
 

Domanda Aperta 
 
Il Fiscal Compact:   cos’e`?   Cosa implica? 
Se si seguisse regole diverse quale potrebbe essere un programma per raggiungere 
in modo diverso obiettivi simili? Quale potrebbe essere una soluzione alternativa? 
 
QUESTA DOMANDA ERA LA RIPETIZIONE DELLA DOMANDA FATTA AD UN 
PRECEDENTE ESAME. LA CORREZIONE E` GIA` STATA PUBBLICATA (PRIMA 
DELL’ESAME) 
 
Quali sono i limiti della politica monetaria? 
In caso di cambi fissi, di ancoramento della valuta nazionale ad una valuta estera o di 
unione monetaria, la politica monetaria di un paese diviene di fatto impossibile. 
Secondo la scuola neoclassica inoltre la moneta e’ nel medio periodo sostanzialmente 
neutrale e quindi la politica monetaria avrebbe nel medio periodo effetti nulli. 
La scuola keynesiana argomenta dicendo in certi casi come nel caso del gold standard o 
nel caso dell’euro prolungate politiche monetarie restrittive hanno duraturi effetti reali. 
 
Perche` puo’ non funzionare? 
Il caso piu’ tipico di non funzionamento della politica monetaria  e` dato dalla cosi’ detta 
“Trappola della liquidita” ; si hanno tassi di interesse  nulli ed operatori disposti a 
trattenere qualunque quantita` di moneta. In queste condizioni la Banca Centrale puo’ 
fare poco, almeno con le politiche monetarie convenzionali.  
 
Quando le aspettative giocano un ruolo  importante, la Banca Centrale puo’ agire 
sull’economia solo se riesce ad incidere sui tassi attesi futuri, lasciando ai tassi correnti 
un ruolo marginale. 
 
Infine va ricordato quanto presentato nella nota “Limiti alla politica monetaria.doc”  
http://elearning.moodle2.unito.it/management/pluginfile.php/2930/mod_folder/content/0/
Limiti%20alla%20politica%20monetaria.doc?forcedownload=1 
 pubblicata tra i m ateriali didattici del corso. 
 
Li’ si vede bene come, quando la BC compra titoli dalle banche ordinarie, non e` detto 
che poi le banche ordinarie facciano credito alle imprese, comprino obbligazioni 
aziendali o azioni (tre importanti modi per dare denaro alle imprese), inoltre, 
quand’anche le banche diano denaro alle imprese, non e` detto che le imprese vogliano 
investire in nuovi impianti o spendere in salari, possono semplicemente utilizzare il 
denaro sui mercati finanziari o tesaurizzarlo. 
Esisterebbe un canale alternativo consistente nel dare direttamente il denaro al governo 
affinche` esso paghi della spesa pubblica, detto canale trova obiezioni di tipo 
fondamentalmente politico. 
 


