà responsabile 
contrattualmente per le vendite e il compratore si potrà rivalere legamente 
se lo riterrà opportuno. 

Moral Hazard

Il beneficio marginale degli individui potrebbe variare in presenza di 
asimmetrie informative, non potendo essere in condizione di giudicare la 
realtà economica dei Prezzi e stabilirne l'adeguatezza.

Nel mercato assicurativo, si sovrastima la quota annuale che gli 
automobilisti saranno tenuti a corrispondere. Il BM degli automobilisti 
esperti si ridurrà, mentre quello dei principianti aumenterà. 

Principio di equità
Individuiamo:

Criterio di capacità

Criterio per cui lo Stato debba garantire eguali possibilità per il 
raggiungimento di un equale obiettivo tra i cittadini (istruzione pubblica, 
sanità pubblica)

Criterio del bisogno

Lo Stato deve assicurare un livello pari di reddito e di costituire un sistema 
di tassazione progressiva.

Spesso i due criteri sono in contrapposizione perchè è impossibile una 
redistribuzione delle risorse che non comporti una distorsione dell'allocazione 
delle risorse. Ad esempio i sussidi per la disoccupazione potrebbero essere 
usati per  garantire un livello d'istruzione migliore (aumentando il risultato 
complessivo) o migliorare il sistema sanitario.

Il trade off tra efficienza ed equità è spesso dibattito di fazioni politiche 
diverse. 

Indice di Gini, distribuzione del reddito
Premettiamo due concetti fondamentale importanza:
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Povertà estrema

In base alla disponibilità economica al giorno per soddisfare i propri 
consumi. Stabilisce una soglia veramente al limite di una grave situazione 
economica.

Povertà relativa e indici

Relativa ad una soglia di un paese calcolata rapportando il PIL alla 
popolazione totale, ottenendo il PIL pro capite. Dividendo la popolazione 
nei vari percentili, si stabilisce ove la ricchezza è concentrata grazie al 
seguente grafico e all'uso della curva di equa distribuzione, Curva di 
Lorenz e Indice di Gini.

L'indice di Gini varia tra 0 e 1, è dato da: A/AB e indica il rapporto tra 
equa distribuzione e distribuzione reale, data dalla curva di Lorenz. Se 
l'indice raggiunge il suo valore massimo (pari a 1, 1 solo individuo detiene 
tutta la ricchezza. 

L'area A indica la quota diseguale di reddito. 

Azione pubblica di redistribuzione per migliorare l'equità

Lo stato dovrebbe:

 Dedicare parte della spesa pubblica per i sussidi di disoccupazione;

 Applicare il sistema di tassazione progressiva;
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 Garantire un Prezzo basso per i beni di prima necessità (utilities, prezzo 
basse entro consumi di una certa entità);

 Garantire la presenza dei beni meritori e salvaguardarne l'esistenza.

Economia del benessere
Punto finale della microeconomia.

Primo teorema dell'economia del benessere

Il problema principare che si pone lo Stato è come e in quali condizioni i 
risultati economici possono essere conseguiti all'interno del mercato e 
sempre nel rispetto dei principi di efficienza ed equità. 

Insieme di persone, se si passa da una posizione A ad una posizione 
economica migliore B senza che nessuno abbia subito un danno 
economico si ottiene un miglioramento paretiano. 

Se invece almeno un individuo  ha subito un danno, allora A era una 
situazione di ottimo paretiano, ove quindi si massimizza il benessere 
con le risorse a disposizione. 

Il problema si pone quando c'è efficienza nell'utilizzo delle risorse ma 
per equità sarei costretto a spostarle. 

Immaginiamo la situazione in cui abbiamo un Bene A e un bene B, Imput 
produttivi K e L. 

Se l'allocazione fosse efficiente il SMS tra tutti i consumatori di A e B 
sarebbe uguale e il SMST per tutte le produzioni tra K e L sarebbe uguale. 

In caso ci si allontanasse da questa condizione ci sarebbe un 
peggioramento paretiano, in quanto almewno un individuo sarebbe 
danneggiato. 

Efficienza generale: SMS(a;b)= SMST (k;l)

In un sistema di concorrenza perfetta, nel quale vi sia un insieme completo 
di mercati, un equilibrio concorrenziale è un ottimo paretiano. 

Secondo teorema dell'economia del benessere

In presenza di mercati completi, ogni posizione di ottimo paretiano può 
essere realizzata come equilibrio concorrenziale previa appropriata 
redistribuzione delle dotazioni iniziali degli individui. 
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Questo teorema tende a giustificare l'intervento pubblico di redistribuzione 
delle risorse, raggiungendo l'ottimo paretiano al fine di avviare un mercato 
autonomo nel lungo periodo. (criterio di equità per raggiungere quello 
dell'effcacia.)

Se si ritiene che l'allocazione delle risorse sia ingiusta, non bisogna variare i 
Prezzi dei beni A e B (rischiando di ridurre l'efficienza), è sufficiente 
redistribuire le risorse in modo più equo e lasciare al mercato il compito di 
raggiungere l'obiettivo di efficienza. (suddivisione compiti mercato - stato). 
Qui sotto analizziamo la definizione analitica della scatola di Edgeworth. 

L'intervendo dello Stato (politica fiscale, come agevolazioni per le 
famiglie...) potrebbere essere volto ad aumentare l'allocazione del reddito, 
in modo che l'agente A si sposterà sulla mapap delle curve di indifferenza 
fino a cdi 2 ma con un vdb differente dalla poszione iniziale con cdi 1. I 
prezzi non saranno variati in quanto il vbd sono paralleli. 

Curva dei contratti, derivazione analitica scatola di Edgeworth

Allocazione pareto efficiente tra Agenti A e B e beni 1 e 2. 

Ove il SMSa(a;b) = SMSb (a;b), c'è equilibrio. Se ci si dovessimo spostarer 
ci sarebbe una disequazione del tipo(= > =) oppure (= < =) e l'ottimo 
paretiano non sarebbe raggiunto, facendo raggiungere ad un agente 
(consumatore) un grado di Utilità maggiore rispetto all'altro. 

Dal punto di vista dell'allocazione dei redditi, spostarsi dalla condizione di 
otiimo significherebbe sposare riscchezza tra le diverse fasce di reddito. Si 
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raggiunge l'efficienza perchè da una parte l'utilità marginale della ricchezza 
di una persona benestante è inferiore a quella di una persona 
economicamente più fragile. 

Immaginando di trovarsi nel pto iniziale I1 rosso e I3 arancione), per 
arrivare a I 2 rosso e arancione ove Utilità A = Utilità B, lo stato dovrebbe 
giustificare la riduzione dell'utilità dell'agente B ripagandolo con un servizio 
pubblico che lo riporti alla stessa utilità a fronte di una tassazione che 
grava di più (migliria del sistema sanitario).

Fallimenti macroeconomici
Disoccupazione

Per disoccupazione si intende l'allontanamento dalla condizione di 
efficienza paretiana statica. In questa condizone il margine di 
miglioramento è enorme. 

Distinguiamo la disoccupazione in tre tipi:

Involontaria: i lavoratori si occuperebbero al saggio di salario di mercato 
e l'offerta prese sulla domanda di lavoro a tal punto che i salari dei già 
occupati si riducono;

Volontaria: i lavoratori non accettano il livello di salario w=PMg * L 
(produttività margiane del lavoro), a causa di alcuni squilibri non dovuti 
alla domanda e offerta in generale ma nel settore in cui sono 
specializzati rispetto ad una determinata posizione. 
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Frizionale: mero squilibrio temporaneo nel mercato del lavoro, i 
lavoratori si rimpiegheranno a breve, pari al 4% nei paesi industrializzati.

Misurazione della disoccupazione:

Popolazione totale= FL + NFL (non forza lavoro) 

FL N + UOccupati + disoccupati)

N LD + LI Lavoratori dipendenti e indipendenti)

UD1 + D2 Disoccupati + in cerca della prima occupazione)

Tasso di occupazione= U/FL 

L'interventento pubblico deve essere tempestivo per evitare il deperimento 
della qualità del capitale umano. Le politiche d'intervento possono 
distinguersi in: cassa inegrazione, indennità di disoccupazione, garanzia di 
un reddito minimo...). Mentre la solidarietà è un intervento privatistico, 
dunque non supportato dalla spesa pubblica. 

Inflazione

Aumento del livello dei Prezzi dei beni calcolati entro un certo paniere nel 
tempo (t;t-1. Sintomo di instabilità della moneta interna. 

Tipolgie di inflazione

Strisciante, al tasso del 2/3% annuo;

Moderata,al tasso 10% annuo;

Galoppante, al tasso 10% annuo;

Iperinflazione, 200/300% annuo.

Cause dell'inflazione

 Eccesso di domanda, quando in una situazione di piena 
occupazione, i consumi crescono con un conseguente uamento 
della domanda;

 Finanziaria e creditizia, in seguito ad un finanziamento della spesa 
pubblica in deficit di bilancio (emissione moneta da parte della BC 
oppure troppa concessione di credito;

 Importata, a causa di un eccesso di domanda dei beni imporati, 
questi diventano più cari;
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 Shock dell'offerta, nel B periodo l'offerta si riduce notevolmente e 
genera un aumento dei Prezzi (crisi petrolifere degli anni 7080';

 Da costi, in caso il costo di produzione di determinati beni 
diventasse più importante per svariate causa, le imprese lo 
trasferirebbero sul Prezzo finale di vendita. 

 Stagflazione, nonostante ci sia una stagnazione della domanda che 
riduce l'occupazione e il reddito disponibile, i prezzi interni del bene 
aumentano. Il caso dello shock petrolifero è nuovamente adatto. 

Meccanismo di indicizzazione dei salari

L'intervento dello Stato è volto ad adattare i salari rispetto al livello 
medio di inflazione, così da contenere l'erosione del potere d'acquisto. 

Disoccupazione e inflazione nella teoria economico-monetaria (da fare)

Nuova Macroeconomia Classica
Disoccupazione e inflazione nella teoria economica

Nuova configurazione degli operatori che attuano scelte adattive (sulla 
base di quello che accade i comportamenti si corregono) e razioanli 
(previsione di ciò che accadrà in futuro dato ciò che è accaduto in t, t-1...). 

I mercati sono riportati in equilibrio dal solo movimento dei prezzi (mercati 
perfettamente flessibili)

L'intervento dello Stato è efficacie nel breve periodo grazie al lag 
temporale. 

Inefficacia d'intervento della Politica fiscale sia nel Breve che Lungo 
periodo

Data un politica fiscale espansiva, il reddito aumenta da Y 0 a Y1, ad 
esempio grazie ad un aumento della spesa pubblica finanziato in deficit. 

Aumentano i consumi dato il reddito disponibile maggiore e di conseguenza 
aumentano i Prezzi nel Breve periodo. il salario reale w/p  si riduce dato 
che non vi corrisponde subito anche l'aumento immediato di w.

L'aumento dei P comporta un'aumento della domanda di lavoro che 
aumenta anche l'offerta di beni (aumenta il w). Siamo nel pto A' del grafico.

Il salario reale w/p ritorna circa al punto di partenza perchè l'aumento del 
livello dei salari è stato contestuale ad un aumento del livello dei Prezzi. 
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Effetto della politica fiscale

inatteso e transitorio

Il reddito aumenta fino a Y 0 solo nel breve periodo. La politica 
monetaria e fiscale inattesa e transitoria ha solo un effeto di espansione 
del reddito momentano, senza alcuna implicazione inflazionistica nel L 
periodo.

inatteso e permanente

Determina lo spostamento di AD e AS fino al punto A'', non avendo 
alcuno effetto sull'occupazione e aumentando il processo inflattivo. La 
politica monetaria e fiscale inattesa e permanente comporta un 
aumento dell'inflazione a parità di reddito. Lo stato continua ad 
emettere moneta ed inserirla nel mercato., comportando un mero 
effetto sul livello dei Prezzi e non sull'espansione economica. 

Implicazioni del modello sulla curva di Phillips
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La curva di Phillips è verticale anche nel Breve periodo perchè tutti 
gli operatori sono razionali. E' impossibile per lo Stato spostare il 
livello di disoccupazione, l'unico effetto è sull'inflazione. 

Crescita e Sviluppo

Crescita: per crescita economica s'intende l'aumento del reddito e della 
ricchezza in un Paese, variazione del PIL tra t e t-1;

Sviluppo: concetto più generale che include anche altre cause di 
mutamento economico e sociale. 

Non sempre si implicano a vicenda. Nell'esempio di una migliore allocazione 
del reddito, il governo potrebbe aumentare il benessere (equità) ma non la 
quantità di reddito che circola (crescita). 

Dimensioni dello Sviluppo

Dipendono dal livello d'istruzione e dalla conseguente e migliore qualità del 
capitale umano. La crescita potrebbe essere arrestata in caso di bassa 
qualità del capitale umano, dato che la produzione potrebbe avere minor 
valore aggiunto. 

La pericolosità di questa implicazione è definita da un possibile crollo degli 
investimenti in settori che costituiscono una buona percentuale del PIL 
nazionale. Se le possibilità di profitto si riducono a causa dello scarso 
valore aggiunto, gli investimenti tenderanno a defluire verso altri settori, 
magari anch esterni al territorio nazionale.

Mancando i fondi per la continuazione dela vita d'impresa, questo potrebbe 
minare alla solidità di un'economia intera in caso di crollo di un settore 
importante ma connotato da banan ualità del capitale umano. 

Anche la qualità dell'ambiente va considerata. 

Alcuni paese hanno un'economia completamente alimentata dai profitti del 
mercato semi-monopolistico dei prodotti petroliferi, ma questi non sono 
eterni. Il re-investimento degli stessi paesi in fonti di energia rinovabile e 
competitiva in futuro sono una scelta saggia per evitare un default 
economico quasi certo. 

Se non investiti, questi extra profitti si trasformerebbero in mera ricchezza 
stagnante. Strategia orientata allo sviluppo. 
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Investimenti sulla salute come fonte futura di reddito

Ai fini di uno sviluppo economico di L periodo si potrebbero sacrificare le 
risorse del Breve periodo per finanziare una società potenzialmente più 
numerosa, sana e capacità di generare reddito aggiuntivo.

Questo valore aggiunto non solo aumenta il capitale umano, ma remunera in 
maniera più che proporzionale l'investimento in questo settore. Ovviamnte il 
deflusso di spesa pubblica comporta una riduzione del benessere generale 
di Breve (anche Medio) periodo, ma nel Lungo avremmo delle conseguenze 
positive. 

Investimenti in infrastrutture e dimensione

La comunità europea eroga dei fondi di finanziamento per il L periodo, al 
fine di migliorare la situazione generale di un Paese. Questo può accedere 
ai fondi per il finanziamento mediante la presentazione di un Recovery 
Plan, attraverso cui giustificherà le necessità varie. 

Il prodotto potenziale Crescita e Sviluppo)

La Legge di Okun definisce il reddito che è possibile ottenre in regime di 
piano impiego delle risorse:

Y𝜋 N → Y 𝜋 * N/FL * FL/P * P 

Dove N= numero di occupati, FL è la forza lavoro e P è la popolazione 
totale.

N/FL= complemento a 1 del tasso di disoccupazione

FL/P= tasso di attività

La legge di okun dimostra la regolarità empirica che lega il tasso di 
disoccupazione alla variazione del PIL reale.

Fissando questa regolarità ad un valore numerico, ad esempio 2,5 : 1, 
questo implica che il PIL deve crescre del 2,5% in più rispetto al trend di 
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reddito potenziale per ridurre la disoccupazione dell'1%. 

𝑦(𝑡) = 𝑦(𝐿𝑃) + 2,5 ∗ 𝑢(𝑡)

Teoria della Crescita Esogena di Keynes Crescita e Sviluppo)

In ottima di una dinamica di Lungo periodo, in assenza di progresso tecnico 
il tasso di crescita del prodotto di L periodo è uguale a (n + 𝜆) 

n= tasso di crescita naturale ovvero al tasso di crescita 
della forza lavoro           𝜆= tasso di crescita del prodotto 
per addetto (determinato dal 
progresso tecnico).

Dove 𝜆 è qualcosa in più di 𝜋 (prodotto marginale della FL.

Y 𝜋 * N  = A f(K,L)           Legge di Okun

A variabil esogena dal processo di produzione.

Non sò cosa farà aumentare il reddito secondo la teoria esogena. 

Teoria della Crescita Endogena di Arrow 1962

Analizza come si determinano e da cosa sono influenzati i fattori che a loro 
volta sono responsabili del progresso tecnico: 
• learning by doing, l'aumento della produzione dato il progresso tecnico 
dipende dall'esperienza accumulata producendo in grandi quantità il 
prodotto;

 
• learning by exporting, il prodotto è distribuito in paesi e settori diversi, 
aumentando cosi la conoscenza per l'ottimizzqazione del processo 
produttivo. Meccanismo di mutua influenza tra le imprese;

• ruolo del capitale umano 
• rendimenti di scala crescenti

Y 𝜋 * N  = f(K,L,A              Legge di Okun
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A variabile endogena dal processo di produzione. Grazie all'ipotesi di 
learning by doing (interazione tra gli occupati porta ad un valore aggiunto), 
sò cosa fa aumentare il reddito. C'è una relazione diretta con K e L, per 
questo è qualcosa in più di 𝜋 (prodotto marginale della FL.

Non sò cosa farà aumentare il reddito secondo la teoria esogena. 

Teoria normativa della politica economica Capitolo 4 
Definizione

Spiega il modo ottimale in cui la politica economica debba intervenire e 
come debba essere disegnata una politica economica. 

La teoria normativa analizza il comportamento ottimale dello Stato (inteso 
come razionale), in contrapposizione con il comportamento reale che è 
oggetto della teoria positiva.

Programmazione ed esempio

Considerazione dell'insieme:

Obiettivi, influenzabili da più strumenti;

Strumenti, in base ai criteri di efficienza ed efficacia per definirne la 
possibilità di realizzazione. 

Considerare la natura intertemporale dei problemi di politica 
economica. 

Efficienza= investimento al minor costo possibile;

Efficacia= scelta per lo strumeno più adatto a raggiungere i miei obiettivi.

Esempio di programmazione

Modell keynesiano con obiettivo quello di aumentare il numero di 
occupati. 

Obiettivo= N

Y= π * N  
Y= C + A     dove C=consumi (c*Y) e A= spesa autonoma (G+I) 
 
Definisco tutto per N = 1/π * [1/(1-c)] * A

Da cui ottengo gli strumenti di politica economica:
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c una probabile redistribuzione del reddito può far Δc e implicare 
che (1-c) si riduca e aumentino di conseguenza N (gli occupati) e 
quindi i C Consumi);

π indica il progresso tecnologico o l'investimento per migliorare la 
qualità del capitale umano. In caso di non pieno impiego, dovrò far 
aumentare la produttività marginale per soddisfare in maniera 
eguale le esigenze derivate dal mio obiettivo.

N 1/π * 1/(1-c)] * I (esogeni) + G

allora G =[π * (1-c) * N * I

Devo stimare l'entità di G se l'obiettivo di politica economica è N. 

Trade-off tra obiettivi e definzione dei quattro metodi

Potrebbero essere in contrasto vari obiettivi, specialmente per la differenza 
di risorse economiche da impiegare. Come decido quanto allocare di G e I?

Identifichiamo 4 modi diversi per correggere ed attuare una politica 
economica migliore. Il policy maker sceglierà a seconda delle priorità 
determinati obiettivi. 

Metodo degli obiettivi fissi

Investimenti necessari per sviluppo nel territorio nazionale tra Nord e 
Sud. 

I sono dati dallo Stato, abbiamo dei valori prefissati per le variabili che 
costituiscono gli obiettivi di politica economica.

Dato che il SUD ha un reddito più basso, allora gli investimenti per il sud 
saranno maggiori di quelli per il nord. Cerco di ridurre il gap tra le due 
economie e fisso un certo obiettivo primario Y(s)*. 
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Anche per gli obiettivi legati al tasso di disoccupazione posso fissare un 
obiettivi primario. 

Utilizzando la curva di Phillips fisso un U minimo garantito (tasso di 
occupazione), e di conseguenza grazie alla curva riesco ad individuare 
quale tasso di inflazione devo sopportare per garantire u.

Viceversa, se voglio fissare un tasso di inflazione basso, sò che tasso di 
disoccupazione devo sostenere. 

Metodo delle priorità

Si usa quando non si conosce l'esatta posizione della curva di 
trasformazione. Vedo sulla curva il reddito del nord in funzione del sud. 

Fisso le priorità: un certo Y(sud) e dato ciò si cerca di raggiungere il 
massimo valore anche del reddito del nord. Dato Y(s) cerco di 
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massimizzare anche Y(nord). 

Metodo degli obiettivi flessibili con SMS flessibile (variabile)

Per massimizzare Y(s) e Y(s) data la curva di trasformazione, viene 
disegnata una mappa di curve di indifferenza sociale per un certo livello 
d'utlità. 

Le peiorità sono espresse dai cittadini per defiire le curve di 
indifferenza sociale.

Si allocano risorse pubbliche quando la curva di indifferenza sociale e 
la curva di trasformazione sono tangenti e sceglierò la manovra di 
politica economica che garantirà SMS = SM di Trasformazione 
(efficienza allocativa e massimizzazione del benessere). 

Ovviamente potrei avere una mappa di c.d.i.s. diversa data la necessità 
di aumentre il reddito a sud in maniera più importante. 
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In un altro caso data la mappa di curve di indifferenza sociale è 
calcolata come disutilità (tra 
disoccupazione e inflazione), le cdi sono al contrario, U3 è minore di 
U1. Alla massima utilità ho il minimo valore di u e p. Quindi la politica 
economica avrà come obiettivi la combinazione di disoccupazione e 
inflazione in corrispondenza della curva di disutilità più bassa. 

Si cerca di minimizzare il danno della presenza della disoccupazione e 
inflazione, si cerca una combinazione di entrambi che si è disposti ad 
accettare. 

Metodo degli obiettivi flessibili con SMS fisso

Qui le curva di indifferenza sociale sono rette, identifichiamo come 
vincolo:

W=aY(n) + bY(s) dove a e b sono i pesi dei rispettivi redditi. 

Il SMS (b/a) ovvero la pendenza della c.d.i. 
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Per cui, ho W (segnato) come mio obiettivo dato. 

Y(n)= W/a - (b/a)*Y(s) conosco a e b e conosco W (segnato), trovo 
Y(n) in funzione di Y(s). 

Dato l'obiettivo della massimizzazione del benessere se conosco Y(s) 
allora posso ricavarmi Y(n), ne garntisco il valore dfata l'equazione. 

Definizione di strumento della politica economica

Uno strumento di politica economia deve essere:

Controllabile: pienamente dal policy maker e non influenzabile dall'esterno;

Efficacie, non tutti gli strumenti di politica economica sono in grado di 
influenzare allo stesso modo le variabili. 

Separabile e indipendente: controllabile direttamente, al massimo uno 
strumento per un determinato obiettivo).

Tipi di strumento

 Politiche quantitative (spesa pubbliga G da dedicare, budget pubblico, 
sussidi...), aumento dele tasse per far aumentare gli introiti statali. 

 Politiche qualitative (garanzia qualità acqua circostanze con 
l'introduzione di nuove imposte a parità di reddito generato. Diversa 
imposizione fiscale, varia solo la % dei cittadini soggetti a tassazione). 
Si parla di scaglionamento fiscale a parità di gettito.
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 Politiche di riforma (modifica delle regole di funzionamento, come la 
privatizzazione)

Politica di controllo

Dirette: incidono direttamente sull'obiettivo (aumento dell'offerta monetaria 
e riduzione della pressione sui Prezzi).

Indirette: incidono indirettamente attraverso uno strumento sull'obiettivo 
8più tempo necessario). 

Scelta strumenti in base a:

 Regole discrezionali, ove l'obiettivo e lo strumento sono da decidere e 
dunque oggetto di un'attenta programmazione;

 Stabilizzatori automatici, erogazione di sussidi di disoccupazione, 
strumenti anticiclici rispetto all'andamento del PIL tendenziale e il PIL 
reale. 

g=tasso di crescita del PIL tendenziale

YCIGT 

Nella fase decrescente mantengo i consumi costanti con sussidi e le 
imprese cercano di reintegrare i lavoratori.

Se il tasso di crecsita è maggiore del PIL Reale (fase crescente), non faccio 
nulla e lascio aggiustare l'economia autonomamente.
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Politiche microeconomiche in sistema aperto 
Capitolo 6

Introduzione

La politica economica consiste in misure tendenti a:

 assicurare l'esistenza e il funzionamento del mercato;

 correggere le carenze derivate dal funzionamento del mercato;

 assicurare una distribuzione del reddito;

 assicurare sviluppo territoriale e settoriale omogeneo;

 garantire la presenza di beni meritori. 

Le funzioni di garanzia del mercato Stato minimo e diritti di proprietà)

Nel caso in cui lo Stato svolga la sola funzione di monitoraggio del corretto 
funzionamento dei 
mercati (esistenti) si parla di Stato minimo, che ha come compiti:

Attribuzione dei diritti di proprietà;

Istituzione di organo di controllo supplementari;

giustizia e difesa.

Lo Stato interviene solo a margine per controllare che il mercato funzioni 
correttamente senza 
svolgere altra funzione se non la fornitura di beni meritori come giustizia e 
difesa.

Politiche della domanda pubblica

Lo stato esercita una domanda pubblica, genera lui il mercato e lo 
garantisce;

 produzione di beni e servizi pubblici essenziali (trasporti)

 interventi per sostenere il sistema economico (public procurment, ad 
esempio l'obbligo di approvvigionarsi al 90% di carta riciclata e lo stato 
copre il delta di prezzo aggiuntivo dato l'importo. Questo non solo per 
motivi ecologici, ma per favorire le aziende che producono carta ad un 
costo troppo alto non abbattibile.);

 logicamente concentrare la produzione di beni ecosostenibili atti a 
sostituire quelli presenti nel mercato;
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 Agione di regolamentazione della domanda complessiva, per bilanciare 
le varie fasi del ciclo del PIL etc....

Politiche di regolamentazione

Lo stato attua delle misre di controllo essenziale per regolare i diversi 
aspetti fondamentali del mercato, tramite leggi apposite e intervento 
esecutivo mirato.

Controllo dei privati;

Incentivare l'innovazione, anche dove questa è stagna a causa di 
condizioni particolarmente favorevoli per le aziende (ex. monopolio), 
obbligando il reinvestimento degli extra profitti;

difesa e disciplina della concorrenza;

contenimeno delle diseconomie esterne                                                    
1. (ex. aumento dei costi di produzione a causa di un'eccessiva 
tassazione e mancate agevolazioni successive volte a ridurre i danni 
prodotti= diseconomia esterna);

                                                                                                                         
2. oppure l'impresa reca un benefico alla società senza ricevere un 
compenso diretto per questo=economia esterna o esternalità negativa).

Incentivo delle esternalità positive (l'innovazione non è redditizia nel B 
periodo, dunque lo Stato deve favorirla per aumentare il benessere 
genrale della società);

Forme di intervento

regolamentazione dei prodotti dell'ingegno (brevetti);

regolamentazione ambientale;

regolamentazione dei funzionamento dei mercati concorrenziali;

regolamentazionedella condotta del mercato e delle imprese;

regolamentazione tariffaria e di prezzo (garantire l'efficienza per il costo 
dei beni essenziali);

regolamentazione qualitativa e informativa a tutela del consumatore 
(per la salute);

regolamentazione delle quantità importate ed esportate.

Legislazione antimonopolistica
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Tende a modificare la struttura dei mercati o il comportamento degli 
operatori economici in modo da conseguire le seguenti finalità:

tutelare la libertà economica (in particolare delle piccole imprese) di 
entrare e sopravvivere nel mercato, consentendo l’esercizio della libera 
iniziativa;

limitare il potere economico e politico che sorge dalle concentrazioni 
economiche.

Serivi di produzione a rete, monopoli naturali, lo Stato garantisce i servizi e 
il non abuso dei poteri derivanti dalle posizioni strategiche assunte grazie al 
domini in un mercato essenziale.

accrescere l'efficienza allocativa, laddove l'inefficienza può derivare 
da:                             accordi tra imprese ai fini della determinazione di 
un prezzo collusivo, abuso posizione dominante e quindi 
discriminazione dei prezzi tra le imprese, concentrazione eccessiva di 
ricchezze e potere tra poche imprese per effetto di crescita mediante 
fusioni tra imprese o acquisizioni di controllo al fine di ledere 
all'equilibrio di mercato. 

Legislazione antimonopolistica 2

posizione dominante di un impresa, quando è capace di praticare un 
Prezzo sul mercato che nel L periodo supera i MC, dato che si ha una 
notevole influenza sul mercarto. 

PMC SMSSMST, erose queste condizioni di equilibrio, ci allontana 
dalla condizione di concorrenza perfetta. 

elementi rilevanti: in caso di illiceità dello strumento con il quale si 
ottiene la posizione dominante dato l'uso di pratiche discriminatorie o 
lesione alla concorrenza. 

Regolamentazione finanziaria

Il mercato finanziario o mercato dei capitali è qui definito come l’insieme 
delle transazioni che 
esprimono crediti diretti e indiretti.

 Vi è la possibilità che si creino dei fallimenti micro e macroeconomici a 
causa dell'inefficiente allocazione delle risorse (asimmetrai 
dell'informazione). A causa di indormazioni mancanti, non veritiere o 
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nascoste, il rischio di una distorta individuazione del rischio (rischio 
sistemico) potrebbe gravare sul mercato. 

 Oltre a questo vi è la possibilità ulteriore che la condotta scorretta di un 
singolo intermediario finanziario possa influenzare l'intero sistema 
economico. 

La Regolamentazione finanziaria è volta ad assicurare la trasparenza  e il 
buon funzionamento del mercato finanziario.

Il controllo sui Prezzi (fallimento microeconomico)

Lo stato garantisce in certe condizioni il Prezzo massimo (accesso a più 
persone possibili al servizio) o minimo (garanzia della creazione di un certo 
reddito rispeto ad un determinato servizio).

Il controllo diretto dei Prezzi può attuarsi attraverso la fissazione di:

 Margine di Profitto massimo;

 Tasso di rendimento o di profitto massimo sul capitale investito;

 Fissazione di un Pmassimo e minimo.

Impresa pubblica e privatizzazioni

L'impresa statale (pubblica) è uno strumento di controllo diretto.                    
Si impone il P di vendita del bene (strumento di controllo diretto) ed è 
adatto per raggiungere i seguenti obiettivi:

Accrescere l'efficienza allocativa;

Accrescere l'occupazione;

Accrescere il benessere economico. 

L'impresa pubblica dunque deve sostituire l'impresa privata operante in 
monopolio naturale, dato che consegue un profitto che supera la 
propensione marginale alla spesa della clientela. 

L'intervento dello Stato può sostituirsi o fare concorrenza alle imprese 
private, in modo da far abbassare il Prezzo (aumentare l'efficienza 
allocativa).

Alcune imprese private rinunciano alla concorrenza in quanto sconveniente 
dato il profitto quasi nullo dello Stato. Operando anche in perdita l'impresa 
pubblica genera un aumento del benessere generale della popolazione, 
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che con il pagamento delle imposte e tasse compensa il gap tra Prezzo e 
costo legato alla produzione. 

Con consueguenti malfunzionamenti nel sistema delle imprese statali, 
alcune volte si ricorre alla privatizzazione per non far rischiare il totale 
default delle imprese essenziali. (carenza manageriali, dipendenza dal 
potere pubblico, appesantimento dei costi e assenza di innovazione data la 
propensione minima a rendere il processo produttivo più efficiente).

Ovviamente neanche questa strada gantisce un pieno equilibrio rispetto al 
benessere dei consumatori, in quanto non sempre porta ad un aumento 
dell'efficienza allocativa. 

Politiche antimonopolistiche, esternalità e beni 
pubblici Cap. 7

 Politiche antimonopolistiche

Volte ad aumentare l'efficienza paretiana. Lo Stato è comunque necessario, 
anche se è impossibile correggere tutti i fallimenti in quanto una perdita di 
efficienza statica è proporzionale al grado di monopolio.

Una situazione in cui vie concorrenza aumenta l'efficienza statica e 
dinamica.

Secondo un approccio Schumpeteriano, la condizione di monopolio, pur 
avendo risvolti negativi in termini di efficienza allocativa, costituisce un 
potente fattore di stimolo per l'innovazione. Questa spinta innovativa è data 
dalla possibilità dell'imprenditore di accumulare profitti e reinvestirli Al fine 
di migliorare l'efficienza del processo produttivo e stimolare ad efficienza 
dinamica.

Un esempio di questo sono le public utilities, dove il monopolista continuerà 
a ricevere l' extra profitto e utilizzerà parte di questo per assicurarsi la sua 
fetta di mercato. Tenendo a bada il potere esecutivo. Un esempio è stato 
quella della concessione dell' estrazione mineraria, ove appunto lo Stato 
gestiva delle imprese private che a loro volta gestivano le miniere, Ovvero 
beni di utilità pubblica. E questi ottenevano un maxi profitto dalla rivendita, 
appunto di beni essenziali. Pagavano una parte allo Stato affinché appunto 
chi fosse al potere gli assicurasse comunque il posto e non e non 
cambiasse in caso di rielezioni.
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Gli strumenti delle politiche anti monopolistiche

E ‘necessario precisare che tutte le imprese, in caso di concorrenza 
perfetta sono Price Taker, ovvero non costituiscono loro il prezzo, ma lo 
prendono per dato e di conseguenza stipulano una linea di budget per 
la produzione e la vendita al costo inferiore al fine di garantirsi i clienti.

La legislazione anti monopolistica e volta alla soppressione delle 
aziende monopolistiche nasce nel 1890 con lo Sherman Act negli Stati 
Uniti.

Questo rese illegale tutta la trasmissione di informazioni nella rete 
interaziendale al fine di controllare un mercato ed accordarsi sulla 
composizione del prezzo. E quindi così doveva la pratica del monopolio, 
una pratica illegale. Anche la pratica dei famosi cartelli trust, quindi, che 
esercitavano una posizione dominante, venne ritenuta illegale. In 
Europa, invece, le aziende che operavano in monopolio erano statali e 
prima che Il Trattato di Roma rese illegali queste pratiche passò molto 
tempo.

L'articolo 101 del Trattato di Roma vieta:

tutte le fissazioni dei prezzi, le spartizioni del mercato, le restrizioni 
della quantità e l'applicazione di servizi simili a prezzi maggiorati in 
caso di acquirenti più facoltosi. Anche le vendite gemellate, ovvero 
all'acquisto di un bene, si ne riceve un altro a un prezzo inferiore, 
vennero bandite.

L'articolo 102:

invece, impone il divieto di sfruttamento abusivo di posizione 
dominante sul mercato. Qui ergono tre di tre definizioni. Mercato 
rilevante, posizione rilevante e concetto di abuso. Per il mercato, 
rilevante si intendono appunto quegli elementi merceologici, 
geografici ed economici. All' esempio l'assenza di beni sostituti che 
garantiscono l'egemonia sul mercato.

La posizione rilevante esercitata da un'impresa in monopolio Implica 
che questa prenda decisioni autonome che influenzano il mercato.

Infine il concetto di abuso significa azzerare la concorrenza con 
strumenti e metodi che la esulano in ogni forma, per ovvi fini 
speculativi.

L'articolo 108:
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 infine definisce il incompatibilità con il mercato, Comune di aiuti da 
parte dello Stato alle imprese che rischiano di falsare la 
concorrenza come sussidi alle esportazioni. Sono però messi gli 
aiuti di Stato, come:

 Regionali assegnati AA regioni con ritardo di sviluppo, quindi PIL
pro-capite inferiore al 75% medio.

 Orizzontali, ad esempio per ricerca e sviluppo, salvaguardia 
dell'ambiente, risparmio energetico.

 Aiuti settoriali regolati direttamente dalla Commissione europea 
per settori strategici quale siderurgia, costruzioni navali, settori 
automobilistici.

Esempio tipico di falsare la concorrenza: promettere un prezzo 
ridotto in caso di decida di rottamare l’auto incentivati da un 
prezzo favorevole, ottenibile, garantito dallo Stato che 
corrisponderebbe la differenza tra il prezzo originario e il prezzo 
pagato Attualmente. In quanto si vuole migliorare la condizione 
ambientale ed evitare che girino delle automobili che inquinano 
troppo. Sostanzialmente l'azienda produttrice non riscontrerebbe 
alcuna perdita in quanto lo Stato sanerebbe tutte le differenze di 
prezzo, garantendo quindi per l'azienda. E sostenendo il mercato, 
con spese pubbliche spalle dei contribuenti.

Controllo sui Prezzi CIP

La disciplina pubblica dei prezzi nasce nel 1944 per controllare i 
prezzi in situazione di carenza settoriale. Il chip era un organo di 
controllo, ovvero il Comitato internazionale dei prezzi, soppresso 
però il 2994 operava prima con finalità anti inflazionistica. 
Successivamente il CIP ha diviso i Beni in: amministrativi 
(determinati a prezzi massimi) e sorvegliati (in caso dell'aumento di 
prezzo questo dovrebbe deve essere giustificato in quanto 
potrebbe compromettere l'efficienza paretiana del sistema).

Impresa pubblica 

Ruolo per la politica anti monopolistica degli anni 50, 60 come Eni, 
Telecom e Italsider.

Queste imprese hanno tutto delle caratteristiche comuni, ovvero 
appartengono a settori strategici per garantire la ripresa a 
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postbellica e il controllo statale a causa del troppo debito pubblico. 
Si è generata un' inefficienza per queste imprese che sono state poi 
privatizzate.

Politiche di correzione delle esternalità

Il fallimento della concorrenza perfetta genera un vantaggio per un 
soggetto. Senza l'intervento dello Stato non siamo nella condizione di 
ottimo paretiano. Quindi un soggetto ottiene un vantaggio dalla differenza 
tra il costo privato e il costo sociale cosiddetta esternalità di produzione, 
oppure  la differenza che c'è tra l'utilità marginale privata e lui da marginale 
sociale Esternalità di consumo).

Le politiche volte alla correzione di questo sono di quattro tipi:

Politica di tassazione

delle attività da cui derivano le diseconomie esterne, ovvero le 
esternalità negative. Lo Stato quindi impone delle tasse, ad esempio 
sull'uso della benzina. L'obiettivo quindi È quello di correggere il prezzo 
di mercato In relazione alle esternalità negativa che ha comportato alla 
società.)

Grafico:

Il MC(privato) < MC(sociale)

Lo scopo è quello di aggiungere al MC(privato) un’imposta (aq) pari al 
valore 
dell’esternalità, così ottenere un nuovo e più elevato costo marginale 
privato. 

P domanda (∞ elastica)

aq= imposta, la qtà di emissioni prodotta (esternalità negativa)
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All'aumentare di Q la differenza tra CM(s) e CM (p) aumenta di tanto 
riducendo il benssere.

L'imprese non paga aq perchè non c'è un mercato che lo stabilisca. Lo 
stato deve crearlo.

La collettività vorrebbe CM(s) = CM (p) ottimo sociale, raggiungibile 
solo appliacando la tassa. 

Il P finale sarà maggiorato di aq ma essendo la domanda ∞ elastica 
non cambierà, si         contrarrà la funzione d'offerta. 

Per l'ottimo paretiano, si ridurrà Q, dato che c'è un aumento del costo 
di produzione a domanda invariata. Equilibrio in B.

Sussidi alle attività 

da cui derivano economie esterne, erogando sussidi per ricerca e 
sviluppo. 

Un bene in materiale soggetto ad esternalità positive è la conoscenza, 
un bene pubblico impuro, è impossibile impedire ai cittadini di non fruire 
di questo servizio. 

Sono quindi erogati dei sussidi o applicate delle esenzioni da diverse 
imposte,  affinchè l'impresa che promuove e promulga la conoscenza 
sia soggetta ad una tassazione inferiore. Così si sviluppa un livello 
superiore di conoscenza e istruzione, dato che queste promettono un 
guadagno limitato, ma un grande risultato in futuro.

Grafico (caso del sussidio mancata produzione):

Se la produzione di un bene comporta un grosso danno ambientale, lo 
Stato può incentivare a produrre meno previo pagamento per ogni unità 
prodotta in meno rispetto alla ottimizzazione sulla base del costo 
marginale privato. 

Il sussidio è un costo per lo Stato mentre la tassazione è un’entrata.
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Il sussidio che spinge l'imprenditore a produrre meno Q, così da arrivare 
a CMp'

Sposto // CMp' fino a che non si incontra con CMs ed erogo il sussidio 
pari allo spostamento aq. 

Questo comporta in parte la distorsione della concorrenza, in quanto la 
perdita è sanata dallo stato.

Assegnazione e gestione di diritti o permessi negoziabili, 

come i brevetti, ovvero è necessario l'intervento giuridico che crei un 
mercato, per la proprietà intellettuale e definirne un prezzo e 
un'eventuale remunerazione.

Altro valido esempio è lo Stato, fa il mercato o lo assiste? Per quanto 
riguarda i permessi e negoziabili, ovvero crea un mercato. Dove 
scambiare i permessi per l'inquinamento e appunto regolare le missioni 
abbassando la quantità di esternalità negative che impattano sulla 
società.

Grafico:

lo stesso risultato ottenibile con il sistema di tassazione (riduzione 
delle diseconomie esterne) ma attraverso il funzionamento del 
mercato senza l'imposizione da parte dello Stato. (si riduce 
l'inquinamento al minor costo possibile).

t=tassa 

P=prezzo dei permessi scammbiati nel mercato

CMa= costo marginale di abbattimento = MAC

C commitment = target di riduzione delle emissioni con 
l'abbattimento. 
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Chi ha il MAC più basso abbatte solitamente tante emissioni 
(abitudinario), quindi chi inquina meno ha un MAC più basso. 

Il paese 1 riesce ad abbattere di più e a meno costo, potrebbe vendere 
questa possibilità al paese 2, che ha un MAC più basso. 

Il paese 1 abbatte una quota maggiore di emissioni, a costo inferiore, 
per il paese 2. Quest'ultimo compra i permessi dal paese 1, abbatte di 
meno e risparmiando.  

Il prezzo d'equilibrio rende il MAC1MAC2

Ovviamnte l'integrale della curva del rispettivo MAC è il costo totale. 

Regolamentazione

Politica di gestione dei beni pubblici

Parliamo fondamentalmente del problema della fornitura di un bene 
pubblico:

determinazione del livello delle quantità da offrire, del bene pubblico;

I privati non saranno disposti a finanziarlo. Tendenza al comportamento 
free Riding. Tutti sperano di poterlo usare senza pagare il prezzo, Dato che 
molte altre persone faranno nello stesso modo.

Finanziarlo con il debito pubblico o meramente con i soldi corrisposti 
dagli utilizzatori del bene;
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Analisi della produzione effettiva del bene in questione.

Analisi dei punti 2 e 3 insieme:

Per quanto riguarda la produzione, si deve decidere a chi affidarlo oppure 
fidanzare col debito pubblico, ma questo comporterebbe una costante 
accumulazione del debito.

Lo stato, quindi, potrebbe produrlo da sé o farlo produrre privati.

Esistono dei meccanismi di project financing: lo Stato contribuisce per una 
piccola parte mentre per resto chiederà aiuto ai privati che parteciperanno 
alla costruzione.

In questo modo lo Stato avrà delle entrate costanti derivanti dalla 
produzione del bene e privati avranno una percentuale sugli incassi.

Un esempio potrebbe essere, per 30 anni un privato potrebbe avere la 
concessione delle entrate dei parcheggi.

Politiche industriali, regionali, redistributive Capitolo 
8
L'efficienza dipende dalla struttura produttiva di un'economia.

Fattori macro

Descrivono la dimensione del sistema economico,

come ad esempio PIL, la percentuale di disoccupazione,

Il grado di copertura al commercio internazionale, ovvero:

la capacità di far parte di altri due studi economici

la capacità di essere competitivi, ovvero proporre un prezzo 
competitivo rispetto agli altri e mantenere la quota di mercato costante.

Fattori micro

Riguardano la struttura produttiva di un paese, ovvero:

la composizione settoriale del mercato, Per descrivere la ripartizione del 
sistema produttivo nella produzione specializzata Misurare il grado di 
efficienza della produzione rispetto ad altri paesi più o meno industrializzati 
sotto il punto di vista tecnologico.)

La distribuzione regionale, cioè l'efficienza di un'industria, dipende dalla 
competenza del tessuto regionale. L'impresa si colloca dove riesce a 
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controllare la maggior parte delle esternalità positive, ovvero le strade di 
infrastrutture alle aziende, ove quindi anche il capitale umano e più 
qualificato.

L'intervento dello Stato può essere volto a riorganizzare il territorio 
favorendo le aree meno sviluppate e quindi una redistribuzione più equa 
della densità industriale.

La riorganizzazione del territorio segue diverse variabili.

Tecniche di produzione barriera, l'entrata e l'uscita rapporti di integrazione 
tra imprese e risorse produttive disponibili.

Barriera all'entrata e all'uscita

La politica fiscale deve impedire che vi siano barriere all'entrata all'uscita 
dal mercato, spingendo quindi a un ad una condizione di concorrenza 
perfetta che incentiverà l'innovazione mantenendo costante crescente, la 
competitività delle imprese sul mercato.

Rapporti di integrazione tra imprese

Oltre alle condizioni ideali di mercato, devono essere garantite le condizioni 
territoriali, ovvero strade e collegamenti stradali e linea Internet di facile 
accesso al fine di migliorare la condizione di impresa per la produzione e la 
competitività.

Tipologia di politica industriale (e fini a cui sono volte)

Le politiche industriali che modificano la struttura produttiva possono 
essere di diversi tipi:

Riconversione industriale:

Andare a cambiare i settori ove le imprese hanno un' alta concentrazione di 
capitali, ad esempio quando le grandi aziende producono materie prime, il 
settore primario ha un alto sviluppo.

Ristrutturazione: Una politica volta a cambiare la modalità di produzione e 
non la vocazione settoriale né territoriale, è un intervento che può. Favorire, 
favorire la digitalizzazione ed aumentare la qualità del capitale, nonché 
della forza lavoro, anche ampliando i canali di commercializzazione.

Generale: Assegnazione dei diritti di proprietà privata.



Politica Economica 38

Selettiva: Erogazione dei sussidi per aziende chiave per lo sviluppo del 
paese Come ad esempio nanotecnologie.

In tutto questo quadro economico, le politiche devono tenere conto 
dell'influenza degli altri mercati, ad esempio l'abbattimento del corso del 
lavoro in certi paesi.

Controbilanciare questi mercati è molto difficile anche dato l'impatto della 
globalizzazione, le impatto sulle industrie delle politiche per l'occupazione, 
l'impatto dell'innovazione tecnologica, di processo di prodotto e 
organizzativa.

Politiche industriali regionali

L'obiettivo è il miglioramento della distribuzione territoriale del reddito 
attraverso l', incentivo di dinamiche produttive e infrastrutturali di lungo 
periodo.

Le regioni definite a ritardo di sviluppo possono essere caratterizzare da:

Bassa produttività del lavoro;

Difficoltà di accesso ai mercati;

Alti costi di approvvigionamento;

Elevate rendite da attività illegali.

In Europa e in Italia sono stati attuati numerosi interventi definiti come 
politiche strutturali per il riequilibrio territoriale attraverso incentivi finanziari 
fiscali e per l'occupazione.

Esempi di intervento

Incentivi finanziari (contributo in conto capitale o a fondo perduto);

Incentivi fiscali Crediti d'imposta o sgravi fiscali, Se, ad esempio, 
un'impresa sposta la produzione in un territorio basso sviluppo);

Incentivi all'occupazione Sgravio degli oneri fiscali per il corso diretto del 
lavoro o premi per l'occupazione);

Incentivi diretti dallo Stato Interventi per la fornitura di servizi e 
infrastrutture strategiche per l'impresa);

Incentivi amministrativi Gestione selettiva della domanda pubblica, 
ovvero orientare le forniture provenienti solo da una certa area a basso 
sviluppo economico per favorirne la ripresa).
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Programmazione negoziata

Un nuova metodologia di interventi di finanziamenti gestiti a sostegno per 
le regioni meno sviluppate, tenendo conto delle dinamiche territoriali.

Richiede sicuramente più coordinamento per capire le esigenze e rendere i 
soggetti più partecipi.

Si tratta di una politica disegnata con gli operatori soggetti dell'intervento, 
ovvero patti territoriali e contratti d'area.

Punti critici: forti rallentamenti dato che serve il pieno coordinamento delle 
parti oltre che ai vari passaggi burocratici.

Punti di forza: Con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nei 
programmi di sviluppo è possibile realizzare degli interventi con approccio 
sistematico, considerando il tessuto sociale, evitando eventuali effetti 
negativi.

Strumenti delle politiche di redistribuzione

Effettuate, basandosi sul bilancio pubblico, attraverso trasferimenti 
monetari e trasferimenti in natura (fornitura di servizi sanitari, istruzione ed 
è una libertà positiva).

Problemi di asimmetrie Informative possono influenzare il comportamento 
degli individui partendo all' allocazione sub ottimale dei trasferimenti E allo 
sfruttamento di posizioni da parte di free-rider.

Diversi modelli di stato sociale (welfare state):

modello conservatore-corporativo Austria, Germania, Italia): 
attribuisce diritto a

beneficiare dello stato sociale solo a chi abbia lo status di lavoratore 
occupato per

cui la funzione redistributiva del reddito residuale;

modello liberale puro Australia, Canada, USA l’assistenza può essere 
subordinata

all’accertamento dell’effettivo stato di bisogno;

modello socialdemocratico (paesi scandinavi): tale modello tende in 
ogni caso a
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promuovere l’uguaglianza tra tutti i cittadini mantenendo l'erogazione di 
servizi per

la redistribuzione disgiunta rispetto alla condizione di lavoratore del 
soggetto

interessato.

Politiche commerciali Capitolo 9
Commercio con l'estero decise e differenziate sulla posizione politica del 
governo rispetto al grado di apertura al commercio internazionale (scambio di 
bene i servizi oltre la frontiera).

Varie posizioni della politica commerciale

Liberista, Assenza di ostacoli ai flussi di commercio ovvero alle 
importazioni;

Protezionista, Difendere produzione interna dalla concorrenza 
internazionale;

Autarchica, chiude l'economia nazionale rispetto al resto del mondo Corea 
del Nord).

Principio dei costi comparati

Su cui si basa la teoria liberista e la politica commerciale.

se due paesi hanno diverse abilità relativa nel produrre due beni potrà 
convenire loro di specializzarsi ognuno producendo soltanto il bene il cui 
costo è comparativamente minore.

Per poi scambiare l'eccedenza della produzione di quel bene rispetto alla 
domanda interna per procurarsi la quantità desiderata dell’altro bene 
prodotto dall’altro paese. 
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I costi totali sono apparentemente minori in B.

In realtà devo vedere il costo relativo, cioè il saggio marginale di 
sostituzione tecnica SMST nella curva di trasformazione.

Il paese A SMST(x;y)= 20/40 ½ Ovvero produrre y costa 2 rispetto a x.

Il paese A SMST(x;y)= 10/30 1/3 Ovvero produrre y costa 3 rispetto a x.

In termini relativi conviene produrre y al paese a rispetto che al paese B.

Quindi il paese a si specializza nella produzione di Y. Che per lui è 
relativamente meno costoso, mentre il paese B si specializza nella 
produzione del bene X perché è relativamente meno costoso.

Emerge così che c'è una convenienza nello scambio commerciale tra paesi, 
in modo tale che ci siano meno costi per tutti, data la rinuncia produzione 
del bene. C'è quindi più convenienza per i consumatori a comprare Il 
prodotto importato dall'altro paese e viceversa.

Strumento di protezione

Su cui si basa la politica protezionista, ovvero un meccanismo di mercato 
Ingegnato con regole quali e quantitative).

Ad esempio, all'interno di una catena produttiva ci sono degli stadi 
riproduzione all' esempio quello iniziale. Critici in cui è necessario 
l'intervento statale. Per proteggere l'industria.

Un'impresa nazionale potrebbe non riuscire inizialmente a sopportare i costi 
di iniziare una produzione, specialmente quando i costi fissi iniziali sono alti, 
tanto che per la prima parte produzione l'industria nazionale non riesce a 
competere con le industrie estere già sviluppate.

Per regolare il flusso di mercato, abbiamo appunto bisogno delle regole 
basate sui meccanismi Del mercato, per esempio, incidente sul prezzo di 
vendita e basato su sistemi di regole.

Protezione tariffaria

Lo Stato potrebbe applicare delle imposte indirette sulla merce in ingresso, 
ovvero i dazi. Le importazioni maggiorate di questi imposta faranno 
aumentare il prezzo, riducendo ovviamente il flusso proveniente da un altro 
paese estero e agevolando così la vendita dei beni prodotti internamente.

Protezione non tariffaria
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Strumenti di controllo amministrativo, ovvero imposizione di regole 
qualitative e metodi non quantitativi.

Dipende ovviamente dall' obiettivo di politica economica.

Applicare contingenti, ovvero fissazione di limiti alle importazioni, 
qualunque sia la produzione interna rispetto a questa, si impone un limite 
massimo di importazione dall'estero non rapportato alla produzione interna.

Applicare quote, ovvero Sulla base della produzione interna, ogni anno un 
massimo di percentuale rispetto ai consumi interni può essere importata. 
Questo significa imporre alla domanda interna di essere soddisfatta 
solamente per una percentuale massima dalle importazioni.

Fenomeno del leveling playfield, livellare la competitività attraverso 
politiche economiche succitate.

Grafici:

Imposizione di una tariffa sulle importazioni Pi = Prezzo 
internazionale invariato. 

Esempio di protezione tarifaria con Pi = Prezzo internazionale 
invariato. 
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Da 0 ad A YG dalla curva d'offerta, risulta che il bene estero è più 
costoso (MC estero più alto), del bene interno e quindi la domanda 
interna viene soddisfatta dall'offerta interna.

Nel punto G il MC estero = MC interno, c’è indifferenza su dove 
comprare il bene.

Dopo il punto G, MC estero < MC interno, la domanda interna sarà 
soddisfatta dall’offerta estera, così fino al punto M.

Se lo Stato volesse che si consumasse maggiormente il bene, il 
prodotto internamente applicherebbe un dazio.

Così il prezzo internazionale sarebbe maggiore da un dazio: Pi + d1. 
(tariffa ad valorem)

Così facendo il MC estero sarà più alto del MC interno e quindi la 
domanda verrà soddisfatta dal’offerta interna non più fino a 0A YG, 
ma fino a 0B YR.

Oltre a questo si nota che dato che il prezzo internazionale è stato 
maggiorato di una tariffa ad valorem, dazio Pi + d1, si è ridotta anche la 
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domanda complessiva (da M a S.

Analizziamo gli effetti prodotti:

Effetto consumo (negativo), uguale all'area SLM della quantità DE. 
Non si consumerà più fino ad E, solo fino a D.

Effetto produzione (positivo), pari all’area GHR, prezzo 
internazionale fa aumentare il consumo del bene prodotto nel paese 
della quantità AB.

Effetto importazione (positivo), GHR + SLM pari alla riduzione 
delle importazioni.

Effetto finale sul mercato:

Effetto entrate fiscali: Aliquota x Qtà importazioni = area HLSR;

Effetto redistribuzione: I consumatori pagano un maggior prezzo ai 
produttori nazionali e il dazio allo Stato = area FLSN.

Effetto netti di benessere:

I consumatori perdono in totale l’area FMSN che indica la riduzione del 
surplus del consumatore che a causa del dazio passa dall’area FMV 
all’area NSV.

I produttori guadagnano l’area FGRN data dalla differenza tra il nuovo 
surplus dei produttori YRN e il vecchio YGF.

Imposizione di una tariffa sulle importazioni Pi = Prezzo 
internazionale con variazioni

Offerta interna S(d)

Offerta del resto del mondo S(rw)

Domanda interna D

p' è il prezzo d'equilibrio 

Se si imponesse un dazio per equiparare il costo di produzione estero 
con quello interno avrei Pwe + d1 = Pwd.

Data la curva di domanda D, il prezzo che si è disposti a pagare è P' P 
d'equilibrio), perchè i consumatori lo percepiscono come troppo alto. 

Consumeranno fino a B  e la produzione interna (Sd) sarà capace di 
soddisfare pienamente tutte la domanda del bene. 
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Guadagno produttori: Area Pwe C B p'. 

Perdita consumatore: Area Pwe A D - Area p' B D = Area Pwe p' A B 

Quindi una perdita netta pari all'area CAB. 

Tecnicamente il protezionismo, come abbiamo detto, portato una riduzione 
del benessere di entrambi casi.

Giustificazione del Protezionismo

Difesa industrie nascenti a causa dei costi di produzione elevati;

Strumento per migliorare le ragioni di scambio;

strumento di difesa del lavoro straniero a buon mercato (dumping 
sociale);

Strumento di ausilio alle politiche per l'occupazione;

di tutela della qualità dei prodotti Standard fitosanitari);
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di tutela della qualità ambientale.

Il paese A deve iniziare la produzione del bene considerato producendo 
al costo unitario Cu(A) che risulta più elevato del costo unitario 
sostenuto dei paesi B e C dal momento che questi sono entrati nel 
mercato in precedenza e sono quindi in grado di produrre a costi più 
bassi ⇒ CUCCUBCUA. 

Adottando politiche commerciali che riducono la quota di mercato dei 
paesi B e C sul mercato del paese A, si garantisce all’industria interna 
un mercato sufficiente per poter proseguire nel lungo periodo la curva 
di apprendimento (continuando a produrre) riducendo quindi i costi 
unitari.

Calcoli di convenienza economica

Analisi alla convenienza relativa per progetti economici. 
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Valuazione non meramente degli elementi finanziari (investimento 
fruttuoso), intervento pubblico → lo Stato non eroga risorse solo a scopi di 
lucro, anche per aumentare l'efficienza e il benessere della comunità. 

fasi:

 Individuazione delle alternative e formulazione ipotesi status quo 
(progetto realistico)

 Conseguenze possibili degli effetti diretti e indiretti date le 
caratteristiche fisiche (territoriali) e sui mercati finanziari. 

 Valutazione costi e ricavi e valutazione monetaria.

 Processo di attualizzazione e omogenizzazione temporale. 

 Somma algebrica dei Costi e Ricavi attualizzati e determinazione del 
tasso di rendimento atteso. 

Analisi Costi Benefici Capitolo 10
Analisi convenienza economia

 Analisi finanziaria

Conseguenze monetarie rilevanti per le imprese.

 Analisi economica

validità progetto e effetti valutare diretti e indiretti sul sistema 
economico asociato alla realizzazione del progetto.

 Analisi Costi Benefici

mette insieme aspetti finanziari, economici legati a dimensioni del 
benessere degli individui o delle collettività che non sono oggetto di 
scambio sul mercato. (riduzione dell'inquiamento, realizzazione di 
sistemi di infrastruutre e trasporto. 

Metodo di scelta del VAN

Si può decidere di scegliere solo un progetto per il quale il VAN>0, ovvero i 
Benefici > Costi. (ad un tasso di sconto predefinito). 

Per attualizzare il VAN

uso il van relativo, che tiene conto dell'efficienza nel generare profitti con il 
minor costo (raggiungimento obiettivo). QUANDO LA TOT. DEI 
BENEFICITOT. COSTI. IL VAN0.
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mentre il van assoluto è dato da:, questa valutazione non include 
l'efficienza. 

Dato un v.d.b. ristretto, è importante usare il VAN Relativo per minimizzare i 
costi. 

Oltre al VANr e il VANa:

Metodo di scelta del TIR:

Il TIR è quel tasso di sconto che eguaglia la somma dei Benefici alla somma 
dei Costi attualizzati. (rende il VAN0. 

In questo caso il progetto è giudicato ammissibile se il suo TIR > Tasso di 
sconto sociale. 

Per tassi di sconto < i(0) il progetto m è più conveniente del progetto p 
perchè ha un VAN maggiore. 

Viceversa per i > i(0) il progetto p presenta un VAN maggiore. 

Per i>i(1) il progetto m ha un VAN negativo e non può essere per definizione 
scelto, mentre il progetto p avrà un VAN negativo se i>i(2).

All'aumentare del tasso di sconto, il VAN di m scende più rapidamente del 
VAN di p. 

Per il PROGETTO P i benefici saranno maggiori nel LUNGO PERIODO con un 
certo tasso i. 
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All'aumento del tasso di sconto sociale i benefici associati al progetto 
aumentano, conseguentemente aumenta anche l'importanza che il policy 
maker dà a quello che accade oggi, rispetto a quello che accade domani. 

Non ci sono dei parametri obiettivi per scegliere quale obiettivo sia migliore, 
il criterio del TIR sceglie dove TIR>i e VAN0. (ovvero dove TIRp TIRm). 

All'aumentare di t, il tasso di sconto è più alto e minore sarà il suo VAN. 

SVANTAGGIO DEL METODO DEL TIR PUNTO CRITICO, Individuazione 
degli effetti dei progetti pubblici

Ci sono tanti TIR che soddisfano la medesima condizione VAN0, 
diventerebbe un metodo di scelta incerto. 

Individuazione degli effetti dei progetti pubblici

Operazione delicata volta ad individuare:

 Effetti diretto e indiretti del progetto in termini di beni e servizi;

Benefici e Costi

Prodotti dal progetto sull'intero sistema economico:

Diretti: prodotti dalla Varziazione della domanda e offertadi beni;
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Indiretti: comportano una variazione di imput e output causate dal 
progetto in altri mercati. 

 Effetti diretti e indiretti sui beni intangibili e incommensurabili 
(salute).

Benefici e Costi

riguardano beni per i quali non esistono prezzi di mercato (effetti 
sulla vita, salute, tempo libero, ambiente). 

Non si ha un prezzo, si deve valutare con delle valutazioni 
monetarie standard. 

Metodi di valutazione

Benefici: complessiva propensione/disponibilità a pagare di coloro ce 
benficiano del progetto. 

Valutazione del Costo Opportunità, per il massimizzare il benessere 
dei beneficiari. (strada per andare a lavoro ridotta (+tempo libero) con 
eventuale pedaggio da corrispondere (quanto si pagherebbe per 
avewre più tempo libero?.                                                           Si deve 
definire un prezzo unitario da attribuire al passaggio di 1 beneficiario

Pu=MCu, costo pagato per far passare una persona = uguale al prezzo 
da fargli corrispondere). 

Disponibilità a pagare, Valutazione degli effetti dei progetti pubblici – 
scelta del tasso di sconto sociale

I benefici sono calcolati dalla complessiva disponibilità a pagare dei 
beneficiari del progetto stesso (legato al copsto opportunità, con cui si 
stabilisce se valga la pena o meno intraprendere il progetto). 

Se ad esempio analizziamo il problema del flusso del traffico, in caso 
venisse costruita una strada alternativa ci sarebbe: chi paga il pedaggio e 
chi non lo paga sapendo di avere la classica strada più libera e prende 
quella.                                                                           Bilanciare questo 
significa ridurre l'inquinamento (esternalità negativa= effetto negativo sulla 
salute dell'uomo). 

Dato il progetto, l'aumento del benessere determina: valore aggiunto dato 
dal beneficio della riduzione dell'inquinamento e la riduzione dei costi che 
gravano sulla sanità pubblica (meno persone da curare). 

È importante quindi determinare gli effetti del progetto di investimento:
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 se il progetto è molto grande, allora influenza In maniera importante il 
prezzo di mercato;

 Alcuni mercati sono distorti dal monopolio;

 La distribuzione del reddito e della ricchezza può indurre effetti 
distorsivi nelle valutazioni individuali.

Solitamente si utilizzano due tassi di sconto differenti, un tasso di sconto 
per i benefici e un tasso di sconto per i costi per pareggiare il riscontro tra i 
benefici e costi nel tempo.

In questo senso si attua una riduzione del peso del tempo sulla 
quantificazione dei benefici sui costi. Si cerca di analizzare i benefici a 
lungo termine e i costi a breve termine.

Valutazione dei beni non scambiate sul mercato (la vita umana).

Metodo diretto: la vita umana è uguale al valore dei guadagni netti 
attualizzati in t (= speranza di vita).

Metodo indiretto: usa le preferenze rilevate Ovvero il valore 
approssimato rispetto della scelta dell'individuo della professione, meno 
o più rischiosa, a meno o più salario.

Valutazione dei beni non scambiati sul mercato – danni ambientali

Metodi diretti: condizioni nelle quali attraverso il mercato si 
esprimerebbe un valore da attribuire all'ambiente. Si avvalgono di 
valutazioni soggettive ottenute tramite indagini sul campo come ad 
esempio interviste.
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Metodo della valutazione contingente: è il metodo più diffuso e 
consiste in un insieme di tecniche tendenti a individuare il valore 
monetario corrispondente alla variazione di benessere derivante 
dalla variazione della quantità di un bene pubblico. Se consideriamo 
il caso di danno per l'ambiente si possono fare due ipotesi:

la modifica dell'ambiente è considerata come avvenuta e si chiede 
alle persone di indicare la variazione compensativa ovvero la 
somma minima che riporterebbe l’individuo nella posizione 
originaria;

la modifica dell'ambiente si considera come non avvenuta e si 
chiede all'individuo di indicare la variazione equivalente ovvero la 
somma massima che sarebbe disposto a pagare per evitare la 
modifica.

Metodi indiretti: si avvalgono delle informazioni disponibili che 
riflettano implicitamente il valore attribuito all'ambiente dai vari 
individui. I metodi indiretti più diffusi sono tre: metodo delle spese 
difensive, metodo del prezzo edonico, metodo delle spese di viaggio.

Metodo delle spese difensive: il valore dell'ambiente può essere 
ricavato dalle spese che la società è costretta a sostenere per 
limitare gli effetti di degrado ambientale

Metodo del prezzo edonico: valuta l'ambiente attraverso la spesa 
che l'individuo sostiene per cercare di godere di quegli aspetti di 
esso che gli causano soddisfazione (ad esempio il valore dell'aria 
pulita e del paesaggio è dato dalle spese che l'individuo sostiene 
per comprare una casa in un luogo immerso nel verde)

Metodo delle spese di viaggio: valuta l'ambiente attraverso le 
spese dell'individuo disposto a sostenere per spostarsi verso le 
località in cui l'ambiente naturale è preservato e soggiornare in esse

Politica macroeconomica in mercato aperto Capitolo 
11
Per la teoria monetarista la politica economica è efficace nel breve periodo, 
date le aspettative adattive (i consumatori si adattano).

Questo perché la curva di Phillips è negativa nel breve periodo e verticale nel 
lungo periodo.
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Per la nuova micro economia classica le aspettative sono razionali, cioè la 
politica economica non efficace neanche nel breve periodo, modello ADAS. 
Potrebbe essere efficace solo nel breve periodo, se è una politica economica 
inaspettata.

Lo stato nel mercato pensa a proteggere la proprietà intellettuale così da 
mettere una pezza a quel fallimento di mercato denominato incompletezza dei 
mercati. Dunque l'impresa ha introiti circa le scoperte fatte e re-investisce in 
ricerca e sviluppo, aumentando la conoscenza del benessere pubblico. 
(esternalità positiva).

Oltre a questo, abbiamo in questo modello due condizioni per il bene pubblico, 
ovvero escludibilità e rivalità.

Altre condizioni sono inefficienza produttiva, sovrapprezzo che non garantisce 
l' ottimo paretiano l'esercizio di posizione dominante.

Politiche macroeconomiche in un sistema aperto.

L’apertura internazionale di un sistema economico comporta:

Effetti sulla performance del sistema economico

Effetti sulle possibilità di intervento pubblico

La politica economica individua gli strumenti per gli obiettivi e legale della 
di loro e può avere un effetto selettivo;

come ad esempio l'effetto restrittivo, quando si riduce la quantità moneta 
sul mercato e si disincentivano gli investimenti (meno crediti sono offerti 
dalle banche).

In particolare, nel momento in cui un Paese si apre nei confronti del resto 
del mondo, subentrano

Un nuovo obiettivo di politica economica: l’equilibrio della bilancia dei 
pagamenti

Nuovi strumenti di politica economica: esempio (manovra del tasso di 
cambio)

La bilancia dei pagamenti è lo strumento che ci mette in relazione con 
l'estero. È un documento ove vengono registrati:

Debito: ogni transazione che comporta esborso di valute (importazioni, 
trasferimenti unilaterali all’estero)
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Credito: ogni transazione che comporta afflusso di valute (esportazioni, 
trasferimenti unilaterali dall’estero)

Un banale esempio è quando servono dollari per comprare Importazioni, 
vendita euro per  ottenere $.        In questo senso aumento l'offerta della 
mia valuta.

La BP si compone di 3 conti:

 Conto corrente:

Esportazioni e importazioni di beni (merci) (Bilancia commerciale), 
servizi e redditi (da lavoro e da capitale) (Partite invisibili), 
trasferimenti unilaterali

(es. rimesse di emigrati, doni e contribuzioni a/da enti internazionali)

 Conto capitale:

Operazioni commerciali e trasferimenti relativi ad attività di 
investimento (cessioni e acquisizioni di attività

intangibili come brevetti, diritti d’autore..)

1 e 2 rilevano movimenti di beni (merci e servizi) e il loro saldo è detto 
saldo dei movimenti di beni PC.

 Conto finanziario:

Movimenti di capitale a breve, medio e lungo termine. In particolare, 
troviamo le seguenti voci: • Investimenti diretti: acquisto/vendita di azioni 
tali da garantire il controllo di imprese localizzate all’estero

Investimenti di portafoglio: acquisto/vendita di azioni senza garantire il 
controllo di imprese localizzate all’estero;

Derivati: prestiti pubblici e privati, capitali bancari;

Altri investimenti;

Variazione delle riserve ufficiali;

Errori/Omissioni.

Ipotizziamo un mondo costituto da due soli Paesi: Paese A e resto del 
mondo

Le transazioni registrate nella BP comportano esborsi o introiti di valute 
estere
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I residenti del paese A che devono effettuare pagamenti ai non 
residenti, domandano valuta estera;

I residenti del paese A che ricevono pagamenti dai non residenti, 
offrono valuta estera.

Esiste quindi un mercato della valuta estera (mercato dei cambi) che 
esprime un prezzo chiamato cambio: tasso di cambio nominale bilaterale 
Prezzo di una moneta (valuta) in termini di un’altra).

Il tasso di cambio nominale bilaterale si può esprime in due modi:

Incerto per certo: l’unità di riferimento è quella estera ed esprime 
quanta valuta nazionale serve per acquistare un’unità di valuta estera 
(es: euro/$;

Certo per incerto: è fissa la valuta nazionale e varia quella estera: 
quanta valuta estera serve per acquistare un’unità di valuta nazionale 
(es: $/euro).

Apprezzamento: aumento del tasso di cambio che indica un aumento del 
valore dell’euro rispetto a quello del $ 1 euro valeva 1.15$ e ora vale 1.20$

Deprezzamento: diminuzione del tasso di cambio (es. 1 euro non vale più 
1.20$ ma 1.15$.

Tasso di cambio nominale effettivo

Nella realtà esistono più di due paesi (n paesi), media ponderata degli n-1 
tassi di cambio nominali bilaterali esistenti, con riferimento al paese 
considerato.

Ponderando si considera quindi il peso del volume delle transazioni 
internazionali.

Il cambio si determina sul mercato delle valute che, a sua volta riflette, 
l’andamento della BP.

Supponiamo che il cambio 1.15 corrisponda all’equilibrio della BP e quindi c’è 
uguaglianza tra domanda e offerta di valuta.

Se la domanda aumenta, il cambio tende a ridursi. Qualsiasi 
peggioramento dei conti con l’estero (peggioramento BP implica un 
deprezzamento del cambio; al contrario qualsiasi miglioramento comporta 
un apprezzamento.
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Questo avviene a prescindere dalle varie voci della BP. Tuttavia la 
variazione del cambio influenza solo conto corrente e capitale (perché 
influenza solo la competitività di beni e servizi del paese rispetto a quelli 
esteri).

Tasso di cambio reale bilaterale

Esportazioni e importazioni non dipendono solo dal tasso di cambio ma 
anche dai prezzi di beni e servizi nazionali ed esteri.

Serve quindi un indicatore di competitività che consideri 
simultaneamente il cambio nominale e i prezzi (interni ed esteri): Tasso di 
cambio reale bilaterale.

Se il prezzo del bene interno p aumenta, allora aumenta er 
(apprezzamento del tasso di cambio reale), ovvero vi è una perdita di 
competitività delle merci europee.

Se il prezzo del bene pw del resto del mondo aumenta, allora diminuisce 
er (deprezzamento del tasso di cambio reale) e aumento della competitività 
delle merci europee.

Un aumento di er comporta:

Diminuzione delle esportazioni e quindi una maggiore convenienza a 
importare merci estere 

Un peggioramento delle partite correnti, ovvero il saldo delle partite 
correnti scende.

Da qui possiamo derivare la variazione nel tempo del tasso di cambio reale 
bilaterale:

er = Δe Δp- Δpw)

dove Δp- Δpw) prende il nome di inflazione relativa.

Se ci fosse inflazione interna Δp > Δpw  le merci nazionali sarebbero meno 
competitive.

Ad esempio, un aumento del 3% dei prezzi europei contro un aumento 
dell' 1% dei prezzi esteri:

Definisce che e (tasso di cambio)= $/€ si riduce di 1.3%
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Er (tasso di cambio reale) = (P*e)/pw si apprezza dello 0,7%, ovvero si 
perde competitività.

Nel caso si considerassero n paesi, e non sarà il tasso di cambio nominale 
bilaterale ma il tasso di cambio nominale effettivo. Quindi er sarà il tasso di 
cambio reale effettivo

Regimi di tasso di cambio.

Le variazioni del tasso di cambio sono sempre possibili? Dipende e questo 
fa la differenza tra diversi regimi di cambio:

Regime di cambi flessibili: le fluttuazioni del cambio possono avvenire 
sempre in misura illimitata;

Regime di cambi fissi: il cambio può oscillare entro certi limiti ben 
definiti e ristretti intorno a un valore detto parità o tasso centrale 
(costante nel tempo);

Regime di cambi intermedi: regime misto in cui: calcolo dei margini più 
ampi e la parità è adattata alle fluttuazioni del mercato. (tenta di 
combinare i vantaggi dei cambi flessibili e di quelli fissi, con delle Zone 
obiettivo (target zones)).

Consideriamo un regime di cambi fissi.

La parità (o tasso centrale) è di norma costante per un lungo periodo, ma 
può mutare:

Se la parità aumenta, si parla di rivalutazione della moneta nazionale;

Se la parità diminuisce, si parla di svalutazione della moneta nazionale.

Che relazione c’è tra le modifiche alla parità e le modifiche del cambio?

Una rivalutazione implica un apprezzamento;

Una svalutazione implica un deprezzamento.

Le operazioni sui mercati valutari

Sui mercati valutari sono presenti:

Imprese: come esportatori/importatori o come soggetti che fanno 
investimenti e movimenti di capitale;
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Consumatori: per esportazioni/importazioni di beni e servizi e 
movimenti di capitale;

Banche: per movimenti di capitale bancari e non o come soggetti che 
operano in contropartita di altri per l’acquisto/vendita di valuta;

Banche centrali: per gli acquisti/vendite di valuta effettuati con le 
banche e per gli interventi diretti che effettuano per regolare il tasso di 
cambio.

I diversi mercati valutari nazionali sono strettamente interdipendenti e di 
conseguenza non possono esprimere cambi diversi per la stessa valuta 
nello stesso momento.

In altre parole, se il cambio $-euro è 1.17 sulla piazza di Milano, su quella di 
New York deve essere lo stesso.

Altrimenti si creerebbero situazioni di arbitraggio, cioè operazioni in cui un 
soggetto trae guadagno dalle differenze di prezzo esistenti in due 
sottomercati, acquistando o vendendo valuta estera dove essa ha un 
prezzo minore o maggiore. Questo poi porterebbe a variazioni di domanda 
e offerta di valuta che riporterebbe a livellare i cambi.

Cambio indiretto (cross rate): Dato il cambio di una moneta con due altre, 
è implicitamente dato anche il cambio fra queste ultime. (certo per incerto).

Esempio:

Cambio $-euro = 1.17 (ci vogliono 1.17 $ per unità di euro)

Cambio yen/$ = 128.7 (ci vogliono 128.7 yen per unità di $

Allora:

Cambio Yen/euro = 128.71.17 = 150.58 (ci vogliono 150.58 yen per unità di 
euro)

I mercati dei cambi possono essere:

Mercati a pronti (spot market): vengono contrattate disponibilità di 
valute da scambiarsi immediatamente al prezzo (cambio) che si forma 
sui mercati stessi. Servono per operazioni commerciali e movimenti di 
capitali non speculativi;

Mercati a termine (forward market): si negozia oggi il prezzo di una 
valuta che sarà disponibile in futuro (per es. oggi acquisto 1000 $ che 
saranno disponibili tra 1 mese, a un prezzo che sarà pagato tra 1 mese 
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ma stabilito oggi). Servono per fini speculativi e per la copertura dai 
rischi di cambio, cioè per la provvista di valuta a un prezzo prefissato.

Operazione swap: Consiste nello stipulare contemporaneamente contratti 
sul mercato a pronti e a termine.

L’impresa con eccedenza di fondi in $ può impiegarli per 6 mesi in un’altra 
valuta (yen) vendendo $ e acquistando yen a pronti se il rendimento che 
può derivare dall’impiego in yen è superiore.

Contemporaneamente, riacquisterà $ e venderà yen sul mercato a termine 
a 6 mesi, per riavere l’iniziale disponibilità in $.

Questa operazione consente di risparmiare sui costi di transazione (una 
operazione invece di due). Oltre allo scambio di valute, lo swap può 
riguardare anche uno scambio di flussi di interesse (interest rate swap): una 
delle parti si impegna a pagare all’altra interessi a tasso fisso su un capitale 
predeterminato, mentre l’altra si impegna a pagare alla prima interessi a 
tassi variabili.

La teoria della bilancia dei pagamenti

1. Conto corrente

2. Conto capitale

3. Conto finanziario

1 + 2 = Saldo dei movimenti dei beni PC

3 = Saldo dei movimenti di capitale MK

Conto corrente, conto capitale.

Escludendo trasferimenti unilaterali, i due conti riguardano import export.

Suppongo due soggetti: UE e resto del mondo.

L' import dipende dalla domanda, composta da diversi fattori:

M=mY   M=import,  m= Propensione ad importare, Y Reddito interno.

La propensione ad importare dipende da

 fattori strutturali Ad esempio, se un paese è scarso di risorse primarie, 
allora la propensione ad importare sarà alta).

 fattori di competitività (variabili nel breve periodo), che a loro volta 
dipendono da:

competitività non di prezzo Qualità, immagine e condizioni);
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di prezzo Prezzi nazionali rapportati ai prezzi esteri In termini di 
convenienza).

Fattori di competitività (importazioni)

Incidono dunque sulla propensione marginale ad importare (m), dunque 
riguarda p (prezzi interni) pw (prezzi del resto del mondo) ed e (come 
cambio nominale).

Dato un cambio nominale e fisso:

se  p, allora aumentano i prezzi interni aumenta la propensione ad 
importare;

se aumentano i prezzi esteri pw, allora diminuisce la propensione di 
importare.

M m (p , pw, e)

Abbiamo una relazione diretta positiva (+) tra variabile p  e variabile e con 
la propensione di importare m.

Abbiamo una relazione Indiretta negativa (-) tra variabile pw con la 
propensione di importare m.

All'aumentare del reddito Y avrò un aumento delle importazioni (fermo m 
propensione di importare).

Conosco già un'eventuale variazione delle importazioni, se fosse fisso il 
reddito Y:

una svalutazione del cambio renderebbe più svantaggioso importare 
M Pw meno convenienti);

una rivalutazione del cambio renderebbe più vantaggioso importare M. 
Pw più convenienti).

Dunque formulo: M=m(er)* Y con una relazione diretta e positiva tra 
er(stavolta cambio reale) e m.

Fattori di competitività (esportazioni)

X esportazioni

X Mw cioè le mie esportazioni sono le importazioni di un altro paese.

mw= propensione dell'altro paese a importare le mie merci

X mw (p, pw, e) * Yw
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Abbiamo una relazione diretta positiva (+) tra la propensione ad importare 
degli altri paesi mw e i Prezzi esteri pw.

Abbiamo una relazione indiretta negativa (-)tra la propensione ad importare 
degli altri paesi mw e i Prezzi interni p e il tasso di cambio nominale e.

Con il cambio reale er avrò:

X mw (er) * Ym

Abbiamo una relazione indiretta negativa (-) tra la propensione ad 
importare degli altri paesi mw e il tasso di cambio reale er.

Correlazione tra import ed export, Saldo delle partite correnti

PC = X – M = f (p, pw, e, Y, Ym)

(+) con pw, Ym.

(-) con p, e, Y.

Fattori di competitività = p, pw, e.

Fattore di domanda = Y, Ym.

Se aumenta il reddito nazionale Y, aumentano le importazioni e vi è un 
peggioramento del saldo delle partite correnti.

Se aumenta il reddito estero Ym, aumentano le esportazioni e vi è un 
miglioramento del saldo delle partite correnti.

Se vi è un deprezzamento del tasso di cambio nominale e, diminuiscono le 
importazioni, aumentano le esportazioni e c'è un miglioramento delle 
partite correnti.

Con il cambio reale:

PC = f (er, Y, Ym)

(+) con Ym

(-) con er, Y.

Cioè se diminuisce er il saldo delle PC aumenta.

Conto finanziario

Al netto della variazione delle riserve ufficiali, il conto esprime i movimenti 
di capitale non imputabili all’autorità monetaria.

Dipendono da:
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Differenziali nei tassi di interesse a lungo termine: investimenti di 
portafoglio, prestiti e crediti a lunga scadenza;

Differenziali nei tassi di interesse a breve termine: crediti a breve e 
movimenti speculativi;

Attese di variazione nel corso del cambio (soprattutto per i movimenti a 
breve e speculativi).

i = iw – e^e

Parità scoperta: Condizione di non arbitraggio (è indifferente investire in 
attività nazionali o estere se vi è lo stesso rendimento espresso nella stessa 
unità).

Sugli investimenti diretti invece influiscono altre variabili più difficili da 
rappresentare (considerazioni strategiche, dimensioni e tasso di crescita 
dei paesi, differenziali nei saggi di profitto).

Se non consideriamo gli investimenti diretti, il saldo dei movimenti di 
capitale MK dipenderà dai saggi di interesse nei due paesi e dalle 
variazioni attese nel cambio:

MK = g (i, iw, e^e)

(+) con i, e^e.

(-) con iw.

Se iw, e,  e^e sono dati, allora avremo:

MK = g (i)

La somma dei tre conti (conto corrente, conto capitale e conto finanziario) 
dovrebbe essere nulla.

In realtà spesso vi è discrepanza, che viene rilevata nella voce «Errori e 
omissioni»

Variazioni delle riserve ufficiali

La variazione delle riserve ufficiali è pari alla somma dei saldi del conto 
corrente, del conto capitale e

delle altre voci del conto finanziario.

Rappresenta il saldo della bilancia dei pagamenti:

BP = PC + MK = φ (p, pw, e, Y, Yw, i, iw, e^e)

PC = p, pw, e, Y, Yw
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MK = i, iw, e^e

Ipotizzando fissi p, pw, Yw, iw, e^e:

la BP = h (e, Y, i)

Dunque, la bilancia dei pagamenti dipenderà da e, Y, i.

Un aumento del reddito Y comporterà un conseguente aumento delle 
importazioni e un peggioramento delle partite correnti.

Un aumento del tasso di interesse i aumenterà un afflusso di capitali, 
ovvero sarà conveniente investire del nostro paese.

Gli effetti di un saldo diverso da zero per un certo periodo di tempo.

In caso di un saldo della bilancia dei pagamenti minore di zero avremo 
scarsità (afflusso) di valuta estera. Ci sarà la possibilità che lo Stato ha 
ranchera nel pagare i debiti in valuta estera.

Se il saldo della bilancia dei pagamenti è maggiore di zero vi è un eccesso 
di valuta estera nelle casse dello Stato. Ci sarà Conseguente impatto 
sull'inflazione. Aumentando la domanda dei beni ne aumenta anche il 
prezzo e così si deteriora la ragione di scambio tra valute.

Manovre per compensare gli squilibri dannosi nel lungo periodo

Politiche del tasso di cambio dalla Banca centrale europea.

Politiche monetarie, erogazione della base monetaria.

Politiche fiscali anche dai governi nazionali.

Politiche microeconomiche in caso di bassa competitività delle imprese, 
volte quindi ad aumentare le esportazioni e il saldo delle partite correnti.

Modello Mundell Fleming

Supera l’ipotesi keynesiana di un sistema economico chiuso, modificando 
l’apparato ISLM aggiungendo:

 Le esportazioni nette XM come ulteriore componente positiva della 
domanda;

 Il mercato relativo ai pagamenti con l’estero, in aggiunta a quello dei 
beni e della moneta.
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Dove G e X sono variabili esogene. 

1/1-c+m è la pendenza della curva. 
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Se ipotizzassi un'aumento delle esportazioni X, avrei IS' con il tasso i 
fissato. 

Se aumentasse la propensione all'importazione m però, avrei una riduzione 
dell'inclinazione (vedi 1/1-c+m), e avrei IS''.

Dato il modello ISLM:

Ls/p = kY – vi domanda di domenta per fini speculativi. 

Da cui derivo che Y Ls/p)/k + v/k*i

Quindi: Y = f(i), all'aumentare di i aumenta anche il Y.

L’introduzione del mercato dei pagamenti con l’estero - Curva BP

Sempre modello Mundell Fleming

BP = f(p, pw, e, Y, Yw, i, iw, e^e)

PC =  p, pw, e, Y, Yw
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MK = , i, iw, e^e

Alcune variabili non sono controllabili dai policy makers (pw, Yw, iw) o lo 
sono in parte (ee) quindi le assumiamo come dati.

BP = h(Y, i, e)

Perciò si può rappresentare sullo stesso piano della ISLM

La curva BP rappresenta le combinazioni di Y e i che assicurano l’equilibrio 
della BP.

A = combinazione di i(0), Y0 che assicura l’equilibrio di BP per un dato e

▪ se Y aumenta, M aumenta e si perde l’equilibrio BP;

▪ per tornare all’equilibrio, i deve aumentare per incentivare l’afflusso di 
capitali dall’estero e disincentivare il deflusso di quelli nazionali.ù
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Quindi BP ha pendenza positiva e la sua inclinazione dipende da:

propensione a importare (minore m, meno inclinazione)

reattività capitali a i (maggiore reattività v, meno inclinazione)

Con perfetta mobilità di capitali, retta piatta in corrispondenza di un i 
interno uguale a quello estero (esiste un solo i che assicura l’equilibrio di 
BP. 

Se non esistesse mobilità di capitali, la retta BP è verticale: equilibrio 
indipendente da i e un solo Y che lo assicura. Questo vale per un dato 
tasso di cambio e.

Come si sposta la curva al variare di e:

Se e diminuisce (deprezzamento) → X aumenta → BP0 → servono meno 
capitali esteri per riequilibrare BP → i diminuisce (a parità di Y.

Se e aumenta (apprezzamento) → X diminuisce→ BP0 → servono più 
capitali esteri per riequilibrare BP → i aumenta (a parità di Y.
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A equilibrio simultaneo di 3 mercati:

Mercato reale

Mercato monetario

Mercato dei pagamenti con l’estero

Ogni spostamento di una delle tre curve (cioè il mutamento delle condizioni 
di equilibrio in un mercato) porterà a uno squilibrio in almeno uno degli altri 
due.

ES. Se G (spesa pubblica aumenta) → IS verso l’alto → Punto B in cui è 
soddisfatto l’equilibrio monetario ma non quello estero.

Come si supero lo squilibrio?

Il sistema tende a tornare verso la situazione iniziale;

Il sistema tende a muoversi verso una nuova situazione di equilibrio.

Dipende da quale squilibrio va corretto (monetario, reale, estero) e dal 
regime di cambi.

Spostamenti della BP dovuti a variazioni del tasso di cambio e

Supponiamo regime di cambi fissi e svalutazione:

Svalutazione → X aumenta → migliorano i conti con l’estero BP in basso 
a destra);
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In corrispondenza del vecchio punto di equilibrio A, si ha ora una avanzo 
della BP;

Inoltre:

Svalutazione → X aumenta → spesa aumenta → IS a destra A parità di 
offerta di moneta, Y sale – i sale B – avanzo BP aumenta → aumento 
quantità moneta → LM a destra fino a eliminare l’avanzo di BP C. C È il 
nuovo punto di equilibrio

Le limitazioni del modello Mundell Fleming

Le limitazioni del modello Mundell-Fleming

1. Si assumono prezzi (sia interni che esteri dati);

Come già visto, variazioni dei prezzi comportano variazioni nella posizione 
di BP a seguito di effetti su X e m (quindi M;
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Se p aumenta → p>pw → M, m aumentano → X diminuiscono → IS e BP a 
sinistra e più pendenti 

Se pw aumenta oppure e diminuisce (deprezzamento) → p<pw → M, m 
diminuiscono→ X aumentano→ IS e BP a destra e meno pendenti.

Inoltre fino a che i prezzi sono dati, si può dire che i = r (r: tasso di interesse 
reale); altrimenti non si potrebbe usare l’apparato ISLM gli effetti 
sull’equilibrio reale dipendono dal saggio reale; quelli sull’equilibrio 
monetario dipendono da quello nominale

2. Si considerano solo i flussi e non gli stocks di credito e debito nei 
confronti dell’estero;

Nel modello, l’investimento estero è un flusso che dura fino a che c’è una 
differenza tra tasso di interesse interno e internazionale (in assenza di 
aspettative di variazioni di cambio). 

I flussi sono manifestazioni di un processo temporaneo di aggiustamento 
degli stock, piuttosto che un flusso permanente di equilibrio.

3. Si guarda all’equilibrio complessivo della BP e non al suo equilibrio 
pieno;

L’equilibrio complessivo della BP può essere ottenuto con:

a. Avanzo movimenti dei beni e disavanzo movimenti capitale;

b. Disavanzo movimenti dei beni e avanzo movimenti capitale;

c. Equilibrio di entrambe le componenti (equilibrio pieno).

Questi hanno effetti diversi per esempio su reddito e occupazione (effetti 
migliori nel caso a rispetto a b).

4. Non vengono introdotte le aspettative di variazione dei tassi di cambio.

Ipotesi molto incoerente rispetto alla realtà e per questo secondo molti 
andrebbe superata.

Politica monetaria Capitolo 12 
Introudione e I.F.

Economia di baratto: le transazioni sono regolate con lo scambio di tutti 
i beni (necessita fiducia, inflazione? fonte di instabilità...);
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Economia monetaria: le transazioni sono regolate con lo scambio di un 
particolare bene: la moneta.

Le funzioni della moneta:

1. Mezzo di pagamento (o intermediario degli scambi): rispetto all’economia 
di baratto, l’intermediazione della moneta riduce i costi di transazione;

2. Unità di conto (o numerario): è il bene nei termini del quale sono calcolati 
i prezzi;

3. Riserva di valori: mezzo per trasferire potere d’acquisto nel tempo.

Caratteristica della moneta: ha carattere fiduciario, cioè gode 
dell’accettazione generale e viene riconosciuta come intermediario degli 
scambi, unità di conto e riserva di valori.

Crediti diretti: unità in surplus → unità in deficit

Crediti indiretti: unità in surplus → intermediari finanziari → unità in deficit 

Perché lo sviluppo di intermediari finanziari contribuisce ad abbassare il 
costo del credito:

Trasformazione qualitativa del credito: allungamento della sua 
scadenza. Dato che non tutti i creditori richiederanno indietro le somme 
alla scadenza prefissata, gli intermediari possono prestare a una 
scadenza maggiore mantenendo una ridotta riserva precauzionale;

Diversificazione dei rischi: senza intermediari si potrebbe prestare solo 
a pochi soggetti aumentando il rischio di non essere rimborsati. Questo 
si tradurrebbe in tassi molto alti. Con gli intermediari invece è possibile 
diversificare il rischio e quindi mantenere tassi più bassi;

Passività finanziarie: insieme dei crediti diretti e indiretti;

Struttura finanziaria: insieme degli intermediari finanziari, delle attività 
(o passività) finanziarie e dei relativi mercati.

La moneta

Esistono due tipi di moneta caratterizzate da un’elevata liquidità, 
direttamente utilizzabili come mezzi di pagamento:

Banconote: create da istituti di emissione;

Depositi: creati dalle banche;
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Liquidità: facilità di essere convertite in mezzi di pagamento. 

Definimao 3 aggregati di moneta:

M1 monete metalliche, banconote e depositi a vista;

M2 M1 + depositi con scadenza fino a 2 anni;

M3 M2 + operazioni pronti contro termine, titoli di debito fino a 2 anni 
emessi da istituzioni con funzioni monetarie. 

Si distinguono per un diverso grado di liquidità:

M1 direttamente usabili come mezzi di pagamento (circolante e depositi);

M2 convertibili con preavviso;

M3 convertibili con negoziazione, sul mercato.

Banca centrale:

Istituto di emissione (emette moneta);

Opera come banca delle banche;

Prestatore di ultima istanza: fornisce liquidità agli istituti insolventi (per 
esempio se le riserve di una banca non sono sufficienti a far fronte ai 
ritiri dei depositi - instabilità);

Vigilanza: controlla che le banche rispettino le regole per garantire la 
stabilità del sistema finanziario. Questo anche per evitare che le banche 
operino in modo troppo rischioso sentendosi protette dalla funzione di 
prestatore di ultima istanza della Banca centrale. 

La Banca centrale crea base monetaria in contropartita col settore Estero 
quando acquisisce riserve (oro e valute convertibili).

Distrugge base monetaria in contropartita col settore Estero se cede 
riserve (oro e valute convertibili).

Regime di cambi flessibili: non vi è obbligo di intervento e la creazione di 
base monetaria attraverso questo canale è discrezionale;

Regime di cambi fissi: è necessario intervenire in caso di squilibrio della BP 
per mantenere fisso il cambio:

Avanzo della BP → creazione di moneta

Disavanzo della BP → distruzione di moneta
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In questo modo si modifica domanda e offerta di valuta estera in modo da 
mantenere fisso il cambio.

Esempio: Export nazionale, si ricevono $ e si convertono in valuta nazionale 
€. (aumenta la liquidità degli €

Se volessi richiedere $, allora si distruggerebbero € (+ liquidità $.

Il tesoro

Il settore pubblico è rappresentato dall'amministrazione centrale e 
periferica dello Stato: in Italia si identifica con il Ministero del Tesoro. 

Se la somma delle entrate pubbliche è minore delle spese, come si risana 
questo deficit?

 Si emette moneta, ma dal 1997 non si può più a causa del trattato di 
Maastricht. 

 Tramite finanziamenti della BC;

 Mediante emissioni di BOND Titoli di Stato) a diverso termine B,M,L 
cedibili alla BC o piazzabili sul mercato. 

Operazioni di mercato aperto

Al fine di far variare la quantità di moneta in cuircolazione, la Banca 
Centrale può acquistare e vendere titoli sul mercato secondario, in cui 
vengono negoziati. 

Base Monetaria (composizione)

Offerta di base monetaria = Domanda (impieghi) di base monetaria

BM = BMB 

Bilancio di una Banca:
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Attività: BMB , CR Crediti liquidi + Riserve statutarie e libere.

Passività: D Depositi raccolti)

Il volume dei capitali è legato alle quantità di base monetaria. 

Ipotesi:

 Il pubblico detiene depositi e circolante BMP = h * D 

BMP è Variazione base monetaria domandata dal pubblico (circolante)

Dove h è una quota dei Depositi 0 < h < 1

 Mantengo un rapporto fisso j  tra la loro base monetaria BMB e i 
depositi. 

BMB è Variazione base monetaria domandata dalle banche (riserva)

BMB = j * D  sempre con 0 < j < 1. 

La base monetaria sara conseguentemente uguale a :

BM = BMP + BMB

ovvero

BM = h * D + j* D 

BM = (h+j) * D

Dove h e j sono le quote di preferenza di come gestire la base 
monetaria, dal pubblico h e dalle banche j. 

Equilibrio fra domanda e offerta di base monetaria:

BM = BMP + BMB

Sostituendo

BM = hD + jD = D(h + j)

Da cui:

D = 1/(h+j) * BM 

1/(h+j) Moltiplicatore dei Depositi

Creazione di base monetaria (e ip. h=0
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Ipotesi: Il pubblico decide di non detenere più base monetaria, tutto lo 
stipendio nel Conto Corrente. h=0

Le banche sono costrette a detenere della base monetaria per un 
quantitativo pari a           BMB J * D. 

Si crea quindi base monetaria che viene depositata intermante perchè 
h=0, e sarà D1. 

Riserve bancarie BMB j * BM j * D1

Credito erogato ai clienti  (prestiti concessi): CR = (1-j) * BM

Il cliente verserà a sua volta il denaro per investire e pagherà un terzo 
che a sua volta verserà il denaro in banca, creando un nuovo deposito 
D2. 

D2 = 1 - j) * BM Nuovo deposito per cui la banca accantonerà una 
quota di Riserva e il restante lo concede in prestito (successivamente). 

BMB2 j * D2 

          = j * 1 - j) * BM

CR2 1 - j) * D2

       = 1 - j) * 1 - j) * BM

       = 1 - j) ^2 * BM

Avrò ancora D3 = 1 - j)^2 * BM   (ricordiamo che j= quota di Riserva 
obbligatoria)

BMB3 = j * D3 

           = j * 1 - j)^2 * BM

CR3 1 - j) * D3

      = (1-j)^3 * BM

SINTETIZZANDO
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Creazione di Moneta e depositi

Per n → ∞, (1-j) ^n → 0 e ciò si traduce in elevata circolazione di 
moneta e immediata decisione di concedere (concessione) del credito. 

Crediti
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Se la BM aumentasse di 1000 e j = 0,2 (quota riserve statutarie), D = 
BM/j = 1000/0,2 5000

CR D - CR = 5000 - 1000 = 4000.

Perciò per ogni 1000 € di moneta circolante aggiuntiva (emessa) avrò 
5000€ di depositi aggiuntivi. 

CONCLUSIONE La concessione di credito si traduce in creazione di 
moneta bancaria (depositi).

La concessione di credito si traduce in creazione di moneta bancaria 
(depositi), sia la disponibilità a ricevere credito che l’offerta di credito 
da parte delle banche dipendono dalle condizioni del credito, come il 
tasso di interesse applicato.

Creazione di moneta (ipotesi h>0

I crediti non si trasformano intermante in depositi. 

D = 1/(h+j) * BM

Esempio monetario: h = 0,1 j = 0,15 

aumento BM 1000 D 1000/0,10,15 = 4000 €

BMP BaseMonetariaPubblico) = h * D = 0,1 * 4000 = 400

BMB BaseMonetariaBanche) = j * D = 0,15 * 4000 = 600

CR = D - BMB = 3400

Il deposito iniziale D1 era pari a 900, mentre alla fine ho concesso un 
ammontar3e di crediti superiore a 3400. 

La concessione di credito si traduce in creazione di moneta bancaria 
(depositi).

Sia la disponibilità a ricevere credito che l’offerta di credito da parte 
delle banche dipendono dalle condizioni del credito, come il tasso di 
interesse applicato. 

Nel modello IS LM Considerazioni sull'offerta di moneta

Ls = BMP + D

Ls = hD + D = D 1 + h) ma dato che:
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D = 1/(h+j)* BM avrò

Ls = (1+h)/(h+j)] * BM

E avrò il (1+h)/(h+j) moltiplicatore della moneta, tanto maggiore quanto 
minori h e j (ricordiamo che possiamo interpretare h e j come le propensioni 
del pubblico e degli intermediari finanziari rispetto alla forma in cui 
detenere moneta). 

j dipende anche dalla domanda di credito: se è bassa, le banche si ritrova 
con una riserva maggiore di quella desiderata.

A parità di BM l'offerta sarà aumentata dal moltiplicatore della moneta.

Gli strumenti di politica economica sono BM, h e j, più facilmente 
controllabili dall'autorità preposta sono in relatà BM e j. 

Dato un aumento di Ls (offerta reale di moneta), si riduce j (riduzione 
depositi in Riserve) oppure aumenta BM (con il canale estero, 
finanziamento con l'emissione di moneta...) 

Oppure:

Esempio:

La Banca centrale aumenta la base monetaria (politica espansiva) 
attraverso Operazioni di mercato aperto:

Se BM aumenta → Ls aumenta → i diminuisce → deflusso di capitali verso 
l’estero → Saldo BP

diminuisce BP 0 → riduzione delle riserve ufficiali e distruzione di base 
monetaria. 

Obiettivi e organi di politica monetaria

La stabilità dei prezzi (stabilità monetaria interna)

La stabilità del tasso di cambio (stabilità monetaria esterna)

La stabilità dell’output

La stabilità finanziaria
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Obiettivo principale: Stabilità monetaria interna (contenimento della 
crescita dei prezzi).

Questo obiettivo è strettamente connesso con altri (stabilità monetaria 
esterna, occupazione, sviluppo).

In alcuni casi il raggiungimento di un obiettivo può facilitare il 
raggiungimento di un altro (stabilità monetaria interna mantiene la 
competitività verso l’estero e quindi equilibrio BP e uno stabile tasso di 
cambio;

In altri, soprattutto nel breve periodo, possono esserci problemi di 
sostituibilità fra obiettivi (stabilità monetaria e occupazione).

E’ quindi necessario definire bene obiettivi e relativi strumenti, oltre a 
definire chiaramente quali sono gli organi preposti al loro raggiungimento.

Problemi di Trade Off tra obiettivi

Ad esempio, la curva di Phillips esprime l'impossibilità di attuare una politica 
economica volta al miglioramento sia della stabilità monetaria (inflazione) 
che della stabilità dell'occupazione. 

Data questa relazione inversa, una politica monetraia espansiva potrebbe è 
volta ad aumentare l'occupazione ma a costo di un'inflazione di un certo 
livello.

Proprio per questo motivo bisogna definire obiettivi e strumenti adatti. 

Politica fiscale = Governo Interno Ministero del Tesoro);

Politica monetaria = Banca Centrale Europea. 

E' importante che la Banca Centrale sia indipendente dal potere politico, in 
modo da stabilire più facilmente una regola di politica economica e seguirla 
nel Lungo periodo. 

Per esempio, la BCE è indipendente politicamente mentre quella 
d’Inghilterra solo operativamente.

La politica monetaria in regime di cambi fissi e flessibili

Politica monetaria espansiva: aumento della base monetaria

Politica monetaria restrittiva: riduzione della base monetaria
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A seconda del regime di cambio, la politica monetaria ha effetti molto 
diversi su reddito e occupazione.

Cambi fissi: politica fiscale controlla la domanda globale mentre la 
politica monetaria non è efficace;

Cambi flessibili: politica monetaria controlla la domanda globale 
mentre la politica fiscale non è efficace.

Politica monetaria espansiva in regime di cambi fissi

Dato che il cambio non può variare, gli squilibri nella BP che derivano dalla 
politica monetaria danno luogo a variazione della BM. 

Data la politica monetaria espansiva, aumenta la BM base monetaria e 
dunque la LS Offerta reale di moneta. I capitali defluiscono all'estero in 
quanto il i tasso d'interesse si riduce (si passa a LM'). 

Nel punto B c'è un aumento di Y ma data la riduzione del tasso d'interesse i 
ci sarà un disavanzo nella BP. (si abbassa la domanda di moneta interna e 
il tasso di cambio e). 

Ma con i cambi fissi non si può scendere sotto ad un certo livello di e (tasso 
di cambio) .

La politica economica allora dovrà ripristinare il tasso di cambio, per 
riassorbire la quantità di moneta immessa nel mercato. (si cede valuta 
estera in vambio di valuta nazionale).

Si torna da B ad A. 
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Il cambio non può variare, squilibri nella BP derivanti da politica monetaria 
danno luogo a variazione della BM.

Politica monetaria espansiva in regime di cambi variabili

abbiamo le stesse condizioni di prima:

Politica monetaria espansiva (aumenta BM → i diminuisce → capitali 
defluiscono all’estero e maggior reddito (punto B porta a peggior saldo 
movimento dei beni, facendo abbassare il cambio.
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Siamo in B, aumentano le esportazioni X (perchè i prodotti nazionali 
costano meno) e si riduce l'import.

Quindi l'effetto espansivo aumenta la capacità esportativa del Paesee 
conseguentemente avremo una rivalutazione positiva del tasso di cambio e. 

Ricordiamo che il saldo dei movimento dei capitali MK era negativo a 
causa del deflusso di capitali verso l'estero, ma con la rivalutazione del 
tasso di cambio (siamo in regime flessibile), il saldo delle partite correnti 
PC sarà positivo. 

Saremo in IS' perchè aumenta il reddito Y. 

La BP Bilancia dei pagamenti si abbassa perchè:

nel punto A eravamo in equilibrio (equilibrio nel mercato della moneta 
reale);

nel punto B a causa della politica monetaria espansiva ( il mercato della 
moneta reale è sempre in equilibrio, ma abbiamo un disavanzo della BP 
Bilancia dei pagamenti). 

Ma successivamente, all'aumentare del tasso di cambio dovuto alla 
pressione positiva circa i prodotti nazionali (quindi estero richiede € per 
pagarci, si passa al Punto C. 
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Nel punto C, data l'espansione dell'economia reale, i 3 mercati sono in 
equilibrio ma con un tasso di cambio inferiore rispetto al punto iniziale. 

Curva BP = combinazione tra Y e tasso d'interesse i. 

Schema dei cambi

Trasmissione della politica monetaria al sistema economico

Se BM aumenta, riduce il tasso di rendimento dei titoli e quindi aumenta 
il loro prezzo.

Questo porta a un processo di sostituzione del portafoglio delle 
banche: aumento dell’offerta di crediti e riduzione del tasso di interesse.

Quindi si stimola la domanda globale che a sua volta espande i depositi.

Più crediti e più depositi implicano una variazione nella composizione 
dei portafogli di imprese e famiglie. 

Aumento della domanda e dell’occupazione.

L’aumento della domanda fa alzare i prezzi

Se BM diminuisce, si avranno gli effetti contrari.

L’azione monetaria quindi opera sulle variabili reali non solo tramite 
variazioni nel costo del credito ma soprattutto tramite variazioni nella 
disponibilità del credito, per molteplici motivi:

Effetto Roosa (o Lock-in): si verifica quando un aumento dei tassi 
d'interesse, conseguente a una manovra restrittiva, provoca un ribasso 
nei prezzi di mercato dei titoli e quindi una perdita in conto capitale nel 
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caso fossero venduti. Perciò le banche che hanno investito in titoli, 
all'aumentare del tasso d'interesse saranno scoraggiate nel fare credito, 
in quanto (seppure il tasso attivo di interesse delle erogazioni 
finanziarie sia cresciuto) non saranno disposte a concedere crediti 
finanziati dalla vendita di titoli;

La manovra restrittiva accresce l’incertezza sul futuro e quindi fa 
innalzare la domanda di liquidità;

Razionamento endogeno: se la domanda di credito è molto elevata la 
banca invece di alzare il tasso di interesse offrirà credito solo ad alcuni 
clienti negandolo ad altri.

Se infatti alzasse i tassi di interesse rischierebbe di avere due effetti 
negativi:

Selezione avversa dei clienti più rischiosi: le banche razionano il 
credito quando il tasso di interesse aumenta, dato che un aumento del 
tasso di interesse avrebbe l’effetto di  aumentare il rischio medio dei 
debitori: un alto tasso di interesse penalizza e dissuade le imprese che 
hanno dei buoni progetti di investimento con rendimenti contenuti ma 
bassa probabilità di default e, quindi, con un’elevata probabilità di 
pagare gli interessi sui loro prestiti. Le uniche imprese disposte a 
prendere a prestito a questo tasso di interesse elevato sono le imprese 
con investimenti più rischiosi ma profitti più alti in caso di successo;

Rischio morale: incentiverebbe alcuni clienti a intraprendere progetti 
più rischiosi. 

La politica monetaria quindi opera in modo molto 
complesso. Prima di raggiungere gli obiettivi finali 
(occupazione, crescita, stabilità dei prezzi, bilancia dei 
pagamenti), richiede molto tempo e opera in condizioni di 
profonda incertezza. Per questo bisogna fare attenzione 
alle variabili intermedie fra gli strumenti e gli obiettivi di 
politica monetaria:

Indicatori di politica monetaria: variabili legate strettamente agli 
strumenti (tasso di interesse a breve termine, tasso di crescita della 
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moneta), per comprendere la misura dello stimolo;

Obiettivo intermedio: variabili che hanno influenza sull’obiettivo finale e 
sono influenzate dalla manovra monetaria con anticipo rispetto a quelli 
finali (aggregati monetari, tasso di cambio nominale);

Obiettivi operativi: variabili in posizione mediana fra gli strumenti e gli 
obiettivi intermedi, osservate dalla Banca centrale quasi senza ritardo e 
direttamente influenzate dagli trumenti non in via esclusiva.

Efficacia della politica monetaria

L’efficacia ha

Dimensione temporale

Dimensione quantitativa

Dimensione temporale

Ritardo di osservazione: tempo che intercorre tra il momento in cui si 
verifica un evento (es. BP0 e quello in cui si decide di agire;

Ritardo amministrativo: tempo che intercorre tra il momento in cui si 
decide di agire e quello in cui si agisce (molto più breve di quello delle 
politiche fiscali grazie all’autonomia delle Banche centrali);

Ritardo negli effetti: tempo che intercorre tra il momento in cui si agisce e 
quello in cui si vedono i risultati dell’azione (lungo e variabile). 

Dimensione quantitativa

Asimmetria negli effetti: Varia a seconda del tipo di politica monetaria (se 
restrittiva o espansiva): è maggiore nel caso di politica restrittiva per diversi 
motivi:

Il moltiplicatore effettivo dei depositi è più alto se BM diminuisce;

Non esiste limite all’aumento del tasso di interesse nel caso di politica 
restrittiva;                    

Per una politica espansiva, esiste un limite inferiore per in cui potrebbe 
operare la «trappola della liquidità»:                                                              
per i molto basso, i risparmiatori si aspettano un aumento del saggio 
d'interesse futuro e quindi preferiscono aspettare e detenere moneta in 
forma liquida piuttosto che investirla per fini speculativi.
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Instabilità finanziaria (o sistemica): situazione caratterizzata da una fase di 
euforia seguita da una crisi, prima nel settore finanziario e poi in 
propagazione al settore reale.

Si crea una bolla speculativa con un aumento dei prezzi di attività 
finanziarie (azioni) e dei prezzi reali (immobili).

Scoppio della bolla che comporta:

Caduta dei prezzi

Incapacità degli operatori di far fronte ai pagamenti

Riduzione dei depositi

Fallimento di banche e imprese

Sfiducia nelle banche e corsa agli sportelli

Caduta dell’attività economica e dell’occupazione

E’ quanto accaduto sia nel ‘29 che nel 2007.

Le politiche per la bilancia dei pagamenti Capitolo 15 
Equilibrio e squilibrio della bilancia dei pagamenti

Equilibrio BP: somma dei saldi dei movimenti di beni e dei movimenti di 
capitale è nulla.

Avanzo BP: aumentano le riserve ufficiali

Disavanzo BP: si riducono le riserve ufficiali

Equilibrio BP come obiettivo di lungo periodo: un paese deve cercare di 
bilanciare gli avanzi che può ottenere in certi periodi con i disavanzi di altri 
periodi.

La posizione di avanzo è preferibile a quella di disavanzo ma presenta due 
problemi:

Comporta disavanzi per altri paesi

Può far aumentare inflazione interna come conseguenza di creazione di 
BM (canale estero)

I meccanismi automatici di riequilibrio

Movimenti di capitale MK
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Possono riequilibrarsi se sono sufficientemente mobili: se tasso interesse 
interno più alto di quello estero, si attraggono capitali dall’estero; questo 
implica un successivo abbassamento del tasso di interesse interno e un 
aumento di quello estero che elimina il differenziale.

Dinamiche in parte viste nel modello Mundell-Fleming (con tasso di cambio 
o attese di variazione del tasso di cambio dati).

Movimenti di beni PC

Se il cambio è flessibile, l’equilibrio è assicurato dalla sua flessibilità che 
incide sulla competitività;

Se il cambio è fisso, esistono due meccanismi:

Variazioni dei prezzi: porta a mutare la competitività delle merci 
nazionali ed estere

Variazioni di reddito: porta a mutare le condizioni di domanda

Variazioni dei prezzi, teoria quantitativa della moneta

2 paesi A e B; A in deficit BP e quindi B in avanzo.

A quindi avrà una riduzione di moneta (canale estero) e quindi una 
riduzione di prezzi (teoria quantitativa della moneta). 

La velocità di circolazione della moneta V è definita come il valore delle 
transazioni effettuate ogni anno da ciascuna unità di moneta in circolazione 
(quanti pagamenti si riescono a fare):

PY = MV 

P = MV / Y

dove Y è il PIL in volume, P il livello generale dei prezzi e M la massa 
monetaria in valore.

Supponiamo che Y e V siano costanti (o che evolvano a  un tasso costante 
e indipendente dalla politica monetaria), allora P dipende da M. 

Secondo la teoria quantitativa della moneta una riduzione della BP 
comporterebbe una riduzione dei Prezzi (livello generale). 

M al riduzione dei Prezzi farà diventare più competitive le merci nazioanli. 
Avremo un miglioramento del saldo dei movimenti dei beni fino 
all'azzeramento della BP. 
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Le imprese a causa della riduzione dei Prezzi saranno portatate a produrre 
di meno, portando ad una condizione di contrazione economica e 
conseguente disoccupazione. 

Variazioni di Reddito

2 paesi A e B; aumento della propensione a importare di B

Questo comporterebbe disavanzo di B e avanzo di A. Ma avviene solo in 
parte:

A se M (di B aumentano allora X di A aumentano, quindi il reddito Y di A 
aumenta            Y = C + I + G + X – M e di conseguenza aumentano le sue 
importazioni M (il che comporta una riduzione dell’avanzo di A.

B M aumentano quindi disavanzo, però attenuato perché l’aumento di M (di 
B porta a riduzione di Y e quindi riduzione di M successive.

Variazioni di Y comportano conseguenze sociali sull’occupazione, quindi 
anche questo meccanismo non è perfetto e bisogna considerare politiche 
di riequilibrio.

Equilibrio dei movimenti di capitale MK

L’equilibrio dei movimenti di capitale si ha se

i = i(w) – e(e)

tasso interesse interno = tasso interesse estero – tasso di cambio atteso

Se ci si aspetta un tasso di cambio e stabile e^e=0, la condizione diventa 
semplicemente

i = iw

In caso di deficit: Vuol dire che i è troppo basso rispetto a quello estero 
quindi non si attraggono capitali; bisogna ridurre BM e quindi l’offerta di 
moneta per poter avere i più alto fino a che i = iw;

In caso di avanzo: Vuol dire che i è alto rispetto a quello estero quindi si 
attraggono capitali; bisogna aumentare BM e quindi l’offerta di moneta per 
poter avere i più basso fino a che i = iw.

Se i tassi di interesse sono uguali ma vi è attesa di deprezzamento 
dell’euro (riduzione di e) ci sarà un conseguente deflusso di capitali 
all’estero.                                                 Potrebbe essere evitato con una 
manovra monetaria restrittiva (che farebbe aumentare i).
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Tale manovra non deve far aumentare i in misura pari all’attesa di 
svalutazione, ma meno: questo perché la manovra stessa influenzerà le 
attese future sul tasso di cambio, riducendo l’aspettativa di svalutazione.

Equilibrio dei movimenti di beni 

L’equilibrio dei movimenti di beni dipende da:

Fattori di domanda

Fattori di competitività

Fattori di domanda

Incidono sia su BP che su altri obiettivi come l’occupazione quindi esiste un 
problema di conflittualità di obiettivi:

Se c’è disoccupazione e disavanzo movimenti dei beni – manovre restrittive 
della domanda potrebbero riequilibrare BP ma porterebbero a problemi di 
disoccupazione;

Allo stesso modo, politiche per ridurre la disoccupazione peggiorerebbero il 
disavanzo della BP. 

Fattori di competitività

Se il prezzo della merce europea in dollari fosse uguale al prezzo della 
merce estera, sarebbe indifferente se esportare o importare.

p*e = pw

Se p*e > pw merci europee meno competitive di quelle estere;

Se p*e < pw merci europee più competitive di quelle estere.

Quindi lo squilibrio può essere sanato agendo su una delle 3 grandezze:

P: agire su produttività, salari, profitto ecc;

pw : politiche protezionistiche (es. dazi);

e: svalutazioni (se poca competitività) e rivalutazioni – questioni di 
controllabilità ed efficacia della manovra.

Efficacia della manovra del cambio 

Ridurre il tasso di cambio per aumentare le esportazioni. 
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Obiettivo: Modificare la ragione di scambio (diminuirla) per aumentare la 
competitività dei beni nazionali sul mercato internazionale (aumentare 
l'export (esportazioni) e diminuire l'import (le importazioni)). 

Efficacia: La variazione del cambio ha effetti su diverse variabili:

Pm= Prezzo in $

Px= Prezzo in €

PCm = Px *e)Qx - PmQm

Saldo delle PC = Export € - Import $

Se diminuisce e, vi è una variazione dell'import e dell'export in termini di € 
e $. 

Affinchè le manovre possano essere efficaci vanno rispettate delle 
condizioni di elasticità. 

Condizioni di elasticità

PCm= 0 Situazione di paregggio

Sono dati Px e Pm. 

PCm= X - M valore monetario delle PC in valuta estera quando XM. 

PCm= Px*e) Qx - Pm Qm) = 0

Px*e) Qx = Pm Qm)

Px*e) Qx / Pm Qm) = 1

Px*e) / (Pm) * Qx / Qm = 1

Px*e) / (Pm) = Ragione di scambio, cioè il tasso di cambio reale.

Se e dimuisce, Qx aumenta ma si riduce la ragione di scambio dei beni 
nazionali (con Px e Pm dati, ovvero non sono influenzati dalla manovra del 
cambio).

Da dove deriva un miglioramento della BP?

e + Qx - Qm 0 (derivata del tasso di cambio, della quantità Qx e della 
quantità Qm, è maggiore di zero). 

Parlando di derivate quindi analizziamo la variazione rispetto al punto di 
partenza:

de/e 

dQx/Qx 
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dQm/Qm

e/e + Qx/e - Qm/e 0 (divido tutte le derivate per e derivato (e puntino))

1 + Qx/e - Qm/e 0

 - Qx/e + Qm/e > 1

Ovvero la variazione della Qx rispetto alla Variazione del tasso di cambio e 
puntino...

Qx/e = (dQx/qx) / de/e = εx Elasticità delle esportazioni al tasso di 
cambio;

Qm/e = (dQm/qm) / de/e = εm Elasticità delle importazioni al tasso di 
cambio

εx + εm > 1 → Condizione di Marshall-Lerner per l’efficacia della 
svalutazione

Abbiamo appena analizzato di quanto aumentano le esportazioni e le 
importazioni al ridursi del tasso di cambio. 

Ipotesi aggiuntive

Finora si sono introdotte varie ipotesi, che vanno analizzate meglio:

Prezzi dati e costanti;

Inesistenza di limiti all’offerta di beni da esportare e importare;

Adeguamento istantaneo delle quantità;

Assenza di effetti sulle attese di variazioni future del cambi.

Ipotesi 1 Prezzi dati e costanti – Trasferimento sui prezzi

Se Px e Pm non fossero dati, e dunque si muovessero:

PCm = Px e) Qx - Pm Qm)

Una risuzione del cambio potrebbe abbassare i Pm $ delle merci europee 
nella stess misura del cambio. 
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Allo stesso modo i Px € delle merci estere aumenterebbero rimanendo 
invariati i Pm $. 

Svalutazione €  ma aumento Px e invarianza dei Pm espressi in $. 

Il vantaggio si avrà quando si convertiranno gli € in $ che varranno di meno. 
Avendone in una quantità  maggiore che va oltre la compensazione data 
dalla svalutazione. 

Vi è quindi una trasmissione pass through della svalutazione sui Px € 
delle merci importate e sui Pm $ delle merci esportate. 

Riduzione e, aumento Px, costanti Pm, costante Qx. 

Aumenta così il guadagno per l'impresa. 

ESEMPIO

L'impresa EU vende merce a 80€, se e=1,25, allora 100$. 

Se e si riducesse a e=1,125 l'impresa potrebbe:

trasferire la svalutazione sul P in dollari Diminuendolo e aumentando la 
domanda estera del bene). 

lasciare invariato uil Prezzo e ricevere 100$ che ora significherebbe 
avere 88,90€ anzichè 80€. Aumenta il ricavo in € a parità di P $.

E’ quindi una scelta tra la convenienza di aumentare il ricavo unitario in euro 
o puntare sulla quantità di merce domandata.

Ipotesi 2 Inesistenza di limiti all’offerta di beni da esportare e importare – 
elasticità dell’offerta

Secondo questa ipotesi, se la domanda di beni X e M è sufficientemente 
elastica (condizione di MarshallLerner), l’offerta si adegua sempre alla 
domanda (non vi sono limiti).

Questo presuppone che non ci sia pieno impiego di risorse e lavoro 
(altrimenti non potrebbero essere aumentate per soddisfare la richiesta); se 
così non fosse l’offerta non potrebbe adeguarsi alla domanda e la 
svalutazione (o il deprezzamento) non sarebbero efficaci.

Cosa succede se vi è una scarsa elasticità dell’offerta?

Per vederlo abbandoniamo l’ipotesi di prezzi costanti:
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Se e scende, in situazione di pieno impiego aumenta la domanda e quindi i 
prezzi → la svalutazione non risolve squilibri di BP ma potrebbe aggravarli 
innescando un circolo vizioso di inflazione → svalutazione → inflazione;

Inoltre se e scende, aumenta il costo dei beni importati e quindi sul prezzo 
dei beni interni (se si importano beni intermedi). Questo effetto sarebbe 
accentuato se il paese non avesse una capacità produttiva in grado di 
sostenere la domanda.

Ipotesi 3 Adeguamento istantaneo delle quantità - Ritardo negli effetti, 
CURVA J

Gli effetti di una variazione di e sulle quantità si manifestano con un certo 
ritardo;

La ragione di scambio invece peggiora nell’immediato (nel caso di 
svalutazione che fa ridurre il prezzo in $ delle esportazioni, si riduce il primo 
termine). 

Nell'immediato quindi avremmo: Px e Qx < Pm Qm

Solo dopo qualche tempo si registreranno effetti sulle quantità 
compensando gli effetti negativi sulla ragione di scambio.

Quindi avremmo un saldo prima decrescente e poi crescente - Effetto J o 
curva j
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Descrive la relazione tra la variazione di e e il saldo della BP Bilnacia dei 
pagamenti commerciale. 

Abbiamo un miglioramento nel L periodo.

Ipotesi 4 Assenza di effetti sulle attese di variazioni future del cambio – 
influenza sui movimenti di capitale

Le variazioni del tasso di cambio e possono influenzare le aspettative su 
e^e e di consguenza anche i movimenti di Capitale non solo i beni. 

Un'attesa del deprezzamento del tasso di cambio si aspetta un deflusso di 
capitali, dato che il tasso di interesse è ridotto data la svalutazione.

Una manovra sul tasso di cambio non è sempre efficace e potrebbe portare 
delle conseguenze indesiderate. Dunque bisogna attuare anche delle azioni 
fiscali e monetarie.

Un'importante esempio è la svalutazione unita le politiche fiscali e 
monetarie restrittive.

Effetti di variazione del cambio
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Scelta se entrare o uscire dal mercato estero da parte delle imprese.

Entrata sul mercato estero solo se il tasso di cambio è inferiore o pari ad 
e(0).

Vendendo la quantità X >= X

Una volta entrati nel mercato,

Se e > e(1), conviene abbandonare il mercato anche nel breve periodo.

Se e 0 < e < e1 conviene restare sul mercato per un certo periodo pur 
offrendo quantità minori.

questo a causa dei costi irrecuperabili sostenuti per entrare nel mercato e 
che spingono l’impresa a stabilire una testa di ponte per non perdere 
l’investimento iniziale (effetto testa di ponte).

Bilancia dei pagamenti e politiche per l’occupazione

Se il sistema si trova in una situazione di disoccupazione, il protezionismo 
può riportare alla piena occupazione.

Dal moltiplicatore keynesiano, si vede che il suo valore aumenta al diminuire 
della propensione a importare.

Problema: se le M diminuiscono, diminuiscono le X del resto del mondo e 
quindi reddito e occupazione del resto dl mondo: il protezionismo è una 
politica che scarica sul vicino le difficoltà interne e per questo 
potenzialmente soggetto a ritorsioni.
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Tuttavia, come sostenuto da Keynes, misure contenute di protezionismo e 
svalutazioni non necessariamente portano a effetti negativi sui vicini 
soprattutto se accompagnate a politiche fiscali o monetarie espansive., 
come di seguito mostrato: 

Modello Mundell-Fleming

Ipotizziamo assenza di movimenti dei capitali BP verticale)

La posizione della bilancia dei pagamenti dipende da tasso di cambio  e e 
reddito Y, non da i.

Le esportazioni sono un elemento positivo del reddito, mentre. Le 
importazioni sono un elemento negativo.

Ricordo Y = C + I + G + X – M

In Y(a) Non siamo in piena occupazione, è possibile che vengano effettuate 
delle politiche volte L'aumento dell'occupazione.

Una politica monetaria da A a B, farebbe aumentare la base monetaria BM e 
ridurre il tasso di interesse i.

Una politica, una politica fiscale da A a C, farebbe alzare il tasso di 
interesse i ed aumentare gli investimenti I.

Avrò un disavanzo della bilancia dei pagamenti BP, un aumento dell'import 
M dato Y.
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È necessario attuare una politica di svalutazione del tasso di cambio e per 
aumentare le esportazioni X.

Lo spostamento della bilancia dei pagamenti BP si sposta a parità di tasso 
di interesse. Si muove solo perché c'è stata una variazione di X e una 
variazione di M dato un aumento di Y.

Politica Fiscale Capitolo 13
Bilancio pubblico

T entrate correnti

Tributi: imposte dirette e indirette, tasse, contributi sociali + in minima parte 
altre fonti (utili di alcuni enti pubblici economici)

Servono per finanziare le spese;

Possono essere manovrate con finalità anticicliche;

Obiettivi di redistribuzione.

Entrate in conto capitale da alienazione di beni patrimoniali, aziende 
pubbliche e rimborso crediti (per semplicità sottratte alle spese per 
investimenti)

G spesa pubblica per beni e servizi

Cg spesa per consumi pubblici: costo per il personale + spesa per acquisti 
correnti di beni e

servizi (attività corrente di produzione di beni pubblici da parte del settore 
publico)
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Ig spesa per investimenti pubblici : destinata ad ampliare la dotazione di 
capitale di proprietà

pubblica (scuole, strade..)

Trc trasferimenti correnti

Trasferimenti alle famiglie: finalità redistributive e fornitura di beni 
meritori

Trasferimenti alle imprese: contributi assegnati alle imprese con finalità 
di miglioramenti della bilancia dei pagamenti, redistribuzione, aumento 
della domanda..

Trasferimenti al Resto del mondo: contribuzioni a organismi 
internazionali, cooperazione con PVS con finalità di partecipazione agli 
organismi stessi o redistributive;

Trc trasferimenti in conto capitale: 

pagamenti effettuati alle imprese per sostenere investimenti privati 
(finanziamenti a fondo perduto di programmi di sviluppo regionale, 
insediamenti produttivi in zone terremotate).

Bs saldo del bilancio: 

somma algebrica del saldo della parte corrente e del saldo in conto capitale 
(avanzo/deficit) Saldo corrente – se positivo (avanzo delle entrate correnti 
sulle uscite correnti) denota un risparmio pubblico che può essere 
impiegato per spese in conto capitale

scorporando gli interessi dal totale delle spese Gt = G + Tr )

Spesa pubblica primaria Gp = Cg + Ig + Trc + Trk

Saldo corrente primario T - Cg - Trc

Saldo primario T - Gp = T - Cg - Ig - Trc - Trk

Saldo del bilancio complessivo T – Cg – Trc – INT – Ig – Trk = Bs

spesa pubblica G = Cg + Ig

trasferimenti totali Tr = Tr

c + INT + Trk

Saldo corrente = T – C

g - Trc - INT
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Se 0 → risparmio pubblico

Saldo corrente primario = T - Cg - Trc

Saldo primario = T – Gp

spesa pubblica primaria Gp = Cg + Ig + Trc + Trk

Imposizione

Effetti sul reddito e sull'occupazione della manovra delle imposte.

In un modello keynesiano la tassazione T (al netto dei trasferimenti alle 
famiglie) entra nel circuito del reddito solo indirettamente, potendo 
influire solo su consumo e/o investimento:

C = f Y, T I = g (i, T

Forma proporizonale al variare della base imponibile varia l'aliquota. 

Imposizione in forma fissa e indipendente rispetto al reddito.

Imposizione in forma proprio proporzionale, l'aliquota è moltiplicata al 
reddito.

Imposizione in forma progressiva al variare della base imponibile par 
aliquota. Quindi varia al variare del reddito per esempio per un certo reddito 
può essere anche nulla.
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Imposizione in somma fissa

Modello keynesiano (limitato a grandezze reali e ad un sistema chiuso)

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺

𝐶 = 𝑐 𝑌 - 𝑇

𝐼 = 𝐼 (esogeni)

𝑌 = 1 / 1 - c) * ( I + G - cT

𝑌 = 1 / 1 - c) * ( I + G ) - [c / 1 - c)] * T

MOLTIPLICATORE DELLA TASSAZIONE   -c / 1 - c)

c<1

Negativo e minore in valore assoluto rispetto al moltiplicatore della spesa 
pubblica G (perché la tassazione influenza il reddito tramite la componente 
consumo, propensione al consumo c). 

Se G = T (situazione di pareggio di bilancio) l'effetto della politica fiscale è 
positivo secondo il teorema di Haavelmo. 

Imposizione in forma proporzionale

Effetto di una riduzione di t sul gettito complessivo

Anni ‘60 effetto positivo della politica fiscale espansiva (reddito potenziale)

Anni ‘80 fallimento delle politiche SUPPLY SIDE che puntavano a stimolare 
crescita del reddito
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attraverso la riduzione d’imposta (hp. effetto espansivo sull’offerta di 
risparmio e di lavoro)

Imposizione in forma progressiva

 L’aliquota non è costante ma aumenta all’aumentare del reddito del 
contribuente.

L’imposta dipende anche dalla distribuzione personale del reddito.

STABILIZZATORE AUTOMATICO: gli effetti sul Y reale di variazioni delle 
componenti autonome vengono smorzati da variazioni in senso contrario 
del moltiplicatore per effetto di variazioni dell’aliquota media.

L’effetto stabilizzatore può essere amplificato se consideriamo i movimenti 
di prezzo.

Ciclo economico classico: + domanda → + prezzi → [+ prelievo fiscale > + 
prezzi] → (a parità di Y pro capite reale, + Y pro capite monetario→ aliquota 
media più elevata → - reddito reale disponibile → C

DRENAGGIO FISCALE aumento dell’imposizione in termini reali per effetto 
della compresenza di progressività delle aliquote & aumento dei prezzi. 

Anche se le imposte dirette spesso sono progressive IRPEF, al loro 
aumento non ha corrisposto un’azione perequativa della distribuzione 
del reddito, anche per fenomeni tollerati come:

➢ EROSIONE: esenzione totale o parziale di alcuni redditi d’imposta per 
finalità di politica industriale, regionale o sociale, ma in altri casi 
rappresenta un privilegio per ceti niente affatto poveri (es. redditi da 
capitale);

➢ ELUSIONE: gestire i propri affari nell’ambito delle norme tributarie in 
modo da rendere minimo o nullo il carico fiscale (es. bare fiscali: 
acquisizioni di comodo di imprese in perdita, manovra dei prezzi di 
trasferimento nell’ambito di un gruppo finanziario);
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➢ EVASIONE: ridurre o eliminare il prelievo fiscale contravvenendo alle 
norme tributarie esistenti.

Problemi giuridici, politici, economici, sociali (concentrazione oneri 
fiscali sui lavoratori dipendenti; comportamenti imitativi o 
compensativi..).

Finanziamento della spesa (pareggio di bilancio)

La spesa pubblica è finanziata solo con le imposte. 

Si ha comunque un effetto espansivo della spesa pubblica sul reddito 
nazionale: l’aumento

dell’imposta influenza solo il reddito disponibile, quindi il consumo.

L’aumento di 1 euro di G, implica un pari aumento (immediato) di Y;

L’aumento di 1 euro di T, implica una riduzione (immediata) di c euro di 
C e quindi di Y;

poiché la propensione al consumo è 1 → aumento immediato del reddito 
(a cui seguiranno altri aumenti dovuti al processo moltiplicativo).

Teorema di Haavelmo, o Teorema del bilancio in pareggio: l’aumento della 
spesa pubblica completamente finanziato con incremento delle imposte, 
determina un pari aumento del reddito.

Finanziamento della spesa in deficit

Il deficit spending implica che aumentando G si generi un aumento della 
cpapcità produttiva del reddito che ripagherà il debito pubblico 
accumulato. 

La spesa pubblica non è finanziata con le imposte essa determina effetti 
normalmente più elevati su reddito e occupazione.
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La spesa in disavanzo può essere finanziata in due modi: creazione 
addizionale di base monetaria o emissione di nuovi titoli del debito 
pubblico. 

Finanziamento della spese pubblica con emissione di Base Monetaria

Praticamente a costo zero-

SIGNORAGGIO

la creazione di base monetaria definisce un'entrata occulta;

Tassa da inflazione: creazione di BM eccessiva rispetto a quella che 
garantisce stabilità del potere di acquisto della moneta.

Spostamento verso destra sia della curva IS che della curva LM

➢ Mentre l’effetto su Y è certo, quello su i non può essere definito a priori.

Si definisce politica monetaria accomodante:

quella che determina una variazione della BM che assicura di mantenere 
invariato i (spostando solo Ls, l'offerta di moneta reale): 

variazione BM < o > della spesa pubblica addizionale (importanza del 
coordinamento tra politica fiscale e monetaria).

Comporta un Rischio inflazionistico: (e.g. in presenza di pieno impiego, 
strozzature settoriali) scelta tra più elevati livelli di reddito e occupazione 
associati a inflazione VS livelli di reddito e occupazione minori con 
maggiore stabilità monetaria.
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Curva di Phillips: spostamenti lungo la curva & spostamento della curva 
verso sinistra.

Per avere un tasso di disoccupazione pari a u2 dovrei pagarntire un certo 
livello dei Prezzi pari a P2 ( sulla curva Q.

Per bilanciare la situazione si odvrebbe attuare una politica del mercato 
del lavoro in modo da compensare l'inflazione e la conseguente inflazione. 

Finanziamento della spesa: indebitamento

Aumento della spesa pubblica finanziato con emissione di titoli del debito 
pubblico. 

Critica monetarista: spesa in deficit non ha alcun effetto espansivo, non 
solo per gli effetti inflazionistici ma anche per lo spiazzamento della spesa 
privata per investimenti.

Politica monetaria pienamente accomodante LM orizzontale)
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L'aumento di BM Base Monetaria garantisce lo stesso tasso d'interesse i. La 
curva LM è fissa, l'offerta reale di moneta è fissa. 

Curva LM crescente:

Spiazzamento finanziario: sostituzione della spesa privata per 
investimenti da parte di quella pubblica per effetto dell’aumento del 
tasso di interesse derivante da una politica monetaria non 
accomodante.
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Effetto di retroazione monetaria: reattività della domanda di moneta 
transattiva al reddito, reattività della domanda speculativa al tasso di 
interesse, sensibilità dell’investimento al tasso di interesse.

Effetto di retroazione monetaria formule e in economia aperta e chiusa

Spiazzamento finanziario

Spiazzamento finanziario: sostituzione della spesa privata per investimenti 
da parte di quella pubblica per effetto dell’aumento del tasso di interesse 
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derivante da una politica monetaria non accomodante.

Spiazzamento finanziario: sostituzione della spesa privata per investimenti 
da parte di quella pubblica per effetto dell’aumento del tasso di interesse 
(crowding out) → scarse evidenze empiriche

Equivalenza ricardiana (o di Barro-Ricardo)- Spiazzamento reale completo: 
consumatori «ultrarazionali» prevedono che per rimborsare il debito lo 
Stato dovrà aumentare le imposte, mettono quindi da parte una quota del 
reddito non per motivi espansivi ma per far fronte al futuro incremento delle 
imposte (finanziamento con debito = finanziamento con imposte)

Blinder-Solow: il carattere fruttifero del debito pubblica accentua l’efficacia 
della manovra (il debito farebbe aumentare il reddito disponibile 
concorrendo ad ampliare gli effetti espansivi della spesa pubblica).

Politica fiscale in regime di cambi fissi e flessibili

Come la politica monetaria, anche l’efficacia della politica fiscale rispetto a 
reddito e occupazione è influenzata dal regime di cambi.

Il tendenziale squilibrio della bilancia dei pagamenti si risolve:

In regime di cambi fissi → variazione della base monetaria                             
un peggioramento della bilancia dei pagamenti provocherà distruzione di 
base monetaria (effetti restrittivi);

In regime di cambi flessibili → variazione del cambio                                       
un peggioramento della bilancia dei pagamenti provocherà un 
deprezzamento del cambio (effetti espansivi).

Politica fiscale in regime di cambi fissi (alta mobilità dei capitali)

Con una varaiazione della BM Base Monetaria, l'aumento del reddito Y fà 
aumentre le importazioni M causando un peggioramento della Bp Bilancia 
dei pagamenti MX che comporterebbe ad una successiva distruzione di 
BM. (Manovra fiscale espansiva che si traduce in un impatto restrittivo). 

In regime di cambi fissi, la politica fiscale espansiva (non finanziato da BM 
ha due effetti sulla bilancia di pagamenti BdP

 Peggioramento saldo dei movimenti dei beni G → Y → + IMP → -
PC → BdP;
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 Miglioramento saldo dei movimenti dei capitali Y → +i → MK → 
BdP.

L’effetto netto dipende dalla reattività dei vari mercati:

|PC| < |MK| politica fiscale particolarmente efficace

|PC| > |MK| politica fiscale efficace ma in misura inferiore

In entrambi i casi si ha un effetto positivo della politica fiscale sul reddito 
ma la sua azione è rafforzata dalla mobilità dei capitali.

Alta moblilità dei capitali

La Bilancia dei Pagamenti BP rappresenta il luogo dei punti (Y;i) per cui il 
saldo è pari a zero. 

BP poco inclinata, ciò comporta che per compensare uno squilibrio basta 
una variazione piccola di i (tasso d'interesse). (perfetta mobilità dei 
capitali). 

Nel punto A abbiamo l'quilibrio tra i 3 mercati.

La politica fiscale esapnsiva fa aumentare la spesa pubblica G e anche il Y 
reddito nel Breve periodo. Ci spostiamo dal punto A al punto B IS').

Non è stata emessa base monetaria per finanziare G, in quanto questa è 
esclusivamente finanziata con il debito pubblico. 
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Nel punto B siamo lontani dalla BP, siamo in avanzo della Bilancia dei 
Pagamenti (all'aumentare della base monetaria aumenta il tasso di 
cambio).

Per poter tornare al tasso di cambio iniziale sposto la LM verso destra, fino 
a LM'. 

Adesso siamo in C.

L'aumento del tasso d'interesse ha attratto capitali dall'estero (economia 
nazionale in grado di produrre più reddito). L'aumento di base monetaria è 
determinato dal fatto che devo abbassare il tasso di cambio. 

|PC| < |MK| Politica fiscale particolarmente efficace

Politica fiscale in regime di cambi fissi (bassa mobilità dei capitali)

Scarsa mobilità dei capitali BP più inclinata di LM.

La differenza sta nella variazione dell'inclinazione tra la Bilancia dei 
Pagamenti e la curva LM. 

La politica fiscale espansiva fa aumentare la spesa pubblica G, con un 
classico aumento del reddito Y (dal punto A al punto B.

Siamo in una situazione di disavanzo pubblico |PC| > |MK|
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Abbiamo un peggioramento del saldo delle partite correnti (dato 
l'aumento di Y e un miglioramento del mercato dei capitali (dato 
l'aumento del tasso d'interesse i).  

Dato il disavanzo abbiamo distruzione della base monetaria, la politica 
monetaria ci farà andare dal punto B al punto C. 

Dunque l'aumento di Y è molto piccolo.

Ovviamente da B a C si è risotto Y data la riduzione della BM Base 
Monetaria. 

Politica fiscale efficace nonostante l’effetto freno dato dalla riduzione 
della base monetaria.

|PC| > |MK|

Politica fiscale in regime di cambi flessibili

In regime di cambi flessibili, la politica fiscale espansiva (finanziato da 
debito pubblico) ha due

effetti sulla bilancia di pagamenti BdP

Peggioramento saldo dei movimenti dei beni G → Y → PC → BdP → -
e)

Miglioramento saldo dei movimenti dei capitali G → +i → MK → BdP 
→ +e)

L’effetto netto dipende dalla reattività dei vari mercati:

|PC| < |MK| Effetto POS + e* → perdita di competitività → EXP nette → 
Y

Politica fiscale inefficace/poco efficace

|PC| > |MK| Effetto NEG - e → aumento di competitività → EXP nette → 
Y

Politica fiscale può essere efficace

Maggiore apprezzamento di e, quanto maggiore: mobilità dei capitali 
(afflusso capitali derivante da una variazione di i) & variazione di i 
indotta dalla variazione della spesa autonoma.

Politica fiscale in regime di cambi flessibili (alta mobilità dei capitali)
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Perfetta mobilità dei capitali, la BP è orizzontale. 

istantanemanete aumenta il tasso d'interesse (entrano capitali dall'estero).

Siamo in B, un aumento forte del tasso di cambio e comporta un'altrettanto 
forte riduzione delle esportazioni:

Y Capitali + e ma X.

La riduzione delle esportazioni è pari allaumento del reddito generato dalla 
spesa pubbliga G (politica fiscale è inutile) .

Spiazzamento reale totale

Si torna al p.to A ma la domanda da spesa pubblica è cresciuta e la 
domanda estera si è ridotta

|PC| < |MK|

   

Politica fiscale in regime di cambi flessibili (imperfetta mobilità dei 
capitali)
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BP poco inclinata)

L'aumento di spesa pubblica G, da A a B, aumenta il reddito (siamo in IS').

L'avanzo del saldo della Bilancia dei Pagamenti, è a causa di un aumento 
del tasso d'interesse e causa un aumento del tasso di cambio e. 

Da B a C (aumento di e ma riduzione delle esportazioni), la Bilancia dei 
Pagamenti npn era in equilibrio, l'avanzo della BP (se i Cambi fossero 
flessibili) comporta un aumento di e ma una riduzione di X e quindi una 
riduzione di Y associata ad una variazione del tasso d'interesse i. 

Abbiamo IS'' data la riduzione del reddito e una conseguente riduzione della 
propensione degli investimenti. Per tornare all'equilibrio ho dovuto 
abbassare il tasso d'interesse. 

Ho sostituito parte delle esportazioni con la spesa pubblica. 

Nuovo equilibrio p.to C Reddito < B (per il deterioramento delle EXP nette) 
ma A;

apprezzamento del cambio |PC| < |MK| → +e

Politica fiscale in regime di cambi flessibili (perfetta mobilità dei capitali)
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La bilancia dei pagamenti è inclinata di più che la curva LM (offerta di 
moneta reale). 

La politica fiscale fa aumentare G e Y da IS a IS'.

Per IS' abbiamo un disavanzo della Bilancia dei Pagamenti:

Riduzione di e, aumento delle esportazioni X e riduzione delle importazioni 
M. Miglioramento BP. 

Y aumenta di più rispetto a quanto aumenterebbe G, il saldo della BP0 
perchè ho un aumento delle PC causato dall'aumento delle esportazioni X 

|PC| > |MK| → -e

Ricorda: Inclinazione Bilancia dei pagamenti e Offerta di Moneta.

Inclinazione BP < LM elevata mobilità dei capitali

Inclinazione BP > LM scarsa mobilità dei capitali.

Riepilogo politica fiscale e monetaria e regime di cambi
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Il debito Pubblico

Cause della crescita

➢ La sua entità è valutata in rapporto al PIL 𝑩/𝒑𝒀 ovvero il quoziente tra 
stock di debito e PIL. 

Il rapporto aumenta se si abbassa il tasso d'interesse o se si abbassa il PIL.

Accumulazione del debito pubblico

(in caso di GT0, ovvero saldo primario in pareggio)

L'aumento di B ovvero di i* stock DP

Il debito cresce per gli interessi maturati sullo stock di debito precedente 
pari a i* stock DP. 

B puntino è la Variazione rispetto a se steso del debito pubblico.

B puntino = i* B / B ovvero → i (puntino) - p (è inflazione)(puntino) - Y 
(puntino) 0 

(puntino indica la variazione rispetto a se stesso nel 'periodo precedente')

Ma i - p  è i(r) ovvero il tasso d'interesse reale. 

i(r) - Y > 0 

i(r) > Y  e quindi B/PIL cresce se è soddisfatta questa condizione. 

In caso di deficit primario finanziato totalmente con base monetaria: il 
debito pubblico non sarebbe alimentato dal deficit

→ 𝑩/𝒑𝒀 cresce se ir > 𝒀 (puntino) (ir - 𝒀 0
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In caso di deficit primario finanziato parzialmente con base monetaria: 
ulteriore crescita del debito pubblico

→ 𝑩/𝒑𝒀 può crescere anche se ir = 𝒀 (puntino)

In caso di avanzo primario: condizione che tende a frenare la crescita del 
debito pubblico (fino ad annullarla)

→ 𝑩/𝒑𝒀 si riduce anche se ir = 𝒀 (puntino)

Limiti alla crescita del Debito Pubblico

Esistono limiti alla crescita del debito pubblico? 

Qual è il significato economico del rapporto debito pubblico/PIL?

Rischi di insolvenza: rapporto debito pubblico/PIL; rapporto debito 
pubblico/attività totali dell’economia; rapporto debito pubblico/passività 
totali dell’economia.

Un rapporto debito pubblico/PIL perennemente crescente, può portare a 
due esiti:

Dichiarazione di insolvenza dello Stato (debitore): disconoscimento 
(sospendere la restituzione), consolidamento (scadenza infinita), 
abbassare il tasso di interesse;

Razionamento del credito del mercato (creditore): incompleto 
collocamento di nuovi titoli, monetizzazione (vendita). 

Politiche del Debito pubblico

I. Politiche di sviluppo del reddito

Politica fiscale espansiva (può essere di difficile attuazione in caso di 
elevato debito pubblico)

Riorientamento della spesa e dei tributi (senza aumentare il disavanzo): 
aumentarne efficienza e generare più stimoli all’attività economica privata 
(servizi pubblici, politica industriale per lo sviluppo, riordino delle entrate 
tributarie stimoli offerta di lavoro e risparmio;

Politica di moderazione salariale;

Politica monetaria espansiva (impossibile dall’indipendenza della Banca 
d’Italia e dall’entrata nella UEM dal 1 gennaio 1999;

Politica di deprezzamento del cambio 19921996, poi la strategia di rientro 
nello SMEUEM  ha portato ad una riduzione dei tassi di interesse reali.
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II. Politiche del saldo primario

Politiche della spesa: di difficile attuazione negli ultimi 1520 anni sia 
perché il livello di spesa primaria italiana è già bassa, sia per il minore livello 
di produttività del nostro apparato pubblico (si potrebbe tradurre in una 
riduzione del benessere dei cittadini e delle capacità di sviluppo del 
sistema, almeno nel breve periodo)

Politiche delle entrate: + gettito (pressione fiscale italiana > media UE e 
«strade facili») introduzione di nuove imposte; riorganizzazione del sistema 
tributario; miglior funzionamento dell’apparato pubblico (- elusione e 
evasione); - fabbisogno finanziario netto (privatizzazioni)

III. Politiche del saggio di interesse

Ridurre il tasso di interesse reale sul debito pubblico per ridurne il rapporto 
rispetto al PIL

➢ Ridurre il costo reale del debito: tecniche di emissione, diversificazione 
dei titoli, allungamento delle scadenze.

➢ Facilitare l’assorbimento di alcune forme di obbligazioni: forzare la 
domanda di titoli (dal 1973 al 1986 Vincolo di portafoglio per le banche).

➢ Mercati finanziari globali: (in regimi di cambi fissi/amministrati, i tassi di 
interesse di un paese sono strettamente legati a quelli esteri):

mantenere i tassi interni inferiori a quelli esteri attraverso la riduzione 
della mobilità dei capitali senza far deprezzare il cambio Tobin tax)

rafforzare la stabilità del cambio rispetto ai maggiori paesi EU e indurre 
aspettative conformi tali da determinare riduzioni del saggio di 
interesse interno.

La politica dei redditi e dei prezzi Capitolo 14
Obiettivo e introduzione

L’obiettivo della POLITICA DEI REDDITI E DEI PREZZI è di evitare l’aumento 
del livello generale dei prezzi (inflazione) attraverso un qualche controllo 
delle variabili distributive:                                     Inflazione: aumento del 
livello generale dei prezzi che implica la perdita di valore della moneta

Inflazione: risultato di una gara competitiva in cui ogni operatore cerca di 
accrescere la propria quota nella distribuzione del reddito (lotta sociale).
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Percettori dei redditi monetari (salario, profitti, rendite) vs consumatori

Variazione dei prezzi relativi

Distribuzione del reddito

Distribuzione della ricchezza

Principio del Costo Pieno

Ipotesi: 

Sistema economico chiuso ( no X e M

Non esiste il capitale fisso;

Produzione di un 1 solo bene;

Due categorie di percettori di reddito Y (salariati e imprenditori).

Processo di formazione del Prezzo

Ai Costi Variabili (o diretti) si aggiunge una % di margine di profitto o 
markup lordo (mark up). 

Questo margine di profitto lordo assicura che l'imprenditore conservi parte 
del Y per investimenti e  remunerazione del lavoro e capitale.

Valore Monetario del bene è dato da:

Il reddito monetario prodotto è dato dalla somma dei redditi percepiti 
dal sistema economico. 

p * Y = W + R             (W = salari e R= profitto per gli imprenditori). 

Reddito prodotto = al Reddito distribuito

Dati:

N numero di occupati

w = salario normiale unitario

g = margine % di profitto sul costo di produzione

w*N*g= profitto garantito all'imprenditore. 

Data la produttività del lavoro 𝝅Y/N
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𝒑 = 𝒘/𝝅 *(𝟏 + 𝒈)

Ovvero i Prezzi aumentano se aumenta g, se aumenta w.

I prezzo diminuiscono se aumenta 𝝅.

Data la variazione del prezzo: 

𝒑 (puntino) = 𝒘 (puntino) − 𝝅 (puntino) + 𝟏+ 𝒈 (puntino)

p puntino è il tasso di crescita dei Prezzi (inflazione). 

Per garantire che p puntino 0 avrò che:

𝒘 = 𝝅 anche la varaizione di w = varaizione di 𝝅

(𝟏 + 𝒈) puntino = 0 ovvero che non cambi 1 + g). 

Se entrambe le condizioni venissero soddisfatte:

le quote distribuitve sarebbero costanti:

W/pY = wN/pY = w/p𝝅

Tre rapporti costanti se 𝒘 (puntino) − 𝝅 (puntino) - 𝒑 (puntino) = 0

Ma la condizione p puntino = 0 non garantisce l'invarianza delle quote 
distributive:

esempio: w (puntino) <  𝝅 (puntino)  e     (𝟏+𝒈) puntino > 𝟎

E' possibile che ci sia una modificazione della distribuzione dei redditi, ma 
senza inflazione. 

La variazione di g pari alla differenza tra crescita dei salari w puntino e la 
produttività 𝝅 (puntino), comporta una crecsita dei salri meno che 
proporzionale rispetto alla crescita della produttività. 

Principio del costo pieno - limiti

1 Bene 1 industria): andamento della produttività differenziato tra industrie 
(quale variazione dal salario nominale da prendere a riferimento?, diversa 
incidenza di altri costi (materie prime);

Capitale fisso: g è interpretabile come un margine di profitto lordo 
(ammortamento K & profitto), ma l’invarianza del margine lordo non 
garantisce l’invarianza del margine netto e quindi neanche la costanza della 
quota di profitti sul reddito;

Rendite: esiste una terza categoria di percettori di reddito;
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Imposte indirette: parte del reddito prodotto viene prelevato dallo Stato 
con imposte indirette, le cui variazioni nel tempo influenzano le variazioni 
dei prezzi dei beni;

Imposte dirette: parte dei redditi distribuiti vengono prelevati con imposte 
dirette, le cui variazioni influenzano le variazioni dei prezzi dei beni;

Economia aperta: variazioni dei tassi di cambio e dei prezzi delle materie 
prime importate sono un’altra causa della variazione dei prezzi dei beni.

Politiche dirigistiche

Misure di controllo diretto della variazione di salario e/o margine di profitto 
(ente pubblico si sostituisce alle strategie delle parti sociali nella gara 
competitiva (es. blocco dei salari).

➢ PRO immediatezza degli effetti e efficacia VS CONS limitate ai SALARI 
o estese ad ALTRI REDDITI

Politiche dirigistiche limitate ai SALARI

▪ difforme aumento della produttività tra industrie:

Variazione del salario pari alla variazione della produttività 
nell’industria stessa: 

si ottiene una variazione ottimale ma c'è un problema di equità tra i 
lavoratori di diverse aziende.

Variazione del salario pari alla variazione della produttività media tra 
tutti i settori, provoca dei problemi circa l'efficacia, in quanto non si 
riuscirebbe a contenere l'inflazione (l'aumento del salario non correlato 
ad un aumentom reale della produttività di un lavoratore (nel singolo 
caso);

«opportunità»: invarianza dei margini di profitto non garantisce 
l’incentivo agli aumenti di produttività;

limitarsi ai salari potrebbe non generare effetti consistenti e immediati ( 
ad esempio se la forza contrattuale dei lavoratori è alta). 

Variazione del salario pari alla variazione della produttività media tra tutti 
i settori

Raggiunta l'equità, ma l'efficacia? 
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 Industra con crescita più lenta della media del settore:

𝜋 (puntino) < 𝜋 (puntino) media

Allora  w (puntino) > 𝜋 (puntino), il che porta ad un aumento 
dell'inflazione p (puntino). 

p (puntino) = w (puntino) - 𝜋 (puntino) + 1 + g)

 Industra con crescita più grande (veloce) della media del settore:

𝜋 (puntino) > 𝜋 (puntino) media

Allora  w (puntino) < 𝜋 (puntino)

p (puntino) diminuisce, effetto calmierante dell'inflazione. 

L'aumento dell'inflazione p (puntino) dovuto alla situaione 1 non è detto 
che sia compensato dalla riduzione dell'inflazione della situazione 2.

 

Politiche dirigistiche estese ad altri redditi

La rilevazione dei redditi salariali è più semplice di quella dei margini di 
profitto → integrare la politica salariale con misure di controllo dei prezzi dei 
prodotti.

Salariati remunerati sulla base di prezzi concordati in sede contrattuale, 
mentre il reddito degli imprenditori deriva da prezzi fissati più liberamente 
(variazioni libere, frequenti e difficili da osservare).

Data l’esistenza di numerosi e eterogenei tipi di prodotti: individuare un 
numero limitato di merci i cui prezzi assumono un ruolo chiava per il livello 
generale dei prezzi in modo che un controllo dettagliato dei lori prezzi 
potrebbe garantire il controllo del sistema generale dei prezzi.

Politiche di mercato

Sistema di incentivi o disincentivi per orientare in senso antinflazionistico 
le scelte dei percettori dei redditi (es. sgravi fiscali come premio per parti 
sociali che assicurano 𝑝̇0.

Inflazione come diseconomia esterna: fissare un limite complessivo, 
attribuire alle imprese il diritto di creare diseconomie fino a quel punto, 
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concedendo alle imprese la scelta tra utilizzare tale diritto o cederlo dietro 
compenso, «permessi all’aumento dei prezzi».

PRO conciliare obiettivo macro di stabilità dei prezzi con flessibilità micro;

CONS (variazioni diversificate della produttività e indipendenti dalle 
condotte aziendali) rischio di penalizzare troppo i settori già svantaggiati 
da bassa crescita della produttività; difficili da attuare 

➢ Sistema di incentivi per il mancato aumento dei prezzi o disincentivi per il 
loro aumento attraverso la leva fiscale: politiche dei redditi legate 
all’imposizione TIP tax-based income policies). 

TIP-carota: incentivi a imprese o lavoratori per non accrescere (o non oltre 
una certa soglia) i prezzi;                                                                                      
TIP-bastone: sanzioni per aumenti eccessivi dei prezzi tramite imposte.

Politiche istituzionali

Obiettivo: fissare alcune regole nel conflitto distributivo per trasformare in 
senso cooperativo le relazioni industriali (tra capitalisti e lavoratori in 
materia di salari e trattamenti normativi) tramite «istituzioni appropriate» 
(norme, procedure, consuetudini).

Obbligo di cooperazione (es. arbitrato)

Scambio economico: agevolazioni (es. imposte, sussidi, politica del lavoro 
o industriali) per le parti sociali che raggiungono un accordo non 
inflazionistico [economia programmata].

Scambio politico: promessa del Governo di assumere atteggiamenti non 
puramente economici (sociali, diritti civili) tali da coinvolgere l’indirizzo 
politico generale Patto sociale].

L’attuazione delle politiche di carattere istituzionale può essere 
agevolata dalla centralizzazione delle relazioni industriali: neo-
corporativismo;

Influenza di altre istituzioni, in particolare la politica monetaria.

Politiche della produttività

La variazione della produttività del lavoro condiziona la coerenza delle 
variazioni dei redditi con la stabilità dei prezzi. 

Variazione 𝜋 (puntino) porta ad una variazione dei salari e dei profitti, 
anche sneza un aumento dell'indlazione p (puntino). 
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Da cosa dipende l’aumento della produttività?

▪ Fattori interni all’impresa: lavoratori (ritmi di lavoro, qualificazione 
professionale), imprese (organizzazione del lavoro, formazione 
professionale, dotazione di capitale e di tecnologia);

▪ Fattori esterni all’impresa: rapporti interaziendali e intersettoriali 
(disponibilità di input e condizioni di fornitura, efficienza della rete di 
trasporti, comunicazioni, istruzione, centri di ricerca, servizi di informazione 
e finanziari..) → politica industriale.

Da dove provengono i guadagni di produttività?

▪ L’efficienza della produzione dipende dall’integrazione delle imprese: 
accumulazione di know-how, i benefici dell’agglomerazione ⇒ capacità di 
attrarre lavoratori e fornitori specializzati

▪ Il progresso tecnologico deriva dalla grande scoperte e invenzioni, dalle 
innovazioni al margine dovute al contesto sociale, culturale e storico <= 
incentivi in R&D

▪ Esternalità collegate alla crescita: il rendimento sociale del capitale è 
superiore al suo rendimento privato (esternalità di rete)

▪ Y=f(A, K, L

A - Istruzione, Ricerca, Innovazione

L – Demografia, Offerta di lavoro

K – Concorrenza, Mercati dei capitali, Politica del risparmio

▪ Migliorare le istituzioni; Investire nell’istruzione e nell’innovazione; 
Aumentare l’offerta di lavoro; 

Migliorare il funzionamento dei mercati dei beni e servizi; Sviluppare e 
regolamentare i mercati finanziari.

Fattori interni

Aumento di 𝜋 (puntino)

Riduzione del conflitto sociale

Contenimento dei fenomeni inflazionistici. 

Interventi statali

 Efficienza nella produzione:
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Agglomerazione di Imprese tra di loro complementari, si unisce il 'know 
how', aumenta la qualità della Forza lavoro e aumenta 𝜋 (puntino).

 Incentivi per la Ricerca e Sviluppo

Per aumentare la 𝜋 produttività tramite le conoscenze tecnologiche. Vi 
sono anche dei benefici per la società, dato l'aumento di 𝜋. 

Come ad esempio l'esternalità di rete, più imprese coordinate insieme allo 
Stato.

Gli investimenti per le imprese unite rendono di più delle situazioni i cui le 
imprese sono da sole. 

Y = f A, K, L

A istruzione, Ricerca, Innovazione;

K Concorrenza, Mercati dei Capitali, Politiche di risparmio;

L Demografia, Offerta di Lavoro.

Sistema monetario e regimi di cambio Capitolo 16 
Definizione

Insieme di regole che disciplinano gli aspetti monetari del funzionamento di 
un singolo sistema economico e delle relazioni di questo con altri sistemi 
economici.

Definiscono l’unità monetaria

Regolano l’emissione di moneta

Definiscono i rapporti con le valute estere: tasso di cambio, 
circolazione, convertibilità

1. GOLD STANDARD

2. GOLD EXCHANGE STANDARD

3. CREAZIONE CENTRALIZZATA DI RISERVE

4. REGIME A CAMBI FLESSIBILI

Sistema aureo Gold Standard)

Ruota intorno ad un particolare tipo di merce: oro
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Il valore dell’unità monetaria è riferito a quello dell’oro, definito in termini 
reali.

La banca centrale emette dei biglietti bancari (banconote) identificati con il 
loro valore riferito a quello dell'oro (valore reale). Definito il contenuto 
aureo della moneta rispetto all'oro. 

La riserva aurea è un rapporto rispetto alle banconote emesse. 

La BC mantiene una riserva aurea in rapporto alla quantità di moneta che 
emette e i biglietti (moneta legale) sono convertibili in oro e viceversa.

La stabilità del sistema è garantita dalla piena convertibilità tra l'oro e la 
valuta. 

L’oro può essere esportato e importato liberamente

Parità Monetaria: rapporto tra i contenuti aurei delle diverse monete.

Ad esempio il $ in Lire è espresso in funzione di un contenuto aureo fisso. 

Il tasso di cambio associato è pari al rapporto aureo della moneta. 

Il prezzo effettivo del $ in termini di lire (cambio nominale bilaterale) può 
però discostarsi dalla parità monetaria.

Oscillazioni intorno al cambio sono limitate tra punto dell’oro superiore e 
punto dell’oro inferiore: parità monetaria ± spese di spedizione dell’oro.

Riequilibrio della bilancia dei pagamenti affidato al movimento dei prezzi 
all’interno dei paesi e non a variazioni del cambio.

Se in un paese 1, XM, avviene un deflusso di oro per comprare valuta 
estera, facendo abbassare i Prezzi e con una conseguente contrazione 
economica. 

Solo quando le importazioni M diminuiranno diventeranno più convenienti, 
allora si riequilibrierà la BP Bilanvia dei Pagamenti. 

Deficit commerciale → deflusso di oro → contrazione monetaria → 
diminuzione dei prezzi → aumento di competitività → riequilibrio del deficit 
commerciale. 

Sistema a cambio aureo Gold Exchange Stanadrd)

Almeno un paese adotta il gold standard USA
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Gli altri paesi:

1. fissano il contenuto aureo della propria moneta;

2. adottano la moneta del primo paese $ e non l’oro) come moneta di 
riserva;

3. consentono la convertibilità della propria moneta in moneta di riserva ad 
un valore prefissato e costante: parità tra le due monete determinata dal 
rapporto dei contenuti aurei.

PRO economizzare l’uso dell’oro (un bene scarso); riserve in forma 
fruttifera mentre l'oro non è investibile;

CONS rischio di instabilità. 

Convertibilità

Piena: convertibilità in oro per tutti gli operatori = GOLD STANDARD

Due paesi in gold exchange standard: cambio tra le monete fisso attorno 
alla loro parità (adjustable peg).

Limitata: convertibilità in oro limitata. 

Convertibilità in moneta di riserva può essere sottoposta a restrizioni.

Oscillazioni consistenti attorno alla parità;

Necessità di un intervento BC come contropartita all’eccesso di domanda o 
offerta di valuta estera. Es. se il cambio sale oltre il limite superiore, le 
autorità monetaria offriranno valuta estera.

Dilemma di Triffin

Alla base della fiducia nel sistema vi è la costanza del contenuto in oro del 
$. 

Se tale costanza è assicurata → rischio di non fornire sufficiente liquidità 
internazionale

Se si fornisce sufficiente liquidità internazione rischio di non sostenere il 
contenuto aureo del $. 

Quindi il $ deve essere svalutato, ma questo genera instabilità.

$ esce dagli USA solo a fronte di un deficit PC� deficit persistente mina la 
credibilità del $ quindi assicurare un flusso cospicuo di liquidità 
internazionale → $ si svaluti.

WW21971 Sistema a cambio aureo (gold exchange standard)
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➢ Il gold exchange standard diventa operativo dopo la WW2 - Bretton 
Woods 1944 - FMI

➢ USA gold standard $ & Convertibilità limitata $-oro solo per BC; 
possibilità di acquistare $ solo per effettuare pagamenti per i non residenti)

➢ Anni 5060 (i) BdP USA continuamente positivo → Dollar shortage → $ + 
Diritti Speciali di Prelievo

➢ (ii) BdP USA negativo → Dubbi sulla stabilità della moneta da riserva e 
quindi sulla convertibilità del $ in oro

➢ Ha funzionato fino al 1971 Nixon shock) - inconvertibilità del $

Regime a cambi flessibili

Il cambio reagisce alla domanda e offerta della valuta nazionale.

(il valore della moneta estera è libero di fluttuare: dom >off $ → + prezzo 
del $ in euro).

I cambi flessibili annullano gli squilibri della Bilancia dei Pagamenti BP

Saldo della Bilancia dei Pgamenti BP negativo MX →  Deficit 
commerciale EU → eccesso di domanda di $ → $ si apprezza (euro si 
svaluta) → + competitività EU → squilibrio commerciale si corregge.

PRO Snellimento dei compiti dei responsabili di politica; cambi fissi può 
favorire le attività speculative. 

Grado della disciplina sulla condotta degli operatori: i cambi flessibili 
garantiscono maggiore autonomie del singolo paese. 

Grado di disciplina sulla condotta di operatori

➢ Cambi flessibili garantiscono maggiore autonomia del singolo paese: 
aggiustamenti BdP sul mercato delle transazioni con l’estero (minori 
variazioni di Y e p interni);

➢ Cambi fissi come strumento di coordinamento internazionale implicito e 
più vincolate per la condotta di operatori pubblici e privati.

Privati: maggiore difficoltà ad aumentare i prezzi > concorrenti → stimolo a 
contenere costi e migliorare l’efficienza;

Pubblico: politiche a sostegno della competitività interna per non 
peggiorare la BdP
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Fondo Monetario Internazionale - FMI

Sistema a cambio aureo - Bretton Woods 1944 promuovere la ripresa 
dell’Europa e la cooperazione internazionale.

Gli Stati partecipanti:

▪ dichiarano il contenuto aureo della propria moneta;

▪ intervengono per limitare le oscillazioni a 1% rispetto alla parità;

▪ modificano la parità solo in caso di squilibri non correggibili;

▪ sottoscrivono una quota del FMI → prestiti in caso di bisogno.

➢ Evitare modifiche frequenti della parità; politiche adeguate a gestire il 
deficit BdP; possibilità di finanziamenti dal FMI

Ruolo del Fondo Monetario Internazionale

Finanziamento a Breve termine per fronteggiare i deficit di alcuni Paesi. 

Sorveglianza sulle politiche macroeconomiche estese (stabilità cambi e 
relazioni internazionali).

Favorire la cooperazione internazionale Bretton Woods) all’interno del 
sistema gold exchange standard (decisioni politiche nazionali, sviluppando 
in misura controllata le relazioni internazionali). 

Dal 1978 (ogni Paese libero di scegliere il regime di cambi):

Crediti a lungo termine (crisi finanziarie PVS;

Sorveglianza sulle politiche macroeconomiche estere ancora più estesa 
(globalizzazione e maggiore interdipendenza tra paesi). 
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Critiche al FMI

Critiche al Fondo Monetario Internazionale:

➢ Prestatore di ultima istanza internazionale: vs autovalutazione e 
autodisciplina;

➢ Scarsità dei finanziamenti;

➢ Condizioni imposte (restrizione domanda aggregata);

➢ Liberalizzazioni, privatizzazioni e deregolamentazioni;

➢ Struttura di governo poco trasparente; potere di voto (squilibri nella 
rappresentanza tra paesi);

➢ Ruolo politico dei principali paesi e ruolo egemone del $.

Dal 1999, accogliendo alcune critiche:

Maggiore trasparenza; rafforzare il settore finanziario; accrescere l’attività 
di prevenzione e risposta alla crisi finanziaria; limitare le condizioni imposte 
alle sole misure strettamente necessarie.

Sistema monetario Europeo

Struttura dello SME

➢ Accordi europei di cambio AEC per ridurre le oscillazioni dei cambi tra le 
monete

comunitarie.

1. obbligo di intervento per scostamenti > 2.25% dal tasso centrale o 
parità Italia 6% 19791990, poi anche a Spagna, UK, Portogallo;

2. parità bilaterali rispetto a un paniere di valute europee: European 
Currency Unit ECU         Euro determinato in modo da valere 1 ECU alla 
sua prima quotazione 4 gennaio 1999;

3. possibilità di riallineamenti. Accordi tra BC sistema di cambio simmetrico 
e cooperativo.

Meccanismo per fornire credito ai paesi con difficoltà di BdP. 

Obiettivi SME



Politica Economica 129

Obiettivi dello SME

➢ Coordinamento valutario (minore variabilità tassi di cambio tra i paesi 
AEC

➢ Simmetria degli aggiustamenti: in larga misura non raggiunto.

Germania VS altri paesi

Asimmetria: elemento esterno di disciplina al comportamento di alcuni 
operatori

ITA inizialmente contraria a SME; politica del cambio forte

➢ Credibilità delle politiche antinflazionistiche: non evidente

➢ Ridurre le svalutazioni (effetto sulla competitività)

➢ Assorbire gli shock esterni (coordinamento EU

Cambio reale e nominale nello SME

ITA Apprezzamento del cambio reale (er=p/pwe) perché +p & -pw → Forti 
disavanzi PC →

equilibrio BdP raggiunto grazie a +i (afflusso K → accumulo debito;

DEU Deprezzamento er (inflazione relativa negativa) e forti avanzi

Politiche deflazionistiche del cambio forte: elementi esterni di disciplina che 
in teoria avrebbe

dovuto portare ridurre l’inflazione relativa e stabilizzare er

In pratica: permanere dell’apprezzamento

ritardo nel manifestarsi degli effetti della Politica del cambio forte

mercati finanziari poco convinti dall’impegno di fissità del cambio 
/possibilità di mantenerlo

Trade off inflazione-disoccupazione

▪ ITA (differenziali di inflazione wrt DEU non si erano ridotti) 
apprezzamento del cambio reale →

affievolimento della domanda e aumento della disoccupazione
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▪ FRA (differenziali di inflazione wrt DEU si erano ridotti) tassi di inflazione 
più bassi wrt DEU

impiegando misure deflazionistiche interne → aumento del tasso di 
disoccupazione

▪ DEU misure continuamente restrittive

➢ Economie AEC rispetto agli altri Paesi OECD

▪ Riduzione inflazione

▪ Aumento del tasso di disoccupazione

Criteri di convergenza fissati nel Trattato di Maastricht 1991

 Alto grado di stabilità dei prezzi

Aumento dei prezzi al consumo 1.5 punti % il tasso d’inflazione medio dei 
tre paesi più virtuosi

 Convergenza dei tassi d’interesse a lungo termine

< 2 punti % quello dei tre paesi con il più basso tasso d’inflazione

 Sostenibilità della posizione finanziaria dell’operatore pubblico

Rapporto stock debito pubblico/PIL < 60%

Rapporto disavanzo del bilancio pubblico/PIL < 3%

 Stabilità dei cambi

Osservare i margini normali di fluttuazione

Assenza di svalutazioni della moneta per almeno 2 anni

Schema riepilogativo cambi fissi/flessibili
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Le istituzioni Internazionali Capitolo 17
Introduzione

Le istituzioni economiche internazionali fanno parte della famiglia dell’ONU.

Fondato il 24 Ottobre 1945 Conferenza di San Francisco) da 51 nazioni 
impegnate a preservare la pace e la sicurezza collettiva grazie alla 
cooperazione internazionale.

Ogni Stato Membro stabilisce di accettare gli obblighi dello Statuto ONU, 
un trattato internazionale che fissa i principi fondamentali delle relazioni 
internazionali.

ONU svolge quattro funzioni:

▪ mantenere la pace e la sicurezza internazionali,

▪ sviluppare relazioni amichevoli fra le nazioni,

▪ cooperare nella risoluzione dei problemi internazionali e nella promozione 
del rispetto per i diritti umani,

▪ presentare un centro per l’armonizzazione delle diverse iniziative nazionali

Organi sussidiari e istituti

➢ Organi sussidiari (attività economica ONU svolta direttamente):

– UNCTAD UN Conference on Trade and Development

– UNDP UN Development Programme

– UNEP UN Environment Programme

➢ Istituti specializzati autonomi:
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– IMF International Monetary Fund

– WB World Bank

– WTO World Trade Organization

Obiettivi

1 Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo;

2 Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile;

3 Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
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4 Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti;

5 Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le 
ragazze;

6 Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle 
strutture igienico-sanitarie;

7 Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, 
sostenibili e moderni;

8 Incentivare crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile; 
occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;

9 Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una 
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile;

10 Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni;

11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili;

12 Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;

13 Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento 
climatico;

14 Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse 
marine per uno sviluppo sostenibile;

15 Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema 
terrestre;

16 Pace, giustizia e istituzioni forti;

17 Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per 
lo sviluppo sostenibile. 

Istituzioni di Bretton Woods

WB World Bank) e FMI Fondo Monetario Internazionale) nascono durante 
la conferenza di Bretton Woods, organizzata nel 1944 dal Presidente degli 
Stati Uniti Roosevelt e dagli Alleati per fissare il nuovo ordine economico 
internazionale al termine della seconda guerra mondiale.

Nel corso della conferenza doveva nascere anche una terza istituzione, 
l’International Trade Organization (ITO), con lo scopo di regolamentare il 
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commercio mondiale. A causa dell’opposizione in primo luogo degli USA, i 
Paesi partecipanti si limitarono a sviluppare un accordo sulle tariffe sul 
commercio (GATT), che solo mezzo secolo più tardi, nel 1994, darà vita 
all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC o WTO).

Nascita delle istituzioni di Bretton Woods

I. FMI: assicurare la stabilità delle valute mondiali, fissando una parità tra 
oro e dollaro, al quale erano poi ancorate tutte le altre valute Gold 
exchange standard), e fornire prestiti di breve durata ai Paesi in 
momentanea difficoltà monetaria;

II. WB: World Bank nasce con il nome di Banca Internazionale per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo IBRD per aiutare i Paesi usciti distrutti dal 
conflitto mondiale. Promuovere investimenti pubblici e privati nelle regioni 
meno sviluppate;

III. WTO: disciplina del commercio internazionale ITO, GATT.

World Bank

“With 189 member countries, staff from more than 170 countries, and 
offices in over 130 locations, the World Bank Group is a unique global 
partnership: five institutions working for sustainable solutions that reduce 
poverty and build shared prosperity in developing countries.”

To end extreme poverty: By reducing the share of the global population 
that lives in extreme poverty to 3 percent by 2030.

To promote shared prosperity: By increasing the incomes of the poorest 40 
percent of people in every country.

Compiti e struttura

➢ Promozione investimenti nei PVS finanziamento, assistenza tecnica, 
programmazione;

➢ Progetti finanziati: infrastrutture, attività produttive & educazione, 
infrastrutture sociali, produzione alimentare e protezione dell’ambiente;

➢ Risorse: capitale proprio da quote dei paesi membri, finanziamenti esterni 
(pubblici e privati).
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IBRD provides financial development and policy financing (concede crediti 
per lo sviluppo sostenibile)

– IFC mobilizes private sector investment and provides advice (prestiti a 
piccole e medie imprese PVS & attirare altre risorse);

– IDA provides zero-to low-interest loans and grants (finanziamenti e 
prestiti a lungo termine senza interessi ai paesi più poveri);

– MIGA provides political risk insurance guarantees (assicura il rischio 
politico in cui possono incorrere i soggetti che investono nei PVS;

– ICSID settles investment disputes (foro internazionale di arbitrato per la 
risoluzione delle dispute tra investitori stranieri e Stati ospiti).

1944 Bretton Woods

➢ Anni ’50 ricostruzione e sviluppo Piano Marshall USAEU; PVS;

➢ Anni ’70 politiche di sostegno ai gruppi sociali svantaggiati (vs teoria 
trickle down: sviluppo economico implica ma non richiede aumento del 
reddito dei soggetti più poveri);

➢ Anni ’80 politiche liberiste

– liberalizzazioni

– privatizzazioni

– politiche deflazionistiche

➢ Washington consensus: WB, FMI, Tesoro USA

Washington Consensus



Politica Economica 136

Disciplina del commercio internazionale

ITO International Trade Organization) pensata nell’ambito degli accordi di 
Bretton Woods 1944 come agenzia ONU finalizzata ad assicurare la 
cooperazione nel campo delle politiche commerciali.

➢ Gli USA e altri paesi non aderiscono all’Accordo internazionale del 1948 
Carta dell’Avana) da cui l’ITO derivava;

➢ GATT General Agreement on Tariffs and Trade; Accordo Generale per i 
dazi e il commercio): accordo “provvisorio” 19471995 sottoscritto a 
Ginevra nel 1947;

➢ WTO World Trade Organization; Organizzazione mondiale del 
commercio): creato con l’Accordo di Marrakech a conclusione dell’Uruguay 
Round del GATT 1995.

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade, pensato inizialmente come 
accordo “provvisorio” 1947 è durato fino al 1 gennaio 1995 quando è stato 
creato il WTO.

È un accordo internazionale, firmato il 30 ottobre 1947 (entrato in vigore dal 
1948 a Ginevra da 23 paesi, per stabilire le basi per un sistema 
multilaterale di relazioni commerciali con lo scopo di favorire la 
liberalizzazione del commercio mondiale.

Il GATT è cresciuto, nel corso degli anni, attraverso otto diverse sessioni di 
negoziati (indicate col termine di "round") per la riduzione delle tariffe 
doganali nonché con l'aggiunta di accordi plurilaterali tra i paesi 
partecipanti.

Obiettivo: accrescere il benessere sociale dei paesi appartenenti 
attraverso:

I. Eliminazione delle discriminazioni commerciali → Clausola della nazione 
più favorita Art. 1 dell'accordo riguardante il Trattamento generale della 
nazione più favorita:

“Tutti i vantaggi, favori, privilegi o immunità, concessi da una Parte 
contraente a un prodotto originario da ogni altro Paese, o a esso destinato, 
saranno estesi, immediatamente e senza condizioni, a tutti i prodotti 
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congeneri, originari del territorio di ogni altra Parte contraente, o a esso 
destinati. [...]

II. Stabilizzazione e progressiva riduzione dei dazi;

III. Eliminazione delle restrizioni quantitative.

GATT Uruguay Round

Punta del Este 1986 – Marrakech 1994

Risultati:

1 riduzione dei dazi sui prodotti manifatturieri:

da una media del 6% al 4%; • le importazioni esenti dal 20% al 43%;

2 Proibizione di altre barriere (commerciali, non tarifarie, limitazioni 
volontarie alle esportazioni);

3 Inclusione di nuove materie:

agricoltura: disciplina multilaterale; progressivamente liberalizzato; 
tariffazione.

riduzioni del 36%; riduzione sussidi all’exp; PVS riduzioni più contenute e 
diluite; clausola di pace;

tessile: circa 50% dei prodotti liberalizzati; eliminazione Accordo 
multifibre;

servizi General Agreement on Trade in Services, GATS servizi 
finanziari e assicurativi, movimenti di persone, trasporti marittimi e 
telecomunicazioni;

proprietà intellettuale Trade-Related Aspects on Intellectual Property 
Rights, TRIPS protezione ventennale dei brevetti in tutte le aree della 
tecnologia;

IDE Trade-Related Investment Measures, TRIMS vieta le 
regolamentazioni che interferiscono con il libero scambio;

normative nazionali in materia di ambiente e tutela della concorrenza.
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4 Nuove regole per ridurre barriere non tariffarie e disciplinare meglio le 
situazioni di conflitto.

adozione di standard tecnici non discriminatori: norme tecniche e 
certificazioni di qualità non come ostacolo al commercio internazionale, 
incoraggiando standard internazionali minimi.

definizione di “sovvenzione”: sussidi accettabili; sussidi contro cui sono 
ammesse politiche compensative da parte dei paesi colpiti; e sussidi 
per i quali tali politiche non sono ammesse.

disciplina dei dazi anti-dumping: Clausole di salvaguardia (importazioni 
da parte di imprese di paesi terzi che vendono prodotti a prezzi inferiori 
al prezzo di vendita sul mercato d’origine della merce) e dazi anti-
dumping (della durata massima di 5 anni). In entrambi i casi non 
possono essere applicate a PVS le cui importazioni non superino il 3% 
del totale.

WTO World Trade Organization

Operativo dal 1 gennaio 1995 e creato con l’Accordo di Marrakech del 1994, 
a conclusione dell’Uruguay Round.

«Sede di negoziati commerciali multilaterali e di confronto tra gli Stati 
riguardo alla attuazione degli accordi commerciali raggiunti»;

Ha sostituito il GATT ma ne conserva i principi: cooperazione multilaterale, 
promuovere il libero scambio;

Carattere istituzionale più accentuato: struttura stabile e procedure per la 
risoluzione di controversie più veloci ed automatiche.

Conferenza di Singapore 1996

completa liberalizzazione prodotti farmaceutici e tecnologie 
informatiche

social dumping e accordi su labour standard

accordi preferenziali di carattere regionale

Liberalizzazione servizi finanziari nei settori bancari e assicurativi 1997, in 
vigore dal 1/1/1999  riduzione barriere tariffarie e applicazione della 
clausola della nazione più favorita.
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Doha round (novembre 2001

Maggiore flessibilità nell’applicazione degli accordi TRIPS e sanità 
pubblica rispetto ai PVS;

Venne lanciato un nuova serie di negoziati per la liberalizzazione degli 
scambi (soprattutto per i prodotti agricoli, tessili e servizi, IDE, proprietà 
intellettuale).

Accordo raggiunto nel Pacchetto di Bali (dic-2013 riformare pratiche e 
formalità doganali, ridurre dazi e sussidi all’agricoltura, eliminare contingenti 
all’esportazione a favore dei PVS.

Riflessi sul commercio delle Politiche Commerciali

Politiche relative agli investimenti esteri.

distorsioni al commercio → proibite dall’Accordo TRIMS

Politiche ambientali

norme che scoraggiano l’utilizzo di beni che non soddisfano certi 
requisiti tecnici (proteggere l’industria nazionale);

ridotta protezione ambientale → ridurre i costi di produzione (dumping 
ambientale o ecodumping) & accrescere la quota del commercio 
mondiale;

limitare importazioni dai paesi che non adottino adeguati standard 
ambientali (antiecodumping)

Politiche antimonopolistiche a tutela della concorrenza

efficacia: in caso di politiche non coordinate, insufficienti a contrastare 
situazioni monopolistiche

trade diversion: divergenze tra politiche nazionali, mutamento del 
commercio dai paesi con

politiche più restrittive

Politiche di protezione del lavoro

social dumping vs «clausola sociale» che imponga requisiti minimi di 
tutela del lavoro

opposizione dei PVS alla clausola sociale → approvata solo una 
dichiarazione di intenti
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Tutela del lavoro

diritti di associazione, contrattazione e astensione dal lavoro;

protezione delle fasce deboli della popolazione (no lavoro forzato, 
lavoro minorile, protezione del lavoro femminile, parità di salario e di 
opportunità di impiego);

compenso minimo (salario minimo, ferie pagate, salario per il lavoro 
straordinario);

condizioni di sicurezza e igiene;

lunghezza massima della giornata lavorativa;

protezione sociale (sanitaria, pensionistica, disoccupazione);

divieto di licenziamento immotivato.

Disuguaglianze, Politiche permissive e distorsive

(maggiore pressione competitiva & riduzione delle barriere al commercio) 
politiche più permissive per rafforzare la posizione competitiva (paesi in 
condizioni di arretratezza) → vantaggi nel breve periodo VS possibili 
svantaggi nel lungo periodo.

Race to the bottom;

Coordinamento internazionale: equità, disuguaglianze nella distribuzione 
internazionale del reddito e della ricchezza;

Ambiente e cambiamento climatico;

PVS: clausole di salvaguardia sono sufficienti per rimuovere le distorsioni 
che li affliggono?

Accesso al libero mercato (condizione necessaria ma non sufficiente) → 
rafforzare capacità di

export, manageriali, assistenza tecnica..


