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Introduzione (breve ripasso)
La contabilità nazionale e la bilancia dei pagamenti sono strumenti
essenziali per l’analisi macroeconomica di economie aperte e
interdipendenti.
Contabilità nazionale
Registra tutte le voci di spesa che contribuiscono a determinare il reddito
e la produzione di un paese
Bilancia dei pagamenti
Registra le transazioni economiche di un paese verso l’estero dando un
primo quadro dell’intensità e qualità delle sue relazioni internazionali.
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LA CONTABILITA’ NAZIONALE IN UN’ECONOMIA APERTA

Consumo:
La porzione di PNL acquistata
dal settore privato per
soddisfare le proprie necessità
ed i propri desideri
Investimento:
La parte del PNL impiegata
per la produzione futura
Spesa pubblica:
Tutti i beni e servizi acquistati
dalle autorità locali, statali o
federali

L’identità di contabilità nazionale in
un’economia aperta è la somma tra spesa
nazionale ed estera in beni e servizi prodotti
dai fattori produttivi domestici:

Y = C + I + G + EX – IM
in cui:
– Y è il PNL
– C è il consumo
– I è l’investimento
– G è la spesa pubblica
– EX sono le esportazioni
– IM sono le importazioni
In un’economia chiusa, EX = IM = 0.
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IL CONTO CORRENTE E L’INDEBITAMENTO ESTERO

Saldo delle partire correnti (CA): CA = EX – IM

• CA > 0 avanzo di conto corrente;
• CA < 0 disavanzo di conto corrente
CA è uguale alla differenza tra il reddito nazionale e la spesa
degli operatori residenti:
Y – (C + I + G) = CA

• CA è pari alla produzione domestica meno la domanda
domestica di beni
• CA rappresenta l’eccesso di offerta di finanziamento domestico
• Conseguentemente: CA= variazione ricchezza estera netta.
6

Economia aperta vs Economia chiusa
Economia chiusa: il risparmio può aumentare solo se aumenta lo stock di
capitale disponibile
Economia aperta: è possibile acquisire ricchezza (prestiti) dall’estero
attraverso il legame esistente tra squilibrio del saldo di bilancia
commerciale e andamento dei flussi finanziari da e per l’estero

 In economia aperta, la spesa totale non è necessariamente pari alla
produzione aggregata di beni e servizi (diversamente da economia
chiusa);
 un’economia aperta può spendere più di quanto produce (grazie al
ricorso all’indebitamento estero), oppure spendere meno di quanto
produce (impiegando all’estero la produzione in eccesso);
Questa situazione di squilibrio è possibile solo per periodi limitati, nessun
paese può essere debitore o creditore con l’estero all’infinito.
Lo squilibrio nei conti con l’estero, di natura non temporanea, è sempre
da considerare una patologia del sistema.
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La Condizione di Equilibrio in
un’Economia Aperta

 Dimostrazione:
Y = C + I + G + (X − M)

Y − (C + I + G) = X − M
(Y – C – G ) – I = X− M

S – I =X−M
risparmio nazionale – investimento
(investimenti esteri netti)= CA
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La relazione fra partite correnti e risparmio nazionale

S – I = CA

oppure

I = S – CA

• I paesi possono finanziare l’investimento sia
risparmiando sia ricevendo fondi dall’estero, in
ammontare pari al disavanzo del conto corrente
• Se S < I, CA < 0 il disavanzo del conto corrente
implica un afflusso di capitali finanziari dall’estero o un
investimento estero netto negativo (caso USA)
• Se S > I, CA > 0 il surplus di conto corrente implica
un deflusso di capitali finanziari o un investimento
esteri netto positivo (caso Cina)
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Lo Squilibrio dei conti con l’Estero

SI X M
•
•

NB: il sistema economico consuma più di quanto produce. Situazione non
sostenibile se non beneficiando di prestiti concessi dai propri partner esteri
Risultato: Investimenti dall’estero capaci di compensare il deficit delle partite
correnti e diminuzione della “ricchezza estera netta” (differenza fra quanto gli
operatori nazionali prestano e ricevono a prestito dall’estero).

SI X M
•

•

NB: il sistema economico consuma meno di quanto produce. Possibile solo
finanziando il disavanzo delle partite correnti dei propri partner esteri tramite la
concessione di crediti all’estero.
Risultato: Aumento della “ricchezza estera netta”, tramite la concessione di
crediti, capaci di compensare il surplus delle partite correnti.
Le situazioni di squilibrio con l’estero (surplus e deficit) non possono
tuttavia protrarsi all’infinito
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Politica Monetaria

Politica Monetaria: Gestione della Moneta e del Credito
Obiettivi Politica Monetaria: Controllo dello stock di
Moneta in circolazione nel sistema economico
Autorità di Politica Monetaria: Istituzione specializzata
(più o meno indipendente dal Governo) che ha la
funzione di istituto di emissione della moneta e di
prestatore di ultima istanza per gli altri intermediari
finanziari
Effetti Politica Monetaria: Influenza diretta su numerose
variabili del sistema economico (tassi di interesse, tassi di
cambio, prezzi)
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Base Monetaria
BASE MONETARIA: Moneta ad alto potenziale, insieme
delle componenti monetarie direttamente disponibili da parte
delle autorità monetarie
Componente interna: insieme delle passività della BC nei
confronti degli altri operatori del sistema:
- Circolante (banconote, vaglia e assegni)
- Depositi Aziende di Credito e del Tesoro (detenuti
presso la BC)
Componente esterna
- Riserve ufficiali
STOCK COMPLESSIVO DI MONETA: Base Monetaria
+Passività Banche ordinarie (D=depositi bancari del pubblico).
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La Creazione di moneta
Canale Esterno: Interventi di acquisto e vendita di Riserve
Ufficiali sul mercato dei cambi
Canale Interno:

- Emissione di circolante
- “Manovra TUS” (tasso di rifinanziamento del sistema
creditizio). Con tale manovra la BC fa variare il costo del
credito intervenendo in senso restrittivo od espansivo sullo
stock di moneta in circolazione
- Operazioni di Mercato Aperto” Acquisto e vendita di Titoli sul
mercato in cambio di Moneta (canale principale)
- Manovra Riserva obbligatoria (Rob): modificazione della
percentuale di Dep. Az. Credito vincolati a scopo di riserva
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Relazione tra Bilancia Pagamenti e
Moneta in circolazione
Nel caso di un deficit di BP si avrà sul mercato dei cambi un eccesso di
domanda di divise estere rispetto all’offerta di divise estere:
• in cambi flessibili: deprezzamento del TC
• in cambi fissi, le autorità monetarie cederanno divise estere
in cambio di valuta nazionale. Ciò determina, parallelamente,
una riduzione della base monetaria nel paese (tramite il
canale esterno) con riduzione, tramite il moltiplicatore della
moneta, dell’offerta di moneta complessiva

Se le autorità di PE vogliono evitare la ripercussione sull’offerta
complessiva di moneta dovranno “compensare” la riduzione della
“componente esterna”, attraverso un incremento della “componente
interna” della base monetaria.
Tali operazioni di “compensazione” sono definite “politiche di
sterilizzazione” ed hanno lo scopo di “neutralizzare” l’effetto sull’offerta
complessiva di moneta in circolazione derivante dalle operazioni di
acquisto e vendita di divise estere sul mercato dei cambi.
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L’aggiustamento dello squilibrio estero

16

Gli approcci per l’aggiustamento automatico
della BdP
Approccio monetario: aggiustamento della BdP
tramite variazioni nei flussi internazionali di moneta
(variazione R)

 Approccio elasticità: aggiustamento della BdP tramite
variazioni nei prezzi/TC
 Approccio keynesiano: aggiustamento della BdP
tramite variazioni nel livello del reddito nazionale ed
estero
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APPROCCIO MONETARIO ALLA BdP
 BdP è vista come fenomeno essenzialmente monetario (squilibri=flussi
internazionali di R) e l’aggiustamento è automatico (Mundell, Johnson e Scuola di
Chicago)
Partendo da una situazione di equilibrio (DM=SM):
 un aumento della DM (es. aumento PIL) può essere soddisfatto (dato SM)
da un aumento della componente estera (F) della base monetaria (Aumento
Riserve);
 un aumento della SM (es. politica monetaria espansiva), dato DM, rifluisce
all’esterno del paese (comportando una riduzione di F ed un deficit di BdP);
Pertanto:
 DM>SM

↑ F (↑ Riserve)

Surplus BdP

 DM<SM

↓ F (↓ Riserve)

Deficit BdP

 In un sistema di cambi flessibili, gli squilibri di BP sono corretti da variazioni
automatiche del TC (senza flussi int.li di riserve):
Es. Deficit BP SM>DM
caso di surplus).

Deprezzamento TC ↑ Pm e SM si riduce (viceversa nel
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VARIAZIONI DEL TASSO DI CAMBIO
E BILANCIA COMMERCIALE
Il tasso di cambio viene calcolato dividendo il valore di una moneta rispetto
ad un’altra. Una variazione del tasso di cambio, a livello dei prezzi invariato,
influenza il saldo della BC.
Il tasso di cambio è definito “incerto per certo” se al numeratore del
rapporto c’è la valuta estera e al denominatore la valuta nazionale.


ΔTC>0 (incertoxcerto), un aumento del tc comporta una svalutazione
della valuta nazionale e quindi rende più convenienti i beni da esportare e
meno convenienti i beni da importare. La BC migliora (ΔBC>0)

 ΔTC<0 (incertoxcerto), una riduzione del tc rende meno convenienti i
beni da esportare e più convenienti i beni da importare. La BC peggiora
(ΔBC<0)
Attenzione!

Richiede variazione più che proporzionale delle Qx e QM
(viceversa, l’effetto della variazione TC sarebbe contrario)
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AGGIUSTAMENTO DELLA BILANCIA DEI PAGAMENTI
E TASSO DI CAMBIO (TC): IL RUOLO DELLE ELASTICITA’
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La Condizione delle Elasticita’ Critiche
(o Condizione di Marshall-Lerner)
 Fondamentale importanza: ipotesi su elasticità X ed M rispetto a
TC
 Intuitivo (vedi saldo BC):

BC  px qx  TCp m qm

 Le elasticità delle esportazioni e delle importazioni rispetto al tasso di
cambio possono essere definite come il rapporto fra la variazione
percentuale della quantità e la variazione percentuale del tasso di
cambio. In formula:

Qx / Qx
x 
TC / TC

Qm / Qm
m  
TC / TC
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LA CONDIZIONE MARSHALL-LERNER (2)
Più specificamente,

 ΔTC>0 (incertoxcerto) , ΔBC>0 solo se ΔQM<0 e ΔQX>0;
 ΔTC<0 (incertoxcerto), ΔBC<0 solo se ΔQM>0 e ΔQX<0.

Dalla formulazione delle elasticità è possibile ricavare i valori della variazione
percentuali delle quantità esportate ed importate rispetto alla variazione del
tasso di cambio:

Qx
TC
 x
Qx
TC

Qm
TC
  m 
Qm
TC

E’ intuitivo che la condizione sarà verificata solo se

x  1

{  1
m
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LA CONDIZIONE DI MARSHALL-LERNER (3)
Partendo da una situazione iniziale di equilibrio, condizione necessaria e
sufficiente affinché ΔTC sia efficace per riequilibrio commerciale è che la
somma delle elasticità delle esportazioni ed importazioni rispetto al tasso di
cambio sia maggiore dell’unità. In formula:
Condizione delle “Elasticità critiche”
o Marshall-Lerner

 x m  1

ATTENZIONE! Importante l’effetto congiunto. Nel caso in cui una delle due
domande non reagisse più che proporzionalmente alla variazione del tasso di
cambio, tutto l’onere del riaggiustamento del saldo della bilancia commerciale
ricadrebbe sull’altra.
- se ( x + m =1), il saldo della bilancia commerciale, ceteris paribus, resterebbe
invariato;
- se ( x + m<1), il saldo della bilancia commerciale, ceteris paribus, registrerebbe un
peggioramento in luogo del previsto miglioramento (e viceversa).
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LA CONDIZIONE DI ML : UN ESEMPIO NUMERICO
 pq

BC  TCpm qm  x x  x  m  1
 TCpm qm

ESEMPIO: TC=1; Px=Pm=100; qx=qm=1.000. ΔTC=10%
 100 *1000

BC  0,10(100 *1000)
 x  m  1
 100 *1000


a)

 x  0,6  m  0,7

BC  10 .000 0,6  0,7  1  10 .000 * 0,3  3.000
b

 x  0,1  m  0,7
BC  10 .000 0,1  0,7  1  10 .000 * 0,2  2.000
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Le ipotesi diValidità della Condizione di Marshall-Lerner (1)
1. La BC deve essere in una situazione iniziale di equilibrio. Condizione non
sufficiente se BC in deficit (caso + comune!);
px qx
 x  m  1
Non necessaria se BC in surplus
TCpm qm
2. Analisi di “equilibrio parziale“: la cond. ML deve essere molto> 1. Le
variazioni delle esportazioni e delle importazioni, indotte dalla variazione TC
hanno effetti anche sul reddito, e quindi sui consumi ed ancora sulle M (Analisi
Elasticità totali?)
3. Offerta infinitamente elastica: sia le imprese nazionali che quelle estere
devono essere in condizione di (o disposte a) produrre qualsiasi quantità
aggiuntiva richiesta (o di ridurre la produzione a fronte di una riduzione della
domanda) a prezzi invariati

4. ipotesi prezzi invariati: in realtà, una politica di svalutazione del tasso di
cambio influenza, indirettamente, anche le “ragioni di scambio” del paese
considerato (aumento prezzi all’import espressi in valuta nazionale). Ciò tende ad
avviare un processo inflativo interno che potrebbe ridurre o, addirittura,
annullare gli effetti positivi sulle esportazioni derivanti dalla manovra del cambio
(caso estremo “dutch desease”=autosufficienza-surplus-apprezzamento-perdita
25
competitività)

LE IPOTESI DI VALIDITA’ DELLA LA CONDIZIONE DI MARSHALLLERNER (2)

5. “Effetto J”: con svalutazione TC, BC tende immediatamente a
peggiorare per poi migliorare, secondo modalità e tempi che
divergono da paese, a causa acquisti/vendite differite (prevale
inizialmente effetto ΔTC e poi effetto ΔQ) e/o sunk costs (no
effetti se ΔTC temporanea)

5. “Pass-through”: Tendenza imprese EXP ad assorbire ΔTC per
stabilità P ed evitare perdita “quote di mercato”. Pass-through
completo (prezzi risentono proporzionalmente delle ΔTC; Passthrough nullo (prezzi non risentono delle ΔTC)
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CONDIZIONE DI MARSHALL-LERNER
E STABILITA’ MERCATO DEI CAMBI

 Dalle curve di D-S IMP
Curva di Domanda di divise
estere;
 Dalle curve di D-S EXP
Curva di Offerta di divise
estere
 Efficacia TC dipende strettamente da elasticità D-S divise estere
che dipendono strettamente da elasticità D-S EXP e IMP (ossia da
condizione di ML!)
 NB 1. Condizione di ML ci dà anche informazioni sulle
condizioni di stabilità del mercato dei cambi
 NB 2. Se la Condizione di ML è verificata, essa assicura la
stabilità del mercato dei cambi.
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Le opzioni di intervento della Banca
Centrale
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TC E MERCATO DEI CAMBI: Interventi della BC
Ipotesi: contrazione X (traslazione SS in S’S’)

D$>S$=Q1Q5.

1° intervento - in cambi fissi, la BC deve intervenire fornendo le divise
estere richieste, nella quantità pari a Q1Q5 riportando l’equilibrio in E
S’

TC
D

Tc2
Tc1
TCe

.

M
S’

.
. .
E2

L

E1

S

.

E

D

S’’
0

S’’

S
Q1

Q2 Q3 Q4

Q5

Q$
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TC E MERCATO DEI CAMBI: Interventi della BC
Ipotesi: contrazione X (traslazione SS in S’S’)

D$>S$=Q1Q5.

2° intervento - in cambi flessibili è il mercato a determinare il nuovo tasso
di cambio (TC2). La valuta nazionale si svaluta (le X aumentano e le M si
riducano) e non vi sono perdite di riserve ufficiali
S’

TC
D

Tc2
Tc1
TCe

.

M
S’

.
. .
E2

L

E1

S

.

E

D

S’’
0

S’’

S
Q1

Q2 Q3 Q4

Q5

Q$
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TC E MERCATO DEI CAMBI: Interventi della BC
Ipotesi: contrazione X (traslazione SS in S’S’)

D$>S$=Q1Q5.

2° intervento - in cambi amministrati le autorità monetarie “pilotano” la
valuta verso il livello di cambio desiderato, lasciando che il cambio si deprezzi
parzialmente (da Tce aTc1) e cedendo divise estere (Q2Q4). Nuovo equilibrio
in E1.
S’

TC
D

Tc2
Tc1
TCe

.

M
S’

.
. .
E2

L

E1

S

.

E

D

S’’
0

S’’

S
Q1

Q2 Q3 Q4

Q5

Q$
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IL DIBATTITO CAMBI FISSI E CAMBI FLESSIBILI

Principali Argomenti a favore dei Cambi Flessibili:

 Maggiore facilità nel conseguire l’equilibrio interno ed
esterno per la maggiore autonomia nella gestione della politica
monetaria
 Maggiore simmetria nei rapporti internazionali (scompaiono
i rapporti di forza tipici degli accordi di cambio fissi, così come
avvenuto con il dollaro)
 Tassi di cambio come stabilizzatori automatici (e più
graduali) dell’economia. L’economia è più difesa dalla inflazione
importata dall’esterno
 Maggiore efficienza nel processo di allocazione delle risorse
(i prezzi dei beni interni sono definiti sulla base dei valori
espressi dai tassi di cambio)
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IL DIBATTITO CAMBI FISSI E CAMBI FLESSIBILI

Principali Argomenti a favore dei Cambi Fissi:
 Effetto Disciplina (argomento dell’ancora, il paese deve tenere sotto controllo
la dinamica dei prezzi interni): corollario alla perdita di gradi di libertà nella
gestione della politica economica

 Instabilità dei mercati valutari e pericolo di speculazioni destabilizzanti (le
aspettative negative degli operatori possono portare a fluttuazioni indesiderate del
tasso di cambio)
 Aumento dei costi di transazione, per l’incertezza dei cambi futuri, relativi al
commercio internazionale e agli investimenti internazionali
 Politiche economiche scoordinate (pratiche valutarie competitive)
 L’illusione di una maggiore autonomia (in realtà le fluttuazioni dei TC hanno
effetti macroeconomici così intensi da giustificare comunque interventi rilevanti
da parte delle Banche centrali sul mercato dei cambi).

Chi ha ragione ?: non ci sono sufficienti evidenze empiriche a sostegno di
un regime dei cambi rispetto all’altro. Molto dipende dalle condizioni
macroeconomiche complessive che accompagnano i diversi regimi di
cambio.
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IL DIBATTITO CAMBI FISSI E CAMBI FLESSIBILI

Principali Argomenti a favore dei Cambi Amministrati
Nel regime a “cambi amministrati” le autorità monetarie conservano
maggiori gradi di libertà rispetto ai due casi estremi, cambi flessibili
puro e cambi fissi, ponendosi obiettivi intermedi di difesa del tasso di
cambio e di mantenimento delle riserve valutarie.
Nella pratica la scelta del regime di cambio non è dicotomica e la
maggioranza dei paesi tende a scegliere opzioni miste.
Agli inizi degli anni novanta, ad esempio, solo il 16% dei paesi adottava
regimi fissi ed il 23% regimi flessibili, mentre ben il 61% dei paesi
adottava regimi di cambio intermedi.
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A partire dalla seconda metà degli anni ’90 prevale la tesi della c.d. two
corners solution fondata sulla presunta inefficacia delle soluzioni
intermedie per la mancanza di trasparenza e semplicità nelle regole
stabilite dai questi regimi con la conseguenza di generare incertezza
negli operatori e favorire attacchi speculativi.
Questa soluzione è stata applicata soprattutto dai paesi emergenti
durante le crisi finanziarie della fine degli anni ‘90:
- i paesi con un regime di cambio intermedio sono scesi dal 61% del
1991 al 34% del 1999;
- i paesi con regime di cambio fisso sono aumentati dal 16% al 24% - i
paesi con regimi di cambio flessibili sono passati dal 23% al 42%.
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I Principali Regimi di Cambio
Frankel (2012) classifica le opzioni possibili nelle seguenti tre categorie
principali:
- regimi flessibili (fluttuazione libera e fluttuazione controllata)
- regimi intermedi (Target Zone, Basket Peg, Crawling Peg, Other Conventional
Fixed Peg Arrangement)
- regimi fissi (Currency Board; Dollarizzazione; Unione Monetaria).
Attualmente circa 70 paesi adottano regimi di cambio intermedi.
Il Target zone prevede l’intervento delle autorità monetarie se il cambio si
avvicina ai limiti estremi della banda (è il caso dello SME, oggi SME2).
Il Basket peg prevede la fissazione del tasso di cambio ad un valore di
riferimento, calcolato in base ad un paniere di valute
Il Crawling peg prevede che il tasso di cambio, oltre ad essere ancorato ad
una valuta o ad un paniere di valute, sia soggetto anche ad un’oscillazione
massima consentita (è questo il caso del renminbi cinese).
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Forme estreme di parità fisse sono le unioni monetarie, le quali prevedono
tassi di cambio fissi e la condivisione della politica monetaria tra i vari
soggetti aderenti, nonché la c.d. “dollarizzazione”, ossia l’adozione da
parte del paese in questione di una valuta estera, normalmente il dollaro
USA, quale valuta domestica ufficiale, con la conseguenza di cedere
totalmente il controllo della propria politica monetaria.
Fattispecie di dollarizzazione sono state adottate in Ecuador, El Salvador,
Panama e, nel caso dell’euro, da San Marino.
Una forma meno estrema di parità fissa è il c.d. Currency board (o
“istituzionalizzazione”) dove la politica monetaria viene vincolata, a
seguito di provvedimento legislativo, a quella del paese estero con cui il
tasso è fissato, al fine di mantenere la parità prestabilita del tasso di
cambio.
Esempi in tal senso sono Hong Kong, i paesi appartenenti alla Eastern
Caribbean Currency Union e l’Argentina durante gli anni novanta (19922001).
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La scelta ottima di regime di cambio non può essere decisa a
priori. Essa viene a dipendere da una serie di caratteristiche del
paese in questione come:
- la dimensione economica e l’apertura commerciale;
- il grado di sviluppo delle relazioni commerciali e finanziarie
con i principali attori globali;
- il livello di simmetria degli shock tra paesi;
- la mobilità domestica e internazionale del lavoro;
- la volontà di cedere la sovranità sulla politica monetaria
- il livello di sviluppo dei mercati finanziari
Spesso i paesi dichiarano uno specifico regime di cambio (de
jure) ma nella pratica (de facto) si comportano diversamente
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Il Modello Mundell-Flaming
Questo modello ci permette di analizzare gli effetti della politica
economica nel breve periodo in un’economia aperta
Il modello Mundell-Fleming analizza le condizioni di equilibrio
simultaneo, interno ed esterno, del sistema economico, prendendo in
considerazione le curve IS, LM ed FE che descrivono le varie
combinazioni di tasso di interesse e del reddito in corrispondenza
delle quali sono in equilibrio:
-il settore reale, il c.d. mercato dei beni, assicurato dall’uguaglianza
fra risparmio ed investimento;
- il settore monetario, ossia il mercato della moneta, assicurato
dall’uguaglianza fra domanda ed offerta di moneta;
- il settore esterno assicurato dall’equilibrio della bilancia dei
pagamenti frutto dell’equilibrio complessivo delle partite correnti e
del saldo dei movimenti di capitale.
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Equilibrio economico generale
i
LM

ie

FE

.

E

IS
0

Ye

Y

Il punto E è la soluzione del sistema. Esprime l’unica
combinazione di i ed Y (i* e Y*) in grado di porre in
equilibrio simultaneamente tutti e tre i mercati (reale,
monetario ed estero).
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Il Modello Mundell-Flaming
Politica monetaria: la variazione dell’offerta di moneta complessiva
genera una traslazione della LM (verso destra se espansiva, verso
sinistra se restrittiva)
Politica fiscale : l’intervento sulla spesa pubblica o sul livello di
tassazione genera, attraverso il meccanismo del moltiplicatore, una
variazione del reddito ed uno spostamento della curva IS (verso destra
se espansiva, verso sinistra se restrittiva)
ATTENZIONE! E’ importante conoscere il regime di cambio:
In cambi fissi : il rapporto tra una moneta e l’altra è fissato in modo
ufficiale e duraturo. Le autorità sono vincolate nelle loro azioni
dall’impegno di mantenere il tasso di cambio fisso

In cambi flessibili: non esiste una dichiarazione ufficiale del tasso di
cambio, il cui valore è determinato sul mercato. La variazione del tasso
di cambio, se sono verificate le condizioni delle elasticità, assicura in
modo automatico l’equilibrio della bilancia dei pagamenti.
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Gli effetti della politica fiscale
Ipotizziamo di trovarci in una situazione iniziale in cui il reddito di
equilibrio non sia un reddito di piena occupazione (punto E in cui le tre
rette che identificano l’equilibrio nei tre mercati si intersecano).
Ricordiamo:
- che l’elasticità dei movimenti di capitale al variare del tasso di
interesse è elevata e che conseguentemente la FE è poco inclinata (e
quindi meno inclinata della LM).
Quindi un aumento della spesa pubblica che provoca in prima istanza
una aumento della domanda deve essere accompagnato da un
aumento della produzione per assicurare l’equilibrio.
Le autorità per favorire il raggiungimento dell’equilibrio interno adottano
una politica fiscale espansiva che genera, attraverso il meccanismo del
moltiplicatore, un aumento del reddito ed una traslazione verso destra
della scheda IS in IS1. Con un nuovo punto di equilibrio del settore reale
e monetario in E1.
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Teoria neoclassica
LM è verticale (la domanda di moneta, è determinata solo da fini
transattivi)
La politica fiscale è inefficace
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Con una LM verticale, che illustra il caso in cui la domanda di moneta
sia effettuata a scopo transattivo ed in cui la sensibilità di tale domanda
alle variazioni del tasso di interesse sia nulla, una politica fiscale
espansiva provoca semplicemente un aumento del tasso di interesse,
senza avere effetti sul reddito (Ye).
In tale punto si avrà un aumento del tasso di interesse rispetto
all’iniziale punto di equilibrio E. Tale aumento del reddito comporta un
aumento della domanda di moneta transattiva che, ad offerta di moneta
costante, genererà una pressione al rialzo del tasso di interesse
necessario a far diminuire la domanda di moneta a fini speculativi e
mantenere l’equilibrio del settore monetario.
Ciò genera una diminuzione del livello degli Investimenti privati (nei
confronti dei quali si scatena la concorrenza di quelli pubblici) e
conseguentemente, sempre attraverso il meccanismo del moltiplicatore,
una riduzione del livello del reddito che ne controbilancerebbe, in tutto
od in parte, l’iniziale incremento (tale fenomeno è noto in economia
come effetto spiazzamento).
Rimane il fatto che nel nuovo punto di equilibrio E1, la BP si trova in
surplus in quanto l’elevato tasso di interesse attrae capitali dall’estero.
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Teoria Keynesiana
LM è orizzontale (la domanda di moneta, è determinata solo da
fini speculativi)
La politica fiscale è molto efficace
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Sintesi Hicksiana
LM è inclinata positivamente
La politica fiscale espansiva determina una traslazione della IS a
destra e quindi aumento del reddito in Y1 e un aumento del tasso di
interesse in i1
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Gli effetti della Politica Fiscale e inclinazione FE
i

i

Surplus BP
LM
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Deficit BP
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FE meno inclinata di LM
Elevata “sensibilità” mov. K
Il punto E1 si trova a destra
sopra la retta FE: surplus BP
generato da
forte afflusso di capitali

0

LM

E1

Ye

Y1

IS1
Y

FE più inclinata di LM
Scarsa “sensibilità” mov. K
Il punto E1 si trova sotto la FE:
deficit BP provocato da forte
incremento delle M
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Gli effetti della Politica Fiscale e Regime di cambio
La politica fiscale più efficace in cambi fissi
Surplus BP
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Cambi fissi
In E1Surplus BP: aumenta la componente est. della Base Mon.,
aumenta offerta di moneta, la LM si sposta in basso in LM1.
Assenza di interventi di sterilizzazione, nuovo equilibrio in E2.

0

IS2

YeY2 Y1

Y

Cambi flessibili
Forte afflusso di capitali perché +i1,
apprezzamento valuta nazionale, riduzione delle
X, del Y, la FE trasla in alto in FE1, la IS1 in basso
in IS2, nuovo equilibrio in E2
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Gli effetti della Politica Monetaria e Regime di cambio
La politica monetaria inefficace in cambi fissi, efficace in cambi fless.
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Cambi fissi

FE LM1
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Y

Deficit
BP

La politica monetaria espansiva sposta la LM in basso in LM1.
La BP in forte deficit per aumento imp. e fuga capitali. Per
mantenere E1, le autorità devono adottare politiche di
sterilizzazione (ricreare con canali interni la BM distrutta),
altrimenti la LM torna indietro. La PM è inefficace
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IS1

IS
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Cambi flessibili
Il deficit di Bp viene eliminato dalla svalutazione
del cambio e dal conseguente aumento delle X,
la FE si sposta verso destra in FE1. Con aumento
del Y si sposta anche la IS a destra in IS1, nuovo
equilibrio in E1. La PM è efficace
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Gli effetti della politica di svalutazione del tasso di cambio
i
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Partendo da equilibrio E non di piena occupazione, la svalutazione provoca: un
aumento delle X con spostamento della FE in FE1; aumenta il Y, la IS si sposta
a desta in IS1.
Se Y aumenta a parità di offerta di moneta, aumenta il tasso di interesse con
maggiore afflusso di K (surplus della BP)
In assenza di politiche di sterilizzazione, aumenta la quantità di moneta e la LM si
sposta in LM1, nuovo equilibrio in E1. La svalutazione del cambio ha contribuito a
far crescere il reddito.
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Conclusioni
• PF e PM non possono essere considerati strumenti equivalenti.
Ogni strumento deve essere utilizzato in relazione all’impatto
relativo esercitato sui singoli obiettivi, in funzione del regime di
cambio vigente (mix di politiche; problema dell’assegnazione)
• Lo squilibrio di BP permane se le autorità impediscono ai
meccanismi automatici di aggiustamento di operare (sia in deficit
che in surplus)
• La PF è efficace in cambi fissi, meno in cambi flessibili

• La PM è efficace in cambi flessibili, ma non in cambi fissi
•. In particolare, in regime di cambi fissi, nel caso di perfetta
mobilità dei movimenti di capitale, la Banca Centrale non può
adottare una politica monetaria indipendente.
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• Centralità attribuita ai movimenti di capitale nella correzione degli
squilibri di bilancia dei pagamenti:
 K non si spostano soltanto in funzione del differenziale dei tassi
di interesse: gli operatori finanziari controllano anche l’andamento
di altre variabili quali il livello del reddito, la solidità economica del
paese, l’affidabilità ecc;

 afflussi continui di k, per compensare ad esempio deficit
strutturale delle partite correnti, non sono sostenibili nel lungo
periodo (esplosione servizio del debito).
• Ipotesi assunte (elevata mobilità dei k e validità della condizione di
Marshall-Lerner);
• Ipotesi di breve periodo (prezzi dati ed aspettative date);

• Modello basato su una concezione del funzionamento del sistema
economico di tipo deterministico.
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Politica monetaria e tasso di cambio
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POLITICA MONETARIA ED EQUILIBRIO ESTERNO

 La politica monetaria produce effetti sul settore estero
attraverso il tasso di cambio

 Anche in questo caso si possono distinguere effetti di
breve e lungo periodo
 Per poter analizzare tali effetti occorre introdurre alcune
nozioni circa il tasso di cambio, il mercato dei cambi e la
relazione con il mercato monetario
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Determinazione TC: Ipotesi di Breve periodo

 Livello dei prezzi è dato
I salari e i prezzi non si adeguano alla variazione dell’offerta
di moneta e della produzione
 Aspettative date
Gli agenti economici che operano sui mercati finanziari
formulano previsioni sul tasso di cambio atteso che non si
modificano nel tempo

55

TASSI DI CAMBIO DI EQUILIBRIO DI BREVE PERIODO

Il TC equilibrio di bp è quello che rende gli operatori soddisfatti di
detenere in portafoglio l’offerta esistente di titoli, denominati in tutte le
valute.
Analisi del meccanismo attraverso il quale vengono a determinarsi i tassi
di cambio di equilibrio ed il legame esistente tra:
 Mercato monetario di un paese
 Rendimento delle attività finanziarie
 Tasso di cambio
L’analisi verrà condotta con riferimento al breve periodo in cui prezzi ed
aspettative sui tassi di cambio sono dati (“approccio di portafoglio” in cui
il tasso di cambio di equilibrio è determinato da ciò che accade nei
mercati finanziari)
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Equilibrio del mercato dei cambi
 A parità di rischio, gli operatori preferiscono detenere in portafoglio
attività finanziarie che forniscono i più alti tassi di rendimento attesi.

 Per confrontare i rendimenti fra attività nazionali ed estere gli operatori
devono tener conto sia dei tassi di interesse che del tasso di cambio.
 Il trasferimento di fondi all’estero per trarre vantaggio dei maggiori
rendimenti comporta un rischio di cambio legato:
 alla conversione della valuta nazionale in valuta estera per effettuare
l’investimento;

 alla riconversione della valuta estera in valuta nazionale alla data di
scadenza
 Il mercato dei cambi è in equilibrio quando i rendimenti attesi sui titoli
denominati in tutte le valute sono uguali, ossia i titoli offrono lo stesso
rendimento valutato in termini omogenei.
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ARBITRAGGIO SCOPERTO SUI TASSI DI INTERESSE O
CONDIZIONE DI PARITÀ SCOPERTA
Ai fini dell’equilibrio del mercato dei cambi è rilevante, non solo il livello dei tassi
di interesse sulle diverse piazze internazionali, ma i rendimenti attesi sui titoli
espressi in valuta comune. Le operazioni di arbitraggio si tassi di interesse
consistono nello spostare fondi tra mercati finanziari per guadagnare sulle
differenze sui rendimenti attesi dei titoli (nazionali ed esteri)

“Condizione di parità scoperta dei tassi di interesse”:

nel caso semplificato di due sole valute, può essere espressa come segue

TC € / $  TC€ / $
e

i€  i$ 

TC€ / $
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UN ESEMPIO NUMERICO
Supponiamo: i€=10% e i$=5% ma TC €/$ “incerto x certo”=0,80 e TCe=0,90
Re€=10%

0,90  0,80
* 100  12 ,5%
pari alla somma algebrica fra i$ 5% +
0,80
Gli operatori troveranno conveniente investire in attività denominate in $. Si
determinano 2 effetti:
Re$=17,5%

• sul TC: ↑S€ (aumenta offerta € per acquistare i $ necessari all’investimento)
↑TC€/$ (€ si deprezza) e a parità di tasso di cambio atteso €/$ il rendimento
dei titoli in $ diventa meno conveniente (R$↓) a causa del minor
deprezzamento atteso futuro;
• sul Tasso interesse: la concorrenza che si sviluppa tra gli operatori per i titoli
in $ provocherà una pressione al rialzo del prezzo corrente delle attività in $ ed
una conseguente progressiva riduzione del loro tasso di rendimento (riduzione
i$).
Queste due forze faranno sì che il mercato valutario torni in equilibrio!
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DETERMINAZIONE DEI TASSI DI CAMBIO DI
EQUILIBRIO NEL BREVE PERIODO
Dalla condizione di parità scoperta dei tassi di interesse (vedi ipotesi
validità) si ricava il tasso di cambio di equilibrio di breve periodo

TC € / $  TC€ / $
e

i€  i$ 

TC€ / $

e
€/$

TC
TC€ / $ 
(1  i€  i$ )

E’ evidente l’esistenza di una relazione inversa tra tasso di cambio
corrente di equilibrio e tasso di interesse delle attività domestiche (nel
nostro esempio i€), dato il tasso di cambio futuro atteso ed il tasso di
interesse delle attività estere (nel nostro esempio i$).
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DETERMINAZIONE DEI TASSI DI CAMBIO DI EQUILIBRIO
NEL BREVE PERIODO
Se TC si trova ore inTC1€/$, l’euro risulterebbe deprezzato rispetto al suo valore di equilibrio ed
il rendimento delle attività denominate in dollari espresse in euro sarebbe minore del rendimento
delle attività denominate in euro (punto A). Ciò provocherebbe un incremento della domanda di
euro ed una parallela offerta di dollari, fino a che l’apprezzamento corrente dell’euro nei confronti
del dollaro non riporti il mercato in equilibrio
TC€/$

TC1€/$

TC*€/$

.

L’equilibrio è nel punto E, cui corrisponde la
“condizione di parità dei tassi di interesse” con TC* €/$

A

.

E

.

B

TC2€/$
0

La retta verticale esprime il livello dato del tasso
di interesse delle attività in euro

i€*

TC€e / $  TC€ / $
i$ 
TC€ / $

i

rendimento atteso
in euro delle attività
denominate
in
dollari

tassi di rendimento attesi
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LEGAME FRA POLITICA MONETARIA E TASSO DI CAMBIO
DI EQUILIBRIO NEL B.P.
TC

€/$

TC2

€/$

2

i€

1

i€

D

Il TC dipende, nel breve periodo, dalla
variazione del tasso di interesse.
La
politica
monetaria
ha
importanti
implicazioni sull’equilibrio esterno tramite il
legame fra la variazione dello stock di Moneta
ed il TC
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