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1 0 La	  macroeconomia	  si	  occupa:
1 1 	  esclusivamente	  delle	  scelte	  delle	  imprese
1 2 	  principalmente	  delle	  scelte	  del	  consumatore,	  date	  le	  sue	  preferenze	  ed	  il	  suo	  vincolo	  di	  bilancio
1 3 	  esclusivamente	  di	  prodotto,	  disoccupazione	  e	  prezzi
1 4 	  dell’elasticita	  della	  domanda	  di	  un	  dato	  bene	  al	  prezzo	  di	  un	  bene	  sostituto
1 5 	  dell’ambiente	  economico	  in	  cui	  consumatori	  ed	  imprese	  operano 1
1 6
1 0 Indicare	  la	  risposta	  errata:
1 1 Il	  PIL	  è	  il	  valore	  dei	  beni	  e	  dei	  servizi	  finali	  prodotti	  nell’economia	  in	  un	  dato	  periodo	  di	  tempo
1 2 Il	  PIL	  si	  calcola	  registrando	  e	  sommando	  la	  produzione	  dei	  beni	  finali	  e	  dei	  beni	  intermedi 1
1 3 Il	  PIL	  è	  la	  somma	  del	  valore	  aggiunto	  nell’economia	  in	  un	  dato	  periodo	  di	  tempo

1 4
Il	  valore	  aggiunto	  da	  un’impresa	  è	  definito	  come	  il	  valore	  della	  sua	  produzione	  meno	  il	  valore	  dei	  beni	  
intermedi	  utilizzati	  nella	  produzione	  stessa

1 5 Il	  PIL	  è	  la	  somma	  dei	  redditi	  percepiti	  nell’economia	  in	  un	  dato	  periodo	  di	  tempo
1 6
2 0 u	  =	  tasso	  di	  disoccupazione,	  U	  =	  disoccupati,	  L	  =	  forza	  lavoro,	  N	  =	  occupati
2 1 	  u=U/(N+U) 1
2 2 	  u=L/U
2 3 	  u=L	  x	  U
2 4 L=	  u/U
2 5 	  u=L	  -‐	  U
2 6
2 0 L'Indice dei Prezzi al Consumo:
2 1 Non è un numero indice
2 2 E' l'unica misura esistente per rilevare il livello dei prezzi
2 3 Esprime il costo in € di un dato paniere di beni nel corso del tempo 1
2 4 E' fissato pari a 0 nel periodo scelto come base
2 5 E' solo disponibile con periodicità annuale
2 6
3 0 L’investimento	  in	  scorte	  è:
3 1 	  L’acquisto	  di	  nuovi	  impianti	  e	  macchinari
3 2 	  La	  differenza	  tra	  investimento	  non	  residenziale	  e	  investimento	  residenziale
3 3 	  Positivo	  quando	  la	  produzione	  è	  inferiore	  alle	  scorte
3 4 	  L’acquisto	  di	  nuove	  case	  o	  appartamenti	  da	  parte	  degli	  individui
3 5 	  La	  differenza	  tra	  beni	  prodotti	  e	  beni	  venduti	  in	  un	  dato	  anno 1
3 6
3 0 Sapendo	  che	  C=c0+c1Yd,	  cosa	  esprime	  il	  parametro	  c1	  ?
3 1 	  Esprime	  il	  consumo	  desiderato	  in	  corrispondenza	  di	  un	  reddito	  dsponibile	  nullo.
3 2 	  Esprime	  ciò	  che	  rimane	  del	  reddito	  percepito	  dopo	  aver	  ricevuto	  i	  trasferimenti	  del	  governo.
3 3 	  Esprime	  l’effetto	  sul	  consumo	  di	  un	  euro	  aggiuntivo	  di	  reddito	  disponibile. 1
3 4 	  Indica	  la	  politica	  fiscale	  del	  governo.
3 5 	  Indica	  la	  relazione	  tra	  produzione	  e	  domanda.
3 6
4 0 La	  domanda	  di	  moneta:
4 1 Aumenta	  se	  aumenta	  il	  tasso	  di	  interesse;
4 2 Aumenta	  proporzionalmente	  al	  reddito	  nominale; 1
4 3 Non	  dipende	  dal	  livello	  delle	  transazioni;
4 4 Non	  dipende	  dal	  tasso	  di	  interesse	  sui	  titoli;
4 5 Diminuisce	  proporzionalmente	  al	  crescere	  del	  reddito	  nominale.
4 6
4 0 Limiti	  della	  politica	  monetaria	  (P.M.)
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4 1 La	  P.M.	  e`	  solo	  efficace	  in	  presenza	  di	  trappola	  della	  liquidita`.

4 2
La	  P.M.	  non	  e`	  normalmente	  efficace	  se	  le	  banche	  utilizzano	  la	  liquidita`	  a	  loro	  disposizione	  per	  
operazioni	  strettamente	  finanziarie	  o	  speculative. 1

4 3 La	  P.M.	  e`	  sempre	  efficace

4 4
La	  P.M.	  diviene	  efficace	  se	  le	  aziende	  utilizzano	  il	  denaro	  a	  loro	  disposizione	  per	  tesaurizzarlo	  ed	  
evitano	  di	  investire	  o	  spendere	  di	  piu’	  in	  personale.

4 5
L’unico	  canale	  a	  disposizione	  di	  un	  autorita`	  monetaria	  per	  creare	  moneta	  e’	  tramite	  le	  banche	  
ordinarie.

4 6

5 0
Consideriamo	  il	  modello	  IS-‐LM.	  Il	  governo	  decide	  di	  ridurre	  il	  disavanzo	  di	  bilancio	  attraverso	  un	  
aumento	  delle	  imposte.	  Indicare	  l'affermazione	  errata.

5 1 	  Gli	  individui	  hanno	  meno	  reddito	  disponibile.
5 2 	  Il	  consumo	  diminuisce.
5 3 	  La	  produzione	  aumenta. 1
5 4 	  La	  curva	  LM	  non	  si	  sposta.
5 5 	  La	  curva	  IS	  si	  sposta	  verso	  sinistra.
5 6
5 0 L’investimento (indicare la risposta esatta):
5 1 	  è	  una	  variabile	  sempre	  costante
5 2 	  dipende	  positivamente	  sia	  dalla	  produzione	  che	  dal	  tasso	  d’interesse
5 3 	  dipende	  negativamente	  sia	  dalla	  produzione	  che	  dal	  tasso	  d’interesse
5 4 	  aumenta	  se	  aumenta	  la	  produzione 1
5 5 	  aumenta	  se	  aumenta	  il	  tasso	  d’interesse
5 6
6 0 E’ considerato disoccupato chi:
6 1 non	  lavora;
6 2 è	  stato	  licenziato;
6 3 non	  ha	  un	  lavoro	  ma	  nelle	  ultime	  quattro	  settimane	  è	  stato	  in	  cerca	  di	  impiego 1
6 4 vorrebbe	  lavorare	  al	  salario	  desiderato;
6 5 non	  lavora	  e	  non	  è	  in	  cerca	  di	  impiego
6 6

6 0
Con una forza lavoro pari a 128 milioni e un tasso naturale di disoccupazione pari al 
3,5% qual’è il livello naturale di occupazione corrispondente?

6 1 123,5	  milioni 1
6 2 125	  milioni
6 3 90	  milioni
6 4 125,3	  milioni
6 5 non	  è	  calcolabile	  con	  i	  dati	  a	  disposizione
6 6
7 0 Breve	  e	  medio	  periodo
7 1 Nel	  breve	  periodo	  un’espansione	  monetaria	  provoca	  un	  aumento	  della	  produzione

7 2
Una	  politica	  monetaria	  espansiva	  aiuta	  l’economia	  ad	  uscire	  da	  una	  recessione	  e	  a	  tornare	  più	  
velocemente	  al	  suo	  livello	  naturale

7 3 Nel	  breve	  periodo	  un’espansione	  monetaria	  provoca	  solamente	  un	  aumento	  della	  produzione 1

7 4
Secondo	  una	  visione	  neoclassica,	  nel	  medio	  periodo,	  l’aumento	  dello	  stock	  nominale	  di	  moneta	  	  non	  
ha	  effetti	  sulla	  produzione	  e	  sul	  tasso	  di	  interesse

7 5 Gli	  economisti	  neoclassici	  sono	  soliti	  affermare	  che	  nel	  medio	  -‐	  lungo	  periodo	  la	  Moneta	  è	  neutrale
7 6
7 0 Un	  aumento	  del	  prezzo	  del	  petrolio:
7 1 non	  modifica	  il	  tasso	  di	  disoccupazione	  naturale;
7 2 non	  ha	  conseguenze	  in	  quanto	  non	  figura	  nelle	  equazioni	  di	  offerta	  e	  domanda	  aggregata;
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7 3 nel	  breve	  periodo	  comporta	  una	  diminuzione	  del	  tasso	  di	  interesse;
7 4 nel	  lungo	  periodo	  comporta	  una	  diminuzione	  del	  livello	  dei	  prezzi;
7 5 nel	  lungo	  periodo	  comporta	  un	  aumento	  del	  tasso	  di	  interesse 1
7 6

8 0
La curva di Phillips sia rappresentata dalla seguente equazione:π_t-π_(t-1)=20-2u_t              
In questo caso il tasso di disoccupazione naturale o NAIRU sarà pari a :

8 1 20%
8 2 5%
8 3 18%
8 4 10% 1
8 5 12%
8 6
8 0 La	  curva	  tracciata	  da	  Phillips	  nel	  1958	  esprimeva:
8 1 	  una	  relazione	  positiva	  tra	  tasso	  di	  disoccupazione	  e	  tasso	  di	  inflazione;
8 2 	  una	  relazione	  positiva	  tra	  tasso	  di	  disoccupazione	  e	  tasso	  di	  interesse;
8 3 	  una	  relazione	  negativa	  tra	  disoccupazione	  e	  tasso	  di	  inflazione;
8 4 	  una	  relazione	  negativa	  tra	  tasso	  di	  disoccupazione	  e	  tasso	  di	  inflazione; 1
8 5 	  una	  relazione	  negativa	  tra	  livello	  naturale	  di	  occupazione	  e	  tasso	  di	  inflazione.
8 6
9 0 Il	  coefficiente	  β,	  presente	  nell’equazione	  che	  descrive	  la	  legge	  di	  Okun,	  è	  diverso	  da	  1	  non	  perché:
9 1 A	  causa	  dell’aumento	  del	  prodotto	  più	  lavoratori	  scoraggiati	  cercano	  lavoro
9 2 Alcuni	  lavoratori	  sono	  necessari	  a	  prescindere	  dal	  livello	  di	  produzione

9 3
In	  periodi	  di	  elevata	  domanda,	  molte	  imprese	  preferiscono	  assumere	  altri	  impiegati	  piuttosto	  che	  
chiedere	  lavoro	  straordinario	  ai	  propri	  dipendenti 1

9 4 Quando	  l’occupazione	  aumenta,	  non	  tutti	  i	  nuovi	  posti	  di	  lavoro	  sono	  occupati	  dai	  disoccupati

9 5
In	  periodi	  di	  crisi,	  molte	  imprese	  preferiscono	  	  mantenere	  occupati	  i	  propri	  dipendenti	  piuttosto	  che	  
licenziali

9 6

9 0
Nella	  relazione	  tra:	  tassi	  di	  crescita	  della	  produzione,della	  moneta	  e	  dell’inflazione	  espressa	  
dall’equazione	  gyt=gmt-‐πt	  è	  falso	  affermare	  che:

9 1
	  Se	  la	  crescita	  dello	  stock	  nominale	  di	  moneta	  è	  più	  grande	  dell’inflazione	  la	  crescita	  della	  produzione	  
è	  negativa; 1

9 2
	  Se	  la	  crescita	  dello	  stock	  nominale	  di	  moneta	  è	  più	  piccolo	  dell’inflazione	  la	  crescita	  della	  produzione	  
è	  negativa;

9 3 	  Data	  l’	  inflazione	  una	  politica	  monetaria	  espansiva	  fa	  crescere	  la	  produzione;
9 4 	  Data	  l’inflazione	  una	  politica	  monetaria	  restrittiva	  fa	  diminuire	  la	  produzione;

9 5
	  Il	  tasso	  di	  crescita	  della	  produzione	  dipende	  positivamente	  dal	  tasso	  di	  crescita	  dello	  stock	  nominale	  
di	  moneta.

9 6

10 0
Indicare	  quale	  delle	  seguenti	  affermazioni,	  riguardanti	  la	  crescita	  del	  reddito	  pro	  capite,	  risulta	  
ERRATA:

10 1 	  Dal	  1500	  al	  1700	  si	  registr˜	  una	  crescita	  positiva	  del	  reddito	  pro	  capite,	  seppur	  scarsa
10 2 	  Dalla	  fine	  dell'Impero	  Romano	  fino	  al	  1500	  la	  crescita	  del	  reddito	  pro	  capite	  risulta	  nulla
10 3 	  Durante	  la	  Rivoluzione	  Industriale	  ci	  furono	  tassi	  di	  crescita	  del	  reddito	  pro	  capite	  poco	  elevati
10 4 	  Il	  primato	  del	  reddito	  pro	  capite	  dal	  1870	  al	  2008	  spetta	  ai	  Paesi	  Bassi 1
10 5 	  La	  crescita	  del	  prodotto	  pro	  capite	  �è	  un	  fenomeno	  abbastanza	  recente
10 6
10 0 Indicare	  l’affermazione	  sbagliata:
10 1 un	  miglioramento	  della	  tecnologia	  sposta	  in	  alto	  la	  funzione	  di	  produzione
10 2 il	  miglioramento	  della	  tecnologia	  non	  fa	  diminuire	  il	  prodotto	  per	  occupato
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10 3
le	  fonti	  della	  crescita	  sono	  solo	  talvolta	  costituite	  dall’accumulazione	  di	  capitale	  e/o	  dal	  progresso	  
tecnologico 1

10 4 l’accumulazione	  di	  capitale	  da	  sola	  non	  può	  sostenere	  la	  crescita
10 5 un	  miglioramento	  della	  tecnologia	  provoca	  un	  aumento	  del	  prodotto	  per	  addetto
10 6

11 0 Indicare l’affermazione errata considerando che si è in un contesto di lungo periodo:
11 1 	  se	  l’investimento	  per	  addetto	  eccede	  il	  deprezzamento	  per	  addetto,	  il	  capitale	  per	  addetto	  aumenta;

11 2
	  dato	  il	  tasso	  di	  risparmio,	  il	  prodotto	  per	  addetto	  determina	  l’ammontare	  di	  risparmio	  per	  addetto	  e	  
l’investimento	  per	  addetto	  di	  quest’anno;

11 3
	  il	  tasso	  di	  risparmio	  non	  ha	  alcun	  effetto	  sul	  tasso	  di	  crescita	  di	  lungo	  periodo	  del	  prodotto	  per	  
addetto,	  che,	  in	  assenza	  di	  progresso	  tecnico,	  	  è	  pari	  a	  zero;

11 4 	  un	  aumento	  del	  tasso	  di	  risparmio	  porterà	  a	  una	  temporanea	  crescita	  maggiore;

11 5
	  l’investimento	  per	  addetto	  cresce	  all’aumentare	  del	  capitale	  per	  addetto	  ed	  aumenta	  in	  misura	  
proporzionale	  al	  capitale	  per	  addetto	  aumenta 1

11 6

11 0 Nel lungo periodo (trovare l’affermazione errata):

11 1
	  I	  paesi	  che	  risparmiano	  di	  più	  possono	  raggiungere	  maggiori	  livelli	  di	  prodotto	  per	  addetto	  in	  stato	  
stazionario

11 2
	  I	  paesi	  che	  spendono	  di	  più	  in	  istruzione	  possono	  raggiungere	  maggiori	  livelli	  di	  prodotto	  per	  addetto	  
in	  stato	  stazionario

11 3
	  Il	  prodotto	  per	  addetto	  dipende	  allo	  stesso	  modo	  dall’ammontare	  di	  capitale	  fisico	  e	  di	  capitale	  
umano	  presenti	  nell’economia

11 4
	  L’investimento	  in	  capitale	  fisico	  è	  chiaramente	  più	  importante	  di	  quello	  in	  istruzione	  nella	  
determinazione	  del	  livello	  di	  produzione 1

11 5
	  L’investimento	  in	  capitale	  fisico	  e	  in	  istruzione	  hanno	  più	  o	  meno	  lo	  stesso	  ruolo	  nella	  determinazione	  
della	  produzione

11 6

12 0 L’economia è su un sentiero di crescita bilanciata quando:
12 1 non	  viene	  svolta	  alcuna	  attività	  di	  ricerca	  e	  sviluppo;
12 2 il	  tenore	  di	  vita	  cresce	  illimitatamente;
12 3 la	  produzione,	  il	  capitale	  e	  il	  lavoro	  effettivo	  crescono	  allo	  stesso	  tasso; 1

12 4
il	  capitale	  per	  addetto	  e	  il	  prodotto	  per	  addetto	  crescono	  a	  un	  tasso	  pari	  al	  doppio	  del	  tasso	  di	  
progresso	  tecnologico;

12 5
il	  lavoro	  cresce	  a	  un	  tasso	  pari	  alla	  somma	  del	  tasso	  di	  incremento	  demografico	  e	  del	  tasso	  di	  
progresso	  tecnologico.

12 6

12 0 Se K/NA decresce, allora di conseguenza Y/NA:
12 1 	  si	  riduce	  più	  che	  proporzionalmente. 1
12 2 	  si	  riduce	  meno	  che	  proporzionalmente	  .
12 3 	  si	  riduce	  più	  del	  doppio.
12 4 	  resta	  costante.
12 5 	  non	  è	  collegato	  a	  K/NA.
12 6

13 0 Il lavoro poco qualificato:
13 1 	  ha	  una	  domanda	  crescente	  nel	  corso	  degli	  anni;
13 2 	  è	  minacciato	  da	  tecnologia	  e	  concorrenza	  internazionale; 1
13 3 	  è	  remunerato	  come	  il	  lavoro	  qualificato;
13 4 	  non	  subisce	  mai	  alcuna	  conseguenza	  nel	  caso	  un	  cui	  vari	  la	  domanda	  di	  lavoro	  qualificato;
13 5 oggi,	  in	  termini	  relativi,	  e`	  meglio	  remunerato	  di	  venti	  anni	  fa
13 6

13 0 Che cosa comporta un cambiamento strutturale per i lavoratori?
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13 1 non	  comporta	  nessun	  cambiamento.
13 2 un	  cambiamento	  di	  orario.

13 3
per	  i	  lavoratori	  che	  possiedono	  qualifiche	  più	  richieste	  può	  comportare	  disoccupazione	  e	  salari	  
inferiori.

13 4
per	  i	  lavoratori	  che	  possiedono	  qualifiche	  meno	  richieste	  può	  comportare	  disoccupazione	  e	  salari	  
inferiori. 1

13 5 un	  aumento	  del	  salario.
13 6

14 0 Indicare l’affermazione errata:
14 1 Il	  valore	  presente	  scontato	  di	  un	  euro	  l’anno	  prossimo	  è	  1/(1	  +	  i	  t	  )
14 2 Il	  valore	  presente	  scontato	  può	  essere	  chiamato	  valore	  attuale
14 3 Il	  valore	  presente	  scontato	  dipende	  negativamente	  dai	  tassi	  di	  interesse,	  presenti	  e	  futuri	  attesi

14 4
Il	  valore	  presente	  	  di	  una	  serie	  di	  pagamenti	  attesi	  scontati	  ad	  un	  tasso	  nullo	  è	  uguale	  alla	  somma	  dei	  
pagamenti	  attesi	  stessi

14 5
Il	  valore	  presente	  scontato	  non	  può	  essere	  calcolato	  se	  non	  abbiamo	  a	  disposizione	  il	  tasso	  di	  
interesse	  nominale	  e	  quello	  reale 1

14 6

14 0
Indichiamo con it (dove t è il pedice) il tasso di interesse nominale a un anno; si dica 
quanti euro vale oggi un euro l'anno prossimo. 

14 1 [1/(1+it)]	   1
14 2 (1+it)
14 3 1/	  i
14 4 1/[(1+it)(1+it)]
14 5 (1-‐it)
14 6

15 0
Il tasso di interesse costante che uguaglia il prezzo del titolo oggi al valore attuale dei 
pagamenti futuri è la definizione di:

15 1 rendimento	  fisso
15 2 arbitraggio
15 3 rendimento	  alla	  scadenza	  di	  un	  titolo	  a	  n	  anni 1
15 4 valore	  attuale	  di	  un	  titolo	  a	  n	  anni
15 5 prezzo	  reale	  di	  un’azione	  a	  n	  anni
15 6

15 0 Cosa si intende per rischio di insolvenza?
15 1 Il	  rischio	  di	  una	  diminuzione	  del	  tasso	  di	  interesse.
15 2 Il	  rischio	  di	  un	  cambiamento	  della	  condizione	  di	  arbitrggio.
15 3 Il	  rischio	  che	  l'emittente	  del	  titolo	  non	  rimborsi	  l'intero	  ammontare	  promesso	  dal	  titolo	  stesso. 1
15 4 Il	  rischio	  di	  una	  diminuzione	  	  del	  prezzo	  delle	  azioni.
15 5 Il	  rischio	  che	  il	  pagamento	  venga	  effettuato	  in	  ritardo.
15 6

16 0 Normalmente dC/d(Y-T) è:
16 1 	  =0
16 2 	  =1
16 3 	  =-‐1
16 4 	  >1
16 5 	  <1 1
16 6

16 0 Si indichi quale delle seguenti affermazioni riguardanti l’investimento è falsa:
16 1 	  l’investimento,	  così	  come	  il	  consumo,	  dipende	  anche	  dalle	  aspettative	  sul	  futuro

16 2
	  l’impresa	  deve	  calcolare	  il	  valore	  attuale	  dei	  profitti	  attesi	  derivanti	  	  dall’investimento	  e	  confrontarli	  
con	  i	  costi	  dell’investimento
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16 3
	  l’impresa	  deve	  stimare	  la	  durata	  della	  vita	  utile	  del	  bene	  in	  modo	  tale	  da	  poter	  determinare	  il	  tasso	  di	  
deprezzamento	  annuo

16 4 	  se	  il	  valore	  attuale	  dei	  profitti	  futuri	  è	  maggiore	  del	  costo	  dell’investimento,	  l’impresa	  investirà

16 5
normalmente	  	  quanto	  più	  elevato	  è	  il	  tasso	  d’interesse	  reale	  tanto	  maggiore	  sarà	  l’investimento,	  
perché	  i	  rendimenti	  sono	  più	  elevati 1

16 6

17 0
Considerando l’equazione della curva IS comprensiva della spesa privata aggregata, 
ossia: Y=A(Y,T,r)+G si può dire che (individuare la sola risposta corretta):

17 1 la	  spesa	  privata	  aggregata	  è	  una	  funzione	  crescente	  del	  reddito	  corrente. 1
17 2 la	  spesa	  privata	  aggregata	  è	  una	  funzione	  decrescente	  del	  reddito	  corrente.
17 3 la	  spesa	  privata	  aggregata	  è	  una	  funzione	  crescente	  delle	  imposte.
17 4 la	  spesa	  aggregata	  privata	  è	  una	  funzione	  crescente	  del	  tasso	  di	  interesse	  reale.
17 5 la	  spesa	  aggregata	  privata	  non	  è	  funzione	  del	  tasso	  di	  interesse	  reale
17 6

17 0 Data la curva IS con aspettative quale delle seguenti affermazioni è falsa:
17 1 -‐	  un	  aumento	  di	  Y	  genera	  un	  aumento	  di	  A
17 2 -‐	  un	  aumento	  di	  Y’e	  genera	  un	  aumento	  di	  A
17 3 -‐	  un	  aumento	  T	  genera	  una	  riduzione	  di	  A
17 4 -‐	  un	  aumento	  di	  r	  genera	  una	  riduzione	  di	  A
17 5 -‐	  un	  aumento	  di	  G	  genera	  un	  aumento	  di	  A 1
17 6

18 0 Il  TTIP:

18 1
Non	  e`	  uno	  dei	  vari	  trattati	  che	  gli	  USA	  stanno	  firmando	  con	  altre	  zone	  del	  pianeta	  e	  non	  c'entra	  nulla	  
con	  il	  TTP.

18 2
Nell'aprile	  2015	  le	  trattative	  erano	  in	  corso	  e	  la	  massima	  informazione	  era	  disponibile	  sul	  loro	  
andamento.

18 3
Potrebbe	  condurre	  al	  mutuo	  riconoscimento	  delle	  regolamentazioni	  USA	  ed	  UE,	  di	  fatto	  rendendo	  
prevalente	  la	  regolamentazione	  più	  favorevole	  alle	  multinazionali. 1

18 4

Non	  si	  e`	  mai	  parlato	  della	  possibilita`	  che	  possa	  includere	  una	  clausola	  che	  preveda	  un	  "Investor	  state	  
dispute	  settlement",	  cioe`	  una	  corte	  arbitrale	  privata	  dove	  i	  grossi	  investitori	  potrebbero	  anche	  fare	  
causa	  agli	  stati	  se	  qualche	  loro	  pezzo	  di	  legislazione	  andasse	  a	  ledere	  gli	  interessi	  di	  detti	  investitori.

18 5 E	  un	  organismo	  controllato	  dalla	  WTO	  o	  OMC.
18 6

18 0 La Posizione Netta sull'Estero (PNSE)

18 1
Un	  prospetto	  statistico	  che	  riporta	  le	  consistenze,	  	  ad	  una	  certa	  data,	  delle	  attività	  e	  passività	  
finanziarie	  verso	  il	  resto	  del	  mondo	  dei	  settori	  pubblico	  e	  privato,	  finanziario	  e	  non	  finanziario	  . 1

18 2
Un	  prospetto	  statistico	  che	  riporta	  le	  consistenze,	  	  ad	  una	  certa	  data,	  delle	  attività	  e	  passività	  
economiche	  verso	  il	  resto	  del	  mondo	  dei	  settori	  	  finanziario	  e	  non	  finanziario	  .

18 3 	  Il	  Giappone,	  avendo	  una	  grande	  debito	  pubblico	  ha	  una	  PNSE	  	  fortemente	  negativa.	  
18 4 Portogallo,	  Irlanda,	  Spagna	  e	  Grecia	  hanno	  PNSE	  fortemente	  positive.
18 5 nel	  2008-‐2009	  Il	  segno	  	  Francia	  e	  Regno	  unito	  avevano	  PNSE	  di	  segno	  opposto	  rispetto	  all'Italia.
18 6

18 0

Sapendo che il costo di un televisore prodotto  in Italia è pari a 500 euro , il costo di un 
televisore prodotto negli USA è pari a 550 dollari ed ipotizzando che il tasso di cambio 
nominale euro/dollaro = 1,4 , quanto sarà il valore del tasso di cambio reale per i 
televisori italiani?

18 1 	  1,34
18 2 	  1,72
18 3 	  0,79	  
18 4 	  1,27 1
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18 5 	  1,82
18 6

19 0 Quali delle seguenti affermazioni è errata:

19 1
	  un	  aumento	  dei	  prezzi	  dei	  beni	  nazionali	  rispetto	  a	  quelli	  esteri	  genera	  un	  incremento	  delle	  
importazioni

19 2 	  una	  riduzione	  del	  tasso	  di	  cambio	  reale	  genera	  un	  aumento	  delle	  esportazioni

19 3
un	  aumento	  delle	  esportazioni	  a	  parità	  di	  importazioni	  genera	  una	  riduzione	  del	  disavanzo	  di	  bilancia	  
dei	  pagamenti

19 4 	  un	  aumento	  del	  tasso	  di	  cambio	  reale	  genera	  un	  aumento	  delle	  importazioni
19 5 	  le	  importazioni	  al	  pari	  delle	  esportazioni	  dipendono	  negativamente	  dal	  tasso	  di	  cambio	  reale 1
19 6

19 0
Si indichi l’unica risposta ERRATA tra le seguenti in riferimento alle importazioni IM e 
alle esportazioni X

19 1 	  Un	  apprezzamento	  di	  ε	  comporta	  maggiori	  importazioni
19 2 	  Un	  apprezzamento	  di	  ε	  comporta	  minori	  esportazioni
19 3 	  Un	  apprezzamento	  di	  ε	  comporta	  maggiori	  esportazioni 1
19 4 	  Un	  deprezzamento	  di	  ε	  comporta	  minori	  importazioni

19 5
	  Nel	  breve	  periodo	  un	  apprezzamento	  di	  ε	  comporta	  	  che	  il	  valore	  totale	  delle	  importazioni	  possa	  
crescere

19 6

20 0 Che effetto ha un espansione fiscale in un sistema a cambi fissi?
20 1 La curva IS si sposta verso sinistra e la LM si sposta verso il basso
20 2 La curva IS non si sposta e neanche la LM
20 3 Anche la curva IS si sposta verso destra 1
20 4 La curva LM si sposta verso il basso e la IS non si muove
20 5 Solo la curva IS si sposta verso destra
20 6

20 0 Si	  individui	  la	  risposta	  errata.

20 1
In	  un	  sistema	  di	  tassi	  di	  cambio	  flessibili	  una	  politica	  monetaria	  restrittiva	  provoca	  una	  riduzione	  della	  
produzione	  e	  un	  apprezzamento

20 2
In	  un	  sistema	  di	  tassi	  di	  cambio	  flessibili	  una	  politica	  fiscale	  espansiva	  provoca	  un	  aumento	  della	  
produzione	  e	  un	  apprezzamento

20 3
In	  un	  sistema	  di	  tassi	  di	  cambio	  fissi	  e	  perfetta	  mobilità	  dei	  capitali	  la	  banca	  centrale	  rinuncia	  sempre	  
alla	  politica	  monetaria	  come	  strumento	  di	  politica	  economica

20 4
In	  un	  regime	  di	  tassi	  di	  cambio	  fissi	  la	  politica	  fiscale	  è	  più	  efficiente	  di	  quanto	  non	  lo	  sia	  in	  un	  regime	  
di	  tassi	  di	  cambio	  flessibili

20 5 In	  un	  regime	  di	  tassi	  di	  cambio	  flessibili	  la	  politica	  monetaria	  è	  normalmente	  accomodante. 1
20 6
21 0 Individuare	  la	  risposta	  corretta	  inerente	  il	  currency	  board.
21 1 E’	  una	  forma	  di	  limitazione	  nell’uso	  della	  politica	  fiscale
21 2 Con	  questo	  strumento	  la	  banca	  può	  	  talvolta	  ancora	  condurre	  operazioni	  di	  mercato	  aperto

21 3
La	  Banca	  Centrale	  è	  sempre	  disposta	  a	  cambiare	  la	  valuta	  estera	  in	  cambio	  di	  valuta	  locale	  al	  tasso	  di	  
cambio	  ufficiale 1

21 4 Consiste	  nell’uso	  del	  dollaro	  nelle	  transazioni	  interne	  del	  paese
21 5 Viene	  sostituita	  la	  valuta	  nazionale	  con	  una	  valuta	  estera.
21 6
21 0 Quale	  paese	  è	  stato	  protagonista	  del	  caso	  più	  famoso	  di	  “currency	  board”?
21 1 italia.
21 2 spagna.
21 3 argentina. 1
21 4 francia.
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21 5 norvegia.
21 6
23 0 Il debito pubblico in Italia
23 1 E` una antica tradizione: abbiamo sempre avuto un debito superiore al 50% del PIL
23 2 E' cresciuto principalmente negli ultimi quindici anni
23 3 E' cresciuto fortemente negli anni '80 1

23 4
La sua crescita non e` in alcun modo da porre in relazione con il divorzio Tesoro-Banca 
d'Italia

23 5 Sta crescendo a causa del trattato di Maastricht e dell'adozione dell'euro
23 6
23 0 LA RELAZIONE FRA DEBITO PUBBLICO E DISAVANZO PUBBLICO E:
23 1  la variazione del disavanzo di un anno è uguale al debito di quell’anno
23 2  la variazione del debito di un anno è uguale al disavanzo di quell’anno 1

23 3  la variazione dell’avanzo di un anno è uguale al debito di quell’anno
23 4  il debito è uguale al disavanzo
23 5  la variazione del disavanzo di un anno è uguale all’avanzo di quell’anno
23 6


