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1
Difficile

Il teorema dell’equivalenza ricardiana è condiviso dagli 
economisti:

A keynesiani

B classici

C neoricardiani

marxianiD

2
Medio

Un aumento del reddito prodotto sposta la curva del 
saldo in pareggio della bilancia commerciale verso il 
basso perché:

A i tassi di cambio reali corrente e futuro aumentano

B il tasso di cambio reale corrente aumenta e quello futuro 
diminuisce

C i tassi di cambio reali corrente e futuro diminuiscono

il tasso di cambio reale corrente diminuisce e quello 
futuro aumenta

D

3
Medio

Il sistema bancario nel suo complesso può erogare 
crediti:

A per una cifra multipla rispetto alle sue riserve in eccesso

B fino ad un tetto minimo stabilito dalla legge

C per una cifra al massimo equivalente alle sue riserve in 
eccesso
senza limitiD

4
Medio

Se il consumatore ha preferenze omotetiche, le curve 
reddito consumo sono:

A convesse

B concave

C rette

esponenzialiD

5
Difficile

In che anno è stata istituita la Cassa di Compensazione e 
Garanzia?

A Nel 1990

B Nel 1992

C Nel 1994

Nel 1993D

6
Medio

Un aumento dell’offerta di lavoro sposta la curva di 
offerta aggregata:

A di nulla

B verso destra

C verso sinistra

verso l’altoD

7
Difficile

Convenzionalmente, si parla di iperinflazione quando il 
tasso d’inflazione annuo raggiunge il:

A 10%

B 50%

C 1000%

100%D

8
Difficile

Le politiche settoriali si attuano con:

A incentivi finanziari ed interventi diretti dello stato

B incentivi finanziari ed incentivi al lavoro

C incentivi finanziari, incentivi fiscali, incentivi al lavoro, 
interventi diretti dello Stato
incentivi finanziari, incentivi fiscali, incentivi al lavoro, 
interventi diretti dello Stato, interventi amministrativi

D

9
Difficile

Un minore ingresso delle donne sul mercato del lavoro 
sposta verso sinistra la retta di pieno impiego perché:

A si abbassa il livello del prodotto di pieno impiego

B si abbassa la produttività del lavoro

C si abbassano le produttività del capitale e del lavoro

si abbassa la produttività del capitaleD

10
Difficile

Un aumento del prodotto atteso sposta la curva IS:

A verso l’alto

B di nulla

C verso sinistra

verso il bassoD

11
Difficile

Chi svolge il servizio di gestione accentrata dei titoli di 
Stato?

A La Borsa Italia SpA

B La CONSOB

C La Banca d’Italia

La Monte Titoli SpAD

12
Medio

Quanto era nel 2000 la percentuale media di Prodotto 
Interno Lordo che i Paesi dell’Unione europea 
dedicavano alla spesa per protezione sociale?

A 40%

B 27,2%

C 30%

10%D

13
Medio

Chi ha detto che la piccola borghesia è stata "quel 
cemento vivo che nelle rivoluzioni europee saldò in una 
azione unitaria i più diversi strati sociali"?

A Antonio Gramsci

B Tolstoj

C Karl Kautsky

Rosa LuxemburgD

14
Difficile

Quando è stata pubblicata "La ricchezza delle nazioni"?

A Nel 1851

B Nel 1776

C Nel 1767

Nel 1910D
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15
Medio

Un aumento della domanda di prodotti interni rispetto ai 
prodotti esteri sposta la curva del saldo in pareggio della 
bilancia commerciale verso l’alto perché:

A i tassi di cambio reali corrente e futuro aumentano

B il tasso di cambio reale corrente aumenta e quello futuro 
diminuisce

C i tassi di cambio reali corrente e futuro diminuiscono

il tasso di cambio reale corrente diminuisce e quello 
futuro aumenta

D

16
Medio

Quand'è che un’industria può essere definita "monopolio 
naturale"?

A Quando dispone di ampie risorse naturali

B Quando i costi totali di produzione aumenterebbero se la 
produzione fosse realizzata da due o più imprese 
piuttosto che da una

C Quando i costi marginali di produzione aumenterebbero 
se la produzione fosse realizzata da due o più imprese 
piuttosto che da una
Quando i costi medi di produzione aumenterebbero se la 
produzione fosse realizzata da due o più imprese 
piuttosto che da una

D

17
Facile

Una delle principali caratteristiche della società per 
azioni è:

A la durata limitata nel tempo della qualità di socio

B la responsabilità limitata dei soci

C la responsabilità illimitata dei soci

la distinzione tra soci accomandatari e accomandantiD

18
Difficile

Possono emettersi azioni a voto plurimo?

A Sì, in sede di aumento di capitale

B No, mai

C Sì, non esiste alcun limite

No, se non previa autorizzazione dell’assemblea dei sociD

19
Difficile

Che cosa si intende per corporate bonds?

A Le obbligazioni emesse da società private

B Un particolare tipo di obbligazioni indicizzate

C Le obbligazioni emesse da società pubbliche

Le obbligazioni emesse da enti locali italianiD

20
Difficile

Nella Spa le deliberazioni dell’assemblea, prese in 
conformità della legge e dell’atto costitutivo:

A vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o 
dissenzienti

B vincolano i soci presenti

C vincolano i soci presenti, all’infuori dei dissenzienti

vincolano tutti i soci, all’infuori dei non intervenuti o 
dissenzienti

D

21
Difficile

Che cosa è un’analisi costi-efficacia?

A È un metodo di valutazione del budget

B È un’analisi del tutto identica a quella costi-benefici

C È un metodo di valutazione del bilancio

È un metodo usato per individuare la strategia meno 
costosa per conseguire un obiettivo (in genere, la 
fornitura di un servizio pubblico)

D

22
Medio

Come si definisce l’effetto per cui la riduzione dell’offerta 
del bene dovuta all’aumento del tasso d'imposta fa 
diminuire le entrate fiscali?

A Effetto Giddens

B Effetto Laffer

C Effetto Marshall

Effetto SlutskyD

23
Difficile

L’idea del "principio di accelerazione" risale:

A al medioevo

B alla metà del novecento

C all’inizio del novecento

all’inizio dell’ottocentoD

24
Medio

L’importanza degli stabilizzatori automatici è riflessa:

A dalla differenza tra il deficit effettivo e quello di pieno 
impiego

B dalla differenza tra il deficit effettivo e il deficit primario

C dall’ammontare del deficit effettivo

dalla differenza tra il deficit di pieno impiego e il deficit 
primario

D

25
Facile

Un aumento della domanda di beni interni, rispetto a 
quelli esteri aumenta le esportazioni nette perché:

A aumenta le esportazioni e riduce le importazioni di beni e 
servizi

B aumenta le esportazioni di beni e servizi

C aumentano le esportazioni di capitali

diminuisce le importazioni di beni e serviziD

26
Medio

Il modello di Solow prevede:

A un’economia aperta senza spesa pubblica

B un’economia chiusa senza spesa pubblica

C un’economia chiusa con spesa pubblica

un’economia aperta con spesa pubblicaD

27
Difficile

Quando si determina una situazione di informazione 
asimmetrica?

A Quando una delle parti coinvolte in una transazione è a 
conoscenza di un fatto che risulta sconosciuto all’altra 
parte

B Quando ai consumatori conviene acquisire il maggior 
numero possibile di informazioni

C Quando nessuna delle parti coinvolte in una transazione è 
a conoscenza di un fatto importante
Quando tutte le parti coinvolte in una transazione sono a 
conoscenza di un fatto importante

D
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28
Facile

La Banca d’Italia ha assunto il monopolio dell’emissione 
di moneta legale:

A nel 1926

B nel 1870

C nel 1960

nel 1945D

29
Medio

Una riduzione della domanda di prodotti interni rispetto 
ai prodotti esteri sposta la curva del saldo in pareggio 
della bilancia commerciale verso il basso perché:

A i tassi di cambio reali corrente e futuro diminuiscono

B il tasso di cambio reale corrente aumenta e quello futuro 
diminuisce

C il tasso di cambio reale corrente diminuisce e quello 
futuro aumenta
i tassi di cambio reali corrente e futuro aumentanoD

30
Difficile

Qual è la durata massima dei BoT?

A 12 mesi

B 18 mesi

C 24 mesi

5 anniD

31
Difficile

L’aggregato monetario “M2 estesa” include:

A M2 e i titoli a breve del debito pubblico

B M2 e i depositi di residenti italiani presso filiali estere di 
banche italiane

C M2 e le accettazioni bancarie

M2 e i buoni postali fruttiferiD

32
Difficile

La teoria del "ciclo vitale" è:

A una teoria dell’instabilità dei consumi

B una versione uniperiodale del modello biperiodale del 
consumo e del risparmio

C una teoria della stabilizzazione del risparmio

una versione multiperiodale del modello biperiodale del 
consumo e del risparmio

D

33
Difficile

Nel 1874, Leon Walras sviluppò:

A alcuni teoremi matematici sul comunismo

B una giustificazione in forma rigorosa del libero scambio e 
della libera concorrenza con l’argomento che la risultante 
situazione rappresentava il minor grado di utilità per le 
parti interessate

C una giustificazione in forma rigorosa del libero scambio e 
della libera concorrenza con l’argomento che la risultante 
situazione rappresentava un massimo di utilità per le parti 
interessate
un’importante teoria sul neocomunismoD

34
Medio

Per incentivi finanziari si intendono:

A contributi in conto capitale, contributi in contro interessi

B finanziamenti e incentivi a specifiche funzioni, 
concessione di garanzie fidejussorie, leasing agevolato

C contributi in conto capitale, contributi in contro interessi, 
finanziamenti e incentivi a specifiche funzioni, 
concessione di garanzie fidejussorie, leasing 
agevolato,contributi ai costi di gestione,consolidamento e 
trasformazione dei debiti delle imprese
contributi in conto capitale, contributi in contro interessi, 
concessione di garanzie fidejussorie, leasing agevolato

D

35
Difficile

Come viene definito il surplus del consumatore?

A Il valore aggiunto che il consumatore riceve da un 
determinato prodotto

B Il risparmio del consumatore nell’acquisto di un 
determinato prodotto

C La differenza tra quanto il consumatore sarebbe disposto 
a spendere e l’importo effettivamente pagato per 
consumare le unità acquistate
Il maggiore importo che potrebbe essere sottratto dai 
ricavi del produttore, ma che lascerebbe il produttore 
disposto a realizzare il prodotto

D

36
Facile

Quale corrente di pensiero economico ha sostenuto che 
"l’imperialismo è l’espressione politica della 
accumulazione del capitale"?

A Il capitalismo

B Il marginalismo

C L'utilitarismo

Il marxismoD

37
Difficile

Un aumento del tasso d’interesse reale interno genera 
l’aspettativa di un deprezzamento del cambio reale futuro 
perché:

A questa è la condizione per il pareggio delle partite correnti

B questa è la condizione di equilibrio dei mercati finanziari

C questa è la condizione per il pareggio del conto finanziario

questa è la condizione per l’equilibrio della bilancia dei 
pagamenti

D

38
Medio

I mercati del risparmio e dell’investimento sono:

A mercati del credito

B mercati dei beni

C mercati a pronti

mercati in cui non vi è asimmetria informativaD

39
Difficile

Nella classificazione delle variabili economiche rispetto 
al ciclo, il tasso di disoccupazione è:

A aciclico

B prociclico coincidente

C prociclico anticipatore

anticiclicoD
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40
Difficile

Ci sono limiti all’emissione delle azioni ordinarie?

A No, non esiste alcun limite

B No, se non previa autorizzazione dell’assemblea dei soci

C Sì

Sì, solo in alcuni casi particolariD

41
Medio

Il tasso ufficiale di sconto è uno strumento di:

A politica fiscale

B politica dei prezzi

C politica monetaria

politica valutariaD

42
Medio

Che cosa è il principio di accelerazione?

A Una teoria macroeconomica di gestione dell’investimento, 
secondo la quale il livello dell’investimento in un certo 
periodo è proporzionale all’incremento del prodotto 
integrato nello stesso periodo

B Una teoria macroeconomica dell’investimento, secondo la 
quale il livello dell’investimento in un certo periodo 
aumenta all’incrementare del prodotto integrato nello 
stesso periodo

C Una teoria macroeconomica dell’investimento, secondo la 
quale il livello dell’investimento in un certo periodo è 
proporzionale all’incremento del prodotto integrato nello 
stesso periodo
Una teoria macroeconomica dell’investimento, secondo la 
quale il livello dell’investimento in un certo periodo 
diminuisce all’incrementare del prodotto integrato nello 
stesso periodo

D

43
Difficile

Che cosa è il comportamento strategico delle imprese?

A Un insieme di azioni intraprese da un’impresa per 
influenzare la situazione di mercato in modo tale da 
limitare la diminuzione dei profitti

B Il modello di comportamento delle imprese in condizioni di 
concorrenza monopolistica

C Il modello di comportamento delle imprese all’interno di 
un cartello
Un insieme di azioni intraprese da un’impresa per 
influenzare la situazione di mercato in modo tale da 
aumentare i propri profitti

D

44
Medio

Una riduzione della domanda estera sposta la curva IS 
verso il basso perché:

A diminuiscono i trasferimenti dall’estro

B diminuiscono gli investimenti

C iminuiscono i trasferimenti interni

diminuiscono le esportazioni netteD

45
Difficile

Lo Sherman Act è la prima legge a tutela della 
concorrenza:

A europea

B americana

C inglese

australianaD

46
Difficile

Nella società in accomandita per azioni i soci 
accomandatari:

A non sono necessariamente indicati nell’atto costitutivo

B rispondono solidalmente e illimitatamente per le 
obbligazioni sociali

C sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta

non sono amministratori della societàD

47
Medio

Nel 2001, in Italia, quale percentuale della popolazione 
maschile (tra 15 e 64 anni) era occupata?

A 90%

B 30%

C 71%

68,1%D

48
Medio

Nel 2001, in quale area geografica dell’Italia vi era il 
maggior numero di famiglie con un solo lavoratore (tra 15 
e 64 anni)?

A Nord-Est

B Centro

C Nord-Ovest

SudD

49
Medio

Chi ha scritto, nel 1913, che "la parola d’ordine del 
capitale (alla fine dell’epoca libero-scambistica) è stata la 
man bassa dei monopoli sui territori non capitalistici"?

A Eduard Bernstein

B Karl Kautsky

C Lenin

Rosa LuxemburgD

50
Medio

Il rapporto riserve/depositi è determinato:

A dall’autorità monetaria e dalle banche

B dall’autorità monetaria e dal pubblico

C solo dal pubblico

dalle banche e dal pubblicoD

51
Medio

Collegando la legge di Okun alla curva di Phillips 
aumentata delle aspettative, si ha un’inflazione maggiore 
di quella attesa se:

A il tasso di disoccupazione è minore di quello naturale e il 
prodotto è maggiore di quello di pieno impiego

B il tasso di disoccupazione è pari a quello naturale e il 
prodotto è minore di quello di pieno impiego

C il tasso di disoccupazione è minore di quello naturale e il 
prodotto è minore di quello di pieno impiego
il tasso di disoccupazione è minore di quello naturale e il 
prodotto è pari a quello di pieno impiego

D

52
Difficile

Per mark up si intende:

A l’eccedenza del prezzo sul costo variabile

B l’eccedenza del prezzo sul costo marginale

C l’eccedenza del prezzo sul costo totale

l’eccedenza del prezzo sul costo medioD
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53
Facile

Il prezzo di equilibrio deve essere quel prezzo:

A per il quale la quantità domandata è minore della quantità 
offerta

B stabile nel lungo periodo

C per il quale la quantità domandata è eguale alla quantità 
offerta
per il quale la quantità domandata è maggiore della 
quantità offerta

D

54
Facile

In presenza di rendimenti marginali decrescenti del 
capitale

A più alto è il livello del capitale impiegato, minore è 
l’aumento di prodotto ottenuto

B la funzione di produzione rimane costante

C più alto è il livello del capitale impiegato, maggiore è 
l’aumento di prodotto ottenuto
la funzione di produzione cresce in modo crescenteD

55
Medio

Una diminuzione della spesa pubblica sposta la curva 
dell’offerta aggregata:

A verso sinistra

B verso il basso

C di nulla

verso destraD

56
Facile

In economia, il mercato in cui per ogni categoria 
merceologica prevalgono pochi ma rilevanti venditori si 
definisce:

A oligopolio

B concorrenza imperfetta

C monopolio

monopsonioD

57
Medio

Quale percentuale del reddito nazionale era ricevuto dai 
9/10 della popolazione inglese, fino alla seconda guerra 
mondiale?

A Il 10% circa

B Il 40/50% circa

C Il 20/25% circa

Il 55/60% circaD

58
Medio

Secondo la teoria del "ciclo vitale", quale effetto ha sul 
risparmio una concentrazione della popolazione nelle 
classi anziane?

A Una diminuzione del risparmio

B Un aumento del risparmio

C Un effetto nullo

Aumenta il risparmio ottenuto tramite investimenti bancariD

59
Difficile

Che cosa è la "scala efficiente minima"?

A Il livello minimo di produzione che consente di 
minimizzare i costi fissi di lungo periodo

B Il livello minimo di produzione che consente di 
minimizzare i costi medi di lungo periodo

C Il livello massimo di produzione che consente di 
minimizzare i costi fissi di lungo periodo
Il livello massimo di produzione che consente di 
minimizzare i costi medi di lungo periodo

D

60
Difficile

Gli shock petroliferi sono avvenuti negli anni:

A Ottanta

B Novanta

C Settanta

SessantaD

61
Difficile

In Italia, rispetto ai dati registrati nel 1991, la percentuale 
degli occupati rispetto alla popolazione (compresa tra i 
15 e 64 anni) nel 2001 è:

A rimasta invariata

B diminuita

C aumentata poco (meno di due punti percentuali)

aumentata molto (più di due punti percentuali)D

62
Difficile

Un aumento dell’aliquota d’imposta sui ricavi delle 
imprese:

A aumenta la produttività del capitale

B aumenta lo stock desiderato di capitale

C riduce la produttività del capitale

riduce lo stock desiderato di capitaleD

63
Medio

La teoria quantitativa della moneta,  nella versione 
fisheriana, afferma che se sono costanti la velocità di 
circolazione e il volume delle transazioni:

A le variazioni del livello dei prezzi si riflettono sulla quantità 
domandata di moneta

B le variazioni del livello dei prezzi si riflettono sulla quantità 
fisica di moneta offerta

C le variazioni della domanda di moneta si riflettono sul 
livello dei prezzi
le variazioni della quantità fisica di moneta offerta si 
riflettono sul livello dei prezzi

D

64
Difficile

Nel 2001, in Italia, quale percentuale della popolazione 
femminile (tra 15 e 64 anni) era disoccupata?

A 13,1%

B 19,1%

C 12%

9%D

65
Medio

La produttività media del lavoro è misurata:

A dall’inclinazione della tangente alla funzione di produzione

B dal rapporto tra prodotto e fattore lavoro

C dal rapporto tra variazione del prodotto e variazione del 
lavoro
dal rapporto tra prodotto e intensità di lavoroD
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66
Medio

Il debito pubblico può essere rinnovato all’infinito se il 
deficit primario è nullo?

A No, mai

B No, se il tasso d’interesse nominale è maggiore del tasso 
di crescita nominale del PIL

C Sì, sempre

Sì, se il tasso d’interesse nominale è maggiore del tasso 
di crescita nominale del PIL

D

67
Difficile

Secondo la teoria duale di Doeringer e Piore il mercato 
del lavoro primario è costituito:

A da posti di lavoro precari che richiedono basse qualifiche 
e scarse possibilità di carriera

B da posti di lavoro che richiedono basse qualifiche e 
offrono salari relativamente bassi

C da posti di lavoro che offrono salari relativamente bassi e 
scarse possibilità di apprendimento
da posti di lavoro stabili che offrono possibilità di carrieraD

68
Difficile

Nel 2000, quanta parte della spesa sociale dei Paesi 
europei era destinata alle politiche contro l’esclusione 
sociale (media UE)?

A 6%

B 10%

C 3,7%

30%D

69
Medio

Dato il livello dei prezzi, una diminuzione del prodotto 
atteso sposta la curva di domanda aggregata:

A verso destra

B verso sinistra

C nel secondo quadrante

di nullaD

70
Facile

Il caso in cui è presente un solo venditore è definito:

A monopsonio

B concorrenza Monopolistica

C monopolio

oligopolioD

71
Facile

Il tasso di risparmio privato è definito dal:

A rapporto tra risparmio privato e risparmio pubblico

B rapporto tra risparmio privato e reddito privato

C rapporto tra risparmio privato e ricchezza privata

rapporto tra risparmio privato e reddito privato disponibileD

72
Medio

Per panico finanziario si intende:

A un periodo in cui gli assalti agli sportelli si estendono a 
tutto il sistema bancario

B un periodo di violente fluttuazioni nei mercati finanziari 
accompagnate da un brusco declino delle quotazioni di 
borsa, dal fallimento delle maggiori imprese e da assalti 
agli sportelli bancari

C un periodo in cui i depositanti temono il fallimento di una 
banca
un periodo in cui si diffondono le voci d’insolvenza di una 
banca

D

73
Medio

Un aumento della spesa pubblica sposta la curva di 
offerta aggregata:

A di nulla

B verso destra

C verso sinistra

verso l’altoD

74
Facile

I redditi da attività estere sono inclusi:

A nel conto delle riserve ufficiali

B nel conto finanziario

C nei movimenti monetari

nelle partite correntiD

75
Medio

Il moltiplicatore della moneta:

A aumenta se rimane costante il rapporto circolante/depositi

B diminuisce se diminuisce il rapporto circolante/depositi

C aumenta se diminuisce  il rapporto circolante/depositi

non dipende dal rapporto circolante/depositiD

76
Difficile

In quale momento sono state introdotte banconote e 
monete metalliche espresse in euro?

A A partire dal 1° gennaio 1999

B A partire dal 1° gennaio 2001

C A partire dal 1° gennaio 2000

A partire dal 1° gennaio 2002D

77
Difficile

La curva di Phillips trasformata indica:

A il rapporto esistente tra disoccupazione e inflazione, la 
sua versione originaria, invece, che il tasso di crescita dei 
salari nominali diminuisce al crescere del tasso di 
disoccupazione

B il livello dell’inflazione in una situazione di stato stazionario

C il livello dell’inflazione in una situazione di crescita

il rapporto esistente tra disoccupazione e inflazione 
solamente se il sistema economico è in una situazione di 
stato stazionario

D
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78
Medio

Dato il livello dei prezzi, un aumento del tasso d’interesse 
nominale sposta la curva di domanda aggregata:

A di nulla

B verso sinistra

C nel secondo quadrante

verso destraD

79
Difficile

Il deficit effettivo eccede quello di pieno impiego quando:

A il prodotto è al di sopra di quello di pieno impiego

B il prodotto è al di sotto di quello di pieno impiego

C il tasso di cambio è al di sopra di quello di equilibrio

il tasso d’interesse è al di sopra di quello di equilibrioD

80
Difficile

Chi ha scritto, nel 1955, "The History of Economic 
analysis"?

A Ronald Coase

B Engels

C John Maynard Keynes

Joseph SchumpeterD

81
Difficile

La strategia del “pollo freddo” consiste:

A nel perseguimento del pareggio della bilancia dei 
pagamenti attraverso la deflazione

B nel perseguimento della crescita attraverso la spesa 
pubblica

C nel perseguimento della disinflazione attraverso una 
riduzione della crescita dell’offerta di moneta
nel perseguimento del pieno impiego attraverso una 
politica salariale

D

82
Difficile

Secondo Marx, il valore della forza-lavoro, come il valore 
di ogni altra merce, sarà determinato:

A dal salario corrisposto in un dato periodo

B dal numero di ore lavoro necessarie per produrre una 
merce

C dal numero di macchine necessarie per produrre una 
merce
dalla durata del processo produttivoD

83
Medio

Una riduzione del tasso d’interesse reale estero sposta la 
retta della parità dei tassi d’interesse in senso orario 
perché:

A i tassi di cambio reali corrente e futuro aumentano

B il tasso di cambio reale corrente aumenta e quello futuro 
diminuisce

C il tasso di cambio reale corrente diminuisce e quello 
futuro aumenta
i tassi di cambio reali corrente e futuro diminuisconoD

84
Facile

L’elasticità dell’offerta al prezzo è definita come:

A la variazione percentuale della quantità domandata, in 
seguito alla variazione di un punto percentuale del prezzo

B la velocità con cui un’impresa cambia la propria 
produzione

C la variazione percentuale della quantità offerta, in seguito 
alla variazione di un punto percentuale del prezzo
la variazione percentuale della quantità domandata, in 
seguito alla variazione della quantità offerta

D

85
Medio

Una soluzione possibile al problema dell’instabilità del 
sistema bancario è data:

A dall’esistenza di un fornitore di credito di ultima istanza

B dall’esistenza di bolle speculative

C dall’impossibilità di assicurare i depositi bancari

dall’esistenza di manie di borsaD

86
Difficile

Nel 1980, la disoccupazione in Italia era circa:

A del 12%

B del 17%

C del 21%

del 28%D

87
Medio

Le "unità di lavoro" nella contabilità nazionale misurano 
l’occupazione:

A contando gli individui in base all’attività principale

B contando le "teste"

C senza giungere ad una misura omogenea dell’input di 
lavoro
applicando coefficienti di riduzione ai lavoratori a tempo 
parziale

D

88
Difficile

Una diminuzione del reddito reale causa una caduta della 
domanda di moneta perché implica:

A minore velocità di circolazione della moneta

B minore quantità fisica di moneta

C minori transazioni

minore quantità economica di monetaD

89
Difficile

Nella teoria dei giochi l’equilibrio dipende dalla credibilità 
dei giocatori?

A Mai

B Talvolta

C Sì

NoD

90
Facile

Le entrate totali comprendono:

A solo imposte dirette, imposte indirette e altre entrate

B solo imposte dirette, imposte indirette e contributi sociali

C solo imposte dirette e imposte indirette

imposte dirette, imposte indirette, contributi sociali e altre 
entrate

D
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Difficile

Da chi è composto il Sistema Europeo di Banche Centrali 
(SEBC)?

A Dalle 11 banche centrali nazionali dei 11 Paesi aderenti 
all’euro

B Dalla BCE e dalle 10 banche centrali nazionali dei 10 
Paesi aderenti all’euro

C Dalla BCE e dalle 11 banche centrali nazionali degli 11 
Paesi aderenti all’euro
Dalla BCE e dalle 12 banche centrali nazionali dei 12 
Paesi aderenti all’euro

D

92
Medio

Come si definisce la situazione in cui ciascun 
consumatore distribuisce il proprio rischio agli altri 
consumatori, riducendo perciò la quantità di rischio che 
deve affrontare direttamente?

A Traslazione del rischio

B Ripartizione del rischio

C Rinegoziazione del rischio

Ristrutturazione del debitoD

93
Difficile

Il Prodotto Interno Lordo del Paese X è:

A il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti nel Paese X in 
un certo periodo di tempo più i redditi percepiti all’estero 
da fattori produttivi del Paese X

B il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti nel Paese X in 
un certo periodo di tempo meno gli accantonamenti per il 
deprezzamento del capitale, vale a dire gli ammortamenti

C il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti nel Paese X in 
un certo periodo di tempo più i redditi percepiti all’estero 
da fattori produttivi del Paese X meno gli accantonamenti 
per il deprezzamento del capitale, vale a dire gli 
ammortamenti
il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti nel Paese X in 
un certo periodo di tempo

D

94
Facile

La cessione di passività estere è inclusa:

A nel conto finanziario

B nel conto delle riserve ufficiali

C nei movimenti monetari

nelle partite correntiD

95
Medio

In Italia, rispetto ai dati registrati nel 1991, la percentuale 
degli occupati di sesso maschile rispetto alla 
popolazione (compresa tra i 15 e 64 anni) nel 2001 è:

A aumentata molto (più di due punti percentuali)

B aumentata poco (meno di due punti percentuali)

C diminuita poco (meno di due punti percentuali)

diminuita molto (più di due punti percentuali)D

96
Medio

La domanda netta di un bene:

A è la somma della domanda lorda e la dotazione finale dei 
beni

B è la differenza tra la domanda lorda e la dotazione finale 
dei beni

C è la somma della domanda lorda e la dotazione iniziale 
dei beni
è la differenza tra la domanda lorda e la dotazione iniziale 
dei beni

D

97
Difficile

I BTp (Buoni del Tesoro poliennali) sono:

A titoli obbligazionari a tasso variabile a medio termine

B titoli obbligazionari a tasso variabile a medio - lungo 
termine

C titoli obbligazionari a tasso fisso a medio - lungo termine

titoli obbligazionari a tasso fisso a medio termineD

98
Difficile

Che cosa è il costo variabile medio?

A Il rapporto tra costi fissi e quantità prodotte

B Il rapporto tra costo variabile e quantità prodotta

C La somma di costi fissi e variabili

L’incremento di costo derivante dalla produzione di 
un’unità addizionale di output

D

99
Medio

Come viene definita la condizione nella quale ci si trova 
in equilibrio e non esistono possibilità di arbitraggio?

A Condizione di equilibrio temporaneo

B Condizione di arbitraggio

C Condizione di non arbitraggio

Condizione di equilibrio di medio lungo termineD

100
Medio

Nel caso in cui un paniere di consumo sia ottimo, ma in 
corrispondenza di esso la curva di indifferenza non abbia 
tangente, le preferenze sono:

A con preferenze concave

B con preferenze ad angolo

C con preferenze non convesse

con preferenze convesseD

101
Medio

Che cosa si intende per discriminazione di prezzo?

A La discriminazione posta in essere da un’impresa non 
dotata di potere di mercato

B La pratica che consiste nell’alzare periodicamente i prezzi 
dei beni o servizi

C La pratica che consiste nel vendere diversi beni o servizi 
a differenti categorie di consumatori
La pratica che consiste nell’applicare prezzi diversi a 
differenti categorie di consumatori per lo stesso bene o 
servizio

D

102
Difficile

Una diminuzione del prodotto atteso sposta la curva IS:

A verso l’alto

B verso destra

C di nulla

verso il bassoD

103
Medio

Dato il livello dei prezzi, un aumento dell’inflazione attesa 
sposta la curva di domanda aggregata:

A di nulla

B nel secondo quadrante

C verso sinistra

verso destraD
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104
Facile

Il meccanismo di adeguamento automatico delle 
retribuzioni al costo della vita, mediante la variazione 
della indennità di contingenza, è denominato:

A scala mobile

B scala salariale

C aumento dei superminimi

economia di scalaD

105
Difficile

Nel 2001, quale nazione aveva il maggior tasso di 
occupazione maschile (popolazione di riferimento: 15-64 
anni)?

A Francia

B Stati Uniti

C Germania

GiapponeD

106
Difficile

Un aumento di prodotto atteso causa una riduzione di 
risparmio perché:

A diminuisce il tasso d’interesse

B aumenta il consumo desiderato attuale

C diminuisce la ricchezza

aumenta l’offerta di monetaD

107
Difficile

La domanda di moneta è:

A instabile sia nel modello keynesiano che monetarista

B stabile sia nel modello keynesiano che monetarista

C instabile nel modello keynesiano

instabile nel modello monetaristaD

108
Difficile

Il caso in cui un aumento del salario abbia come 
conseguenza una diminuzione dell’offerta di lavoro è 
rappresentato da una:

A curva di offerta di lavoro volta all’indietro

B curva di offerta di lavoro traslata

C curva di domanda di lavoro traslata

curva di domanda di lavoro volta all’indietroD

109
Difficile

Nel 1990, quanto pesava la spesa per interessi sul debito 
pubblico sul totale del PIL italiano?

A 4%

B 10,2%

C 9,6%

14%D

110
Medio

Chi ha sostenuto, nel 1913, che il capitalismo "è 
destinato a scomparire a causa della sua incapacità 
intrinseca di essere una forma mondiale (estesa a tutto il 
mondo)"?

A Rosa Luxemburg

B Tolstoj

C Marx

Antonio GramsciD

111
Facile

L’acquisizione di passività estere è inclusa:

A nel conto delle riserve ufficiali

B nelle partite correnti

C nei movimenti monetari

nel conto finanziarioD

112
Difficile

Un maggiore ingresso delle donne sul mercato del lavoro 
sposta verso destra la retta di pieno impiego perché:

A s’innalza la produttività del lavoro

B s’innalzano le produttività del capitale e del lavoro

C s’innalza il livello del prodotto di pieno impiego

s’innalza la produttività del capitaleD

113
Difficile

Un aumento dell’offerta nominale di moneta sposta la 
curva LM:

A verso il basso

B verso l’alto

C verso destra

di nullaD

114
Difficile

Le curve di indifferenza di Pareto e di Edgeworth 
tendevano a dimostrare che:

A l’equilibrio sistemico si trova sulla curva di indifferenza più 
alta

B il libero scambio risultava in un massimo di soddisfazione 
per coloro che vi partecipavano

C il punto di equilibrio dei prezzi si raggiunge solamente in 
condizioni di disoccupazione naturale
il punto di equilibrio dei prezzi si raggiunge solamente con 
la completa eliminazione della disoccupazione naturale

D

115
Difficile

Keynes sostiene che l’equilibrio verso cui tende 
spontaneamente l’economia di mercato:

A non è, in generale, un equilibrio di piena occupazione, 
essendo perfettamente possibile un equilibrio 
caratterizzato da disoccupazione

B di norma è un equilibrio di occupazione caratterizzata da 
punte di disoccupazione

C in generale, è un equilibrio di piena occupazione

non può in ogni caso chiamarsi un equilibrioD

116
Difficile

Il moltiplicatore della moneta dipende dalle scelte:

A dell’autorità monetaria e degli intermediari finanziari 
bancari

B dell’autorità monetaria

C dell’autorità monetaria, degli intermediari finanziari 
bancari e non bancari e degli operatori economici
dell’autorità monetaria e degli intermediari finanziari 
bancari e non bancari

D
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117
Medio

Cosa è il Margine Operativo Lordo?

A In bilancio, quanto resta dopo aver dedotto dal fatturato le 
spese per acquisto di beni e beni intermedi e il costo del 
lavoro

B In bilancio, quanto resta dopo aver dedotto dal fatturato le 
spese per acquisto di beni e beni intermedi e il costo del 
lavoro

C In bilancio, quanto resta dopo aver dedotto dal fatturato le 
spese per acquisto di beni e beni intermedi, la variazione 
delle scorte e il costo del lavoro
Nel bilancio dello Stato, quanto resta dopo aver dedotto 
dal fatturato le spese per acquisto di beni e beni 
intermedi, la variazione delle scorte e il costo del lavoro

D

118
Difficile

Una riduzione del tasso d’interesse reale atteso causa 
una caduta di risparmio perché:

A diminuisce la domanda di moneta

B il risparmio viene remunerato meno

C aumenta il consumo desiderato attuale

diminuisce la ricchezzaD

119
Difficile

La curva di offerta aggregata è:

A una relazione tra livello dei prezzi e offerta internazionale 
di beni e servizi

B una relazione tra livello dei prezzi e offerta aggregata di 
beni e servizi

C una relazione tra tasso d’interesse e offerta internazionale 
di beni e servizi
una relazione tra tasso d’interesse e offerta aggregata di 
beni e servizi

D

120
Facile

Chi formulò la "teoria della miseria crescente"?

A Mussolini

B John Maynard Keynes

C Marx

Abramo LincolnD

121
Difficile

Un aumento del tasso d’interesse reale estero genera 
l’aspettativa di un apprezzamento del cambio reale futuro 
perché:

A questa è la condizione per l’equilibrio della bilancia dei 
pagamenti

B questa è la condizione di equilibrio dei mercati finanziari

C questa è la condizione per il pareggio del conto finanziario

questa è la condizione per il pareggio delle partite correntiD

122
Difficile

Nell’Unione europea, negli ultimi venti anni, la 
disoccupazione (secondo le definizioni comunemente 
usate):

A è quasi sempre stata minore di 10 milioni di unità

B è quasi sempre stata maggiore di 10 milioni di unità

C non è mai stata minore di 10 milioni di unità

è sempre stata minore di 10 milioni di unitàD

123
Facile

L’aliquota d’imposta si dice regressiva se:

A è meno che proporzionale alla base imponibile

B provoca un aumento di benessere per i più poveri

C è proporzionale alla base imponibile

è più che proporzionale alla base imponibileD

124
Difficile

Che cosa è un prezzo di trasferimento?

A Un prezzo necessario per trasferire i beni da un’impresa 
all’altra

B Il prezzo a cui sono venduti i beni o servizi ai consumatori 
finali

C Il prezzo che coincide sempre con il prezzo di mercato

Un prezzo non determinato dal mercato ma fissato 
all’interno di un’impresa per allocare beni e servizi tra le 
diverse divisioni

D

125
Facile

Nel 2000, il tasso di disoccupazione nel Nord Italia era 
circa del:

A 5%

B 10%

C 15%

20%D

126
Difficile

La variazione della domanda che si ha per effetto della 
variazione del saggio di scambio tra due beni viene 
definita:

A effetto di reddito

B effetto di Marshall

C effetto di sostituzione

effetto di spostamentoD

127
Medio

Una riduzione del tasso d’interesse reale interno sposta 
la retta della parità dei tassi d’interesse in  senso 
antiorario perché:

A il tasso di cambio reale corrente aumenta e quello futuro 
diminuisce

B il tasso di cambio reale corrente diminuisce e quello 
futuro aumenta

C i tassi di cambio reali corrente e futuro aumentano

i tassi di cambio reali corrente e futuro diminuisconoD

128
Difficile

Nel 2000, la disoccupazione negli Stati Uniti era:

A del 9%

B del 4%

C dell'8%

del 5%D

129
Difficile

Quale era secondo Stalin il profitto ricercato dai 
capitalisti del ‘900?

A Nessun profitto

B Il profitto medio

C Il profitto massimo

Il profitto minimoD
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Difficile

Che cosa sono le leggi antitrust?

A Leggi che alterano la fiducia dei consumatori

B Leggi che limitano il potere di mercato esercitato dalle 
imprese e ne controllano il comportamento 
anticoncorrenziale

C Leggi che accrescono il potere di mercato esercitato dalle 
imprese e ne facilitano il comportamento 
anticoncorrenziale
Leggi che regolano la fiducia dei consumatoriD

131
Medio

Il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal 
consumatore:

A in ogni caso entro 60 giorni dalla data in cui il fornitore è 
venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso

B in ogni caso entro 30 giorni dalla data in cui il fornitore è 
venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso

C in ogni caso entro 90 giorni dalla data in cui il fornitore è 
venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso
in ogni caso entro 15 giorni dalla data in cui il fornitore è 
venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso

D

132
Facile

In regime di cambi flessibili le variazioni del cambio 
danno luogo a:

A rivalutazioni e deprezzamenti

B rivalutazioni e svalutazioni

C apprezzamenti e svalutazioni

apprezzamenti e deprezzamentiD

133
Difficile

Se non vi è alcuna incertezza sul flusso di denaro 
generato dalle attività, quale sarà il tasso di rendimento 
di tutte le attività?

A Decrescente nel tempo

B Crescente nel tempo

C Diverso per tutte le attività

Uguale per tutte le attivitàD

134
Medio

Una cessione netta di attività sull’estero equivale a una 
posizione commerciale e finanziaria:

A di debitore netto nei confronti dell’estero per lo stesso 
ammontare

B di surplus delle partite correnti per lo stesso ammontare

C di deficit del conto finanziario per lo stesso ammontare

di esportazioni nette dello stesso ammontareD

135
Medio

Chi disse: "la popolazione,se non frenata,aumenta in 
proporzione geometrica,mentre le sussistenze 
aumentano soltanto in progressione aritmetica.Una sia 
pur scarsa familiarità con i numeri mostrerà com’è 
schiacciante la prima forza rispetto alla seconda"?

A Malthus

B Ricardo

C Winston Churchill

TolstojD

136
Medio

Gli stabilizzatori automatici sono:

A misure discrezionali aventi un effetto anticiclico

B meccanismi cui si associano ritardi maggiori delle misure 
di politica fiscale

C meccanismi istituzionali aventi un effetto anticiclico

una risposta alla flessibilità della politica fiscaleD

137
Difficile

Come avviene il collocamento dei BoT?

A Asta competitiva

B Asta marginale

C Trattativa privata

Asta competitiva e asta marginaleD

138
Difficile

Le obbligazioni possono essere emesse:

A solo dalle società per azioni

B sia dalle società per azioni che dalle società a 
responsabilità limitata

C sia dalle società per azioni che dalle società a 
responsabilità limitata, previo parere della Banca d’Italia
sia dalle società per azioni che dalle società a 
responsabilità limitata, previo parere della CONSOB

D

139
Medio

Cosa si intende per discriminazione perfetta del prezzo?

A Una strategia secondo cui un’impresa fa pagare ai 
consumatori di gruppi diversi prezzi unitari diversi

B Una politica (di prezzi) secondo cui tutti i concorrenti 
riescono a far pagare ciascun consumatore per ogni unità 
di prodotto quanto desidera pagare

C Una politica (di prezzi) secondo cui un monopolista riesce 
a far pagare il massimo che ciascun consumatore è 
disposto a pagare per ogni unità di prodotto
Una politica (di prezzi) secondo cui un monopolista fa 
pagare il minimo che ciascun consumatore è disposto a 
pagare per ogni unità di prodotto

D

140
Medio

Una variazione dell’aliquota marginale d’imposta sul 
reddito da lavoro, a parità di aliquota media, induce:

A nessun effetto sull’offerta di lavoro

B sia un effetto reddito che un effetto sostituzione 
sull’offerta di lavoro

C solo un effetto sostituzione sull’offerta di lavoro

solo un effetto reddito sull’offerta di lavoroD

141
Medio

Una diminuzione dell’inflazione attesa sposta la curva LM:

A di nulla

B verso l’alto

C verso destra

verso il bassoD

142
Difficile

Cosa significa che un bene è un bene discreto?

A Che è disponibile soltanto in unità discrete

B Che è sinonimo di bene inferiore

C Che è una tipologia di bene normale

Che è sinonimo di bene di GiffenD
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Facile

Chi emette i certificati di deposito?

A Gli istituti di credito

B Il Tesoro

C La Banca centrale

La Cassa depositi e prestitiD

144
Medio

Uno shock di produttività equivale:

A ad uno shock di domanda aggregata

B ad un cambiamento della politica monetaria

C ad un cambiamento della politica fiscale

ad uno shock d’offertaD

145
Facile

Il PIL pro capite è pari:

A alla differenza tra il PIL di un dato anno e quello dell’anno 
precedente

B al rapporto tra il PIL e il Prodotto Nazionale Lordo

C al rapporto tra il PIL e la popolazione del Paese 
considerato
al rapporto tra la popolazione del Paese considerato in un 
dato anno e quella dell’anno precedente

D

146
Medio

La quantità offerta di moneta:

A aumenta se rimane costante il coefficiente di riserva 
obbligatoria

B non dipende dal coefficiente di riserva obbligatoria

C aumenta se aumenta il coefficiente di riserva obbligatoria

aumenta se diminuisce il coefficiente di riserva 
obbligatoria

D

147
Difficile

Una diminuzione delle imposte sulle imprese causa un 
aumento dell’investimento perché:

A s’innalza la profittabilità dei nuovi investimenti

B aumenta la produttività del capitale

C aumentano le produttività del capitale e del lavoro

aumenta la produttività del lavoroD

148
Difficile

Quando fu originariamente avanzata la teoria delle 
"aspettative razionali"?

A Nel 1955

B Nel 1899

C Nel 1961

Nel 1979D

149
Difficile

Nel 2001, quale percentuale di italiani vivevano in case 
dove almeno un componente riceve la pensione dallo 
Stato?

A 19%

B 40%

C 45%

24%D

150
Facile

Il conto corrente della bilancia dei pagamenti (o partite 
correnti) registra:

A il commercio in beni e servizi e i trasferimenti unilaterali

B il commercio in beni e servizi, i trasferimenti e gli acquisti 
e le vendite di attività (quali azioni, obbligazioni e terreni)

C gli acquisti di beni

gli acquisti e le vendite di attività (quali azioni, obbligazioni 
e terreni)

D

151
Difficile

Il pareggio del saldo esterno associa un aumento del 
reddito interno al deprezzamento del cambio reale perché:

A aumenta il deflusso dei capitali

B diminuiscono le esportazioni nette

C diminuisce il tasso d’interesse

diminuisce la produttivitàD

152
Facile

Un aumento del tasso di cambio reale causa una 
riduzione di esportazioni nette perché:

A il reddito estero diminuisce

B la produzione estera è meno competitiva rispetto al prezzo

C la produzione interna è meno competitiva rispetto al 
prezzo
il reddito interno aumentaD

153
Difficile

Il costo relativo di rientro dall’inflazione è:

A la percentuale di inflazione che si perde riducendo la 
quantità prodotta

B la percentuale di inflazione che si acquista riducendo la 
quantità prodotta

C la percentuale di prodotto che si acquista riducendo di un 
punto il tasso di inflazione
la percentuale di prodotto che si perde riducendo di un 
punto il tasso di inflazione

D

154
Facile

Che cosa studia la statistica comparata?

A Studia il modo in cui variano il prezzo e la quantita al 
variare delle condizioni di mercato

B Studia il modo in cui varian il prezzo al variare delle 
condizioni di mercato

C Studia il modo in cui varia la quantita al variare delle 
condizioni di mercato
Studia il modo in cui variano le condizioni di mercatoD

155
Facile

Un modello economico è:

A il comportamento ottimale dell’agente economico

B una rappresentazione analogica di un sistema economico

C un comportamento virtuoso dell’agente economico

il comportamento medio dell’operatore economicoD

156
Difficile

Una diminuzione del reddito estero sposta la curva IS 
verso il basso perché:

A diminuiscono i trasferimenti dall’estero

B diminuiscono i trasferimenti pubblici interni

C diminuisce la domanda di esportazioni interne

diminuiscono gli investimentiD
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157
Medio

Le royalties sono incluse:

A nel conto delle riserve ufficiali

B nelle partite correnti

C nei movimenti monetari

nel conto finanziarioD

158
Difficile

Qual è la durata massima di una cambiale finanziaria?

A Un anno

B Diciotto mesi

C Sei mesi

Due anniD

159
Difficile

Che cosa è una "barriera all’entrata" di un mercato?

A Una caratteristica di un mercato in cui i consumatori sono 
restii a spostarsi sui prodotti di un “new comer”

B Una caratteristica di un mercato che assegna un 
vantaggio alle imprese già ivi operanti rispetto a dei 
potenziali rivali

C Una caratteristica di un mercato in cui non è facile trovare 
sistemi di finanziamento alternativi al sistema bancario
Una caratteristica di un mercato in cui si realizzano 
economie di scopo

D

160
Difficile

In relazione al comportamento del consumatore, l’utilità 
marginale:

A misura l’incremento di soddisfazione che deriva 
all’individuo dal minor consumo di un bene (quando il 
livello degli altri beni sia mantenuto costante)

B misura la diminuzione di soddisfazione che deriva 
all’individuo dal maggior consumo di altri beni

C misura l’incremento di soddisfazione che deriva 
all’individuo dal consumo di una unità addizionale di un 
bene (quando il livello degli altri beni consumati cresce)
misura l’incremento di soddisfazione che deriva 
all’individuo dal consumo di una unità addizionale di un 
bene (quando il livello degli altri beni sia mantenuto 
costante)

D

161
Facile

Il liberalismo è una corrente di pensiero che:

A è nata come contrapposizione alla crescente diffusione 
del pensiero socialista/marxista

B si caratterizza per il rilievo che viene dato all’intervento 
pubblico nell’economia

C auspica la liberazione delle masse popolari dal potere dei 
capitalisti e l’appropriamento dei mezzi di produzione da 
parte del popolo
si caratterizza per una nozione individualistica dei 
fondamenti della vita civile

D

162
Medio

Quale è il paniere ottimo di mercato, quello cioè che 
rende massima l’utilità, tenendo conto dei normali vincoli 
che ha un consumatore?

A Quel paniere in cui sono contenuti i beni più 
comunemente acquistati dai consumatori

B Quel paniere per cui il reddito del consumatore è allocato 
tra i vari beni in modo che, per ogni bene acquistato, 
l’utilità marginale del bene stesso non è proporzionale al 
suo prezzo

C Quel paniere per cui il reddito del consumatore è allocato 
tra i vari beni in modo che, per ogni bene acquistato, 
l’utilità marginale del bene stesso è proporzionale al suo 
prezzo
Quel paniere per cui il reddito del consumatore è allocato 
tra i vari beni in modo che, per nessun bene acquistato, 
l’utilità marginale del bene stesso è proporzionale al suo 
prezzo

D

163
Medio

Che cosa sono i "beni indifferenziati"?

A Prodotti ritenuti non completamente dissimili dai 
consumatori, che li considerano quindi imperfetti sostituti 
l’uno dell’altro

B Prodotti ritenuti differenti dai consumatori, che li 
considerano quindi imperfetti sostituti l’uno dell’altro

C Prodotti connessi, considerati sostituti imperfetti dai 
consumatori
Prodotti ritenuti identici dai consumatori, che li 
considerano quindi perfetti sostituti l’uno dell’altro

D

164
Difficile

Nella classificazione delle variabili economiche rispetto 
al ciclo, la variazione delle scorte è:

A prociclica posticipatrice

B anticiclica posticipatrice

C prociclica anticipatrice

anticiclica anticipatriceD

165
Difficile

In Italia, nel 2001, la percentuale di lavoratori part-time 
rispetto al totale degli occupati era del:

A 12,2%

B 26%

C 10,5%

21%D

166
Facile

Le attività estere nette sono date:

A dal saldo tra attività e passività estere finanziarie

B dal saldo della bilancia dei pagamenti

C dal saldo tra attività e passività estere reali

dal saldo tra attività e passività estere finanziarie e realiD

167
Difficile

Un aumento del tasso d’interesse reale atteso causa un 
aumento di risparmio perché:

A il rinvio del consumo viene remunerato meglio

B aumenta la domanda di moneta

C aumenta la ricchezza

diminuisce il consumo desiderato attualeD
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168
Medio

Dato il livello dei prezzi, una diminuzione dell’inflazione 
attesa sposta la curva di domanda aggregata:

A nel secondo quadrante

B verso sinistra

C verso destra

di nullaD

169
Difficile

Il rapporto tra il reddito netto percepito da un individuo 
quando è disoccupato e quello percepito quando lavora è 
definito come:

A tasso di inflazione

B replacement ratio

C labour ratio

tasso di crescitaD

170
Facile

La velocità di circolazione della moneta secondo la teoria 
quantitativa:

A aumenta all'aumentare dell'inflazione

B non è una costante

C non è correlata all'andamento dell'inflazione

aumenta con la riduzione dell'inflazioneD

171
Difficile

Nel 2001, in Italia, quale percentuale della popolazione 
maschile (tra 15 e 64 anni) era disoccupata?

A Il 12%

B Il 6,5%

C Il 4%

Il 7,4%D

172
Facile

Il capitale pubblico è costituito da:

A beni durevoli di proprietà pubblica

B beni non durevoli di proprietà pubblica

C beni semidurevoli e non durevoli di proprietà pubblica

beni durevoli e non durevoli di proprietà pubblicaD

173
Medio

Come si definisce un effetto di reddito addizionale 
derivante dall’influenza dei prezzi sul valore del paniere 
di dotazione?

A Effetto del paniere

B Effetto prezzo

C Effetto di reddito addizionale

Effetto di reddito di dotazioneD

174
Difficile

Se teniamo fissi i prezzi dei beni ed osserviamo le 
variazioni della domanda al variare del reddito, otteniamo 
una curva nota come:

A curva di Engel

B curva di Marshall

C curva di Marx

curva di SraffaD

175
Medio

Esportazioni nette pari a 10 miliardi di euro equivalgono 
ad una posizione commerciale e finanziaria:

A di cessione netta di attività estere dello stesso ammontare

B di un surplus delle partite correnti dello stesso ammontare

C di debitore netto nei confronti dell’estero dello stesso 
ammontare
di surplus del conto finanziario dello stesso ammontareD

176
Facile

La moneta avente corso legale è costituita da:

A tutti i mezzi di pagamento riconosciuti dalla legge vigente

B i certificati di deposito

C le accettazioni bancarie

i biglietti di bancaD

177
Facile

In presenza di rendimenti marginali decrescenti del 
lavoro:

A più alto è il livello del lavoro impiegato, minore è 
l’aumento di prodotto ottenuto

B la funzione di produzione rimane costante

C più alto è il livello del lavoro impiegato, maggiore è 
l’aumento di prodotto ottenuto
la funzione di produzione cresce in modo crescenteD

178
Facile

Per credito totale interno si intende:

A il totale dei crediti erogati dalla Banca centrale

B il totale dei finanziamenti al settore statale e non

C il totale dei crediti erogati per gli investimenti

il totale dei crediti erogati dagli istituti di creditoD

179
Difficile

Nel 2000, quanta parte della spesa sociale italiana era 
destinata alla tutela della salute?

A 28%

B 10%

C 45%

25%D

180
Medio

Si definisce "gap di produzione" (output gap):

A la differenza tra la produzione effettiva e quella 
corrispondente all’impiego del 50% delle risorse 
disponibili all’interno del sistema economico

B la differenza tra la produzione effettiva e quella 
corrispondente al pieno impiego delle risorse disponibili 
all’interno del sistema economico

C la differenza tra la produzione effettiva e quella futura

la produzione che non viene domandata dai consumatoriD

181
Difficile

Chi ha detto che "nel lungo periodo siamo tutti morti"?

A Marx

B Keynes

C Rosa Luxemburg

WalrasD
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182
Difficile

Ai sensi dell’art. 2346 c.c., come viene disciplinata 
l’emissione delle azioni?

A Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al 
loro valore patrimoniale

B Le azioni possono emettersi senza limiti di importo

C Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al 
loro valore nominale
Le azioni possono emettersi per somma inferiore al loro 
valore nominale

D

183
Difficile

Un aumento del tasso d’interesse reale atteso causa una 
riduzione dell’investimento perché:

A aumenta il costo del finanziamento

B diminuisce la produttività del capitale

C aumenta l’incertezza

diminuiscono le produttività del capitale e del lavoroD

184
Difficile

Nella Spa l’assemblea ordinaria deve essere convocata 
almeno una volta all’anno:

A entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale

B entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale

C entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale

entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio socialeD

185
Facile

La curva di domanda aggregata rappresenta:

A una relazione tra livello dei prezzi e domanda aggregata 
di beni e servizi

B una relazione tra tasso d’interesse e domanda aggregata 
di beni e servizi

C una relazione tra tasso d’interesse e domanda 
internazionale di beni e servizi
una relazione tra livello dei prezzi e domanda 
internazionale di beni e servizi

D

186
Difficile

Che cosa è la teoria dei contratti?

A L’analisi economica che studia i contratti sottoscritti da 
associazioni dei lavoratori e padronali, al fine di 
individuare una tecnica redazionale ottimale

B La teoria economica in base alla quale le merci scambiate 
nei contratti tra mercanti prima dell’introduzione della 
moneta riflettevano in modo abbastanza fedele il valore-
lavoro sotteso ad ogni merce

C L’analisi economica della formazione di contratti ottimali 
per regolare lo scambio tra due o più operatori
L’analisi economica che studia i contratti sottoscritti da 
associazioni dei lavoratori e padronali, al fine di 
individuare il trend in corso

D

187
Facile

L’elasticità della domanda al prezzo è definita come:

A la variazione percentuale della quantità domandata, 
conseguente ad una variazione di un punto percentuale 
del prezzo

B la variazione percentuale dell’offerta di un bene, 
conseguente ad una variazione di un punto percentuale 
del prezzo

C la velocità con cui i consumatori si adattano ad un nuovo 
prodotto
la variazione percentuale della quantità domandata, 
conseguente ad una variazione di un punto percentuale 
dell’offerta

D

188
Medio

Quali sono i compiti della BCE e del SEBC?

A Definizione e gestione della politica monetaria, intervento 
sul mercato dei cambi, gestione delle riserve ufficiali in 
valuta estera degli Stati membri, gestione del sistema dei 
pagamenti

B Intervento sul mercato dei cambi

C Definizione e gestione della politica monetaria, intervento 
sul mercato dei cambi, gestione del sistema dei 
pagamenti
Gestione del sistema dei pagamentiD

189
Medio

Nelle partite correnti le esportazioni vengono considerate:

A come voci in addebito

B a volte come voci di addebito

C a volte come voci di accredito

come voci in accreditoD

190
Medio

Cosa si intende per allocazione Pareto efficiente?

A Allocazione in cui il livello aggregato della soddisfazione 
degli individui é massimo

B Se non esiste alcuna altra allocazione tale che il livello di 
soddisfazione di tutti sia almeno altrettanto grande

C Se non esiste alcuna altra allocazione tale che il livello di 
soddisfazione di tutti sia almeno altrettanto grande, e 
quello di taluno sia maggiore che nell’allocazione 
precedente
Se esiste un’altra allocazione tale che il livello di 
soddisfazione di tutti sia almeno altrettanto grande

D

191
Difficile

Nel 2000, la disoccupazione in Giappone era del:

A 9%

B 4,9%

C 10%

5,4%D

192
Medio

Le "partite invisibili" raggruppano:

A scambi di merci e servizi e redditi da attività estere

B scambi di merci e redditi da attività estere

C scambi di servizi e redditi da attività estere

scambi di merci e serviziD

193
Facile

La locuzione "tigri asiatiche" si riferisce:

A alla straordinaria crescita di Cina, India e Bangladesh

B alla straordinaria crescita di Giappone, Corea del Nord, 
India e Cina

C alla straordinaria crescita di Corea del Nord, India, Cina e 
Pakistan
alla straordinaria crescita di Hong Kong, Singapore, 
Corea del Sud e Taiwan

D
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194
Difficile

L’economia del benessere ha per oggetto, secondo 
l’autorevole opinione di Pigou:

A l’analisi della teoria dell’impresa e la determinazione di 
prezzi di "equilibrio sistemico"

B l’analisi delle vie che possono portare all’adozione di 
scelte socialiste di redistribuzione del reddito

C l’analisi delle vie che possono portare all’adozione di 
scelte socialiste di redistribuzione del reddito, ma senza 
passare per la fase rivoluzionaria
l’indagine delle influenze predominanti attraverso le quali 
sia possibile aumentare il benessere economico del 
mondo o di un Paese determinato

D

195
Difficile

Che cos’è il MIB?

A L'indice parziale composto dai 25 titoli a media 
capitalizzazione

B L'indice delle azioni di risparmio non convertibili

C L'indice relativo a tutte le azioni quotate in Borsa, 
calcolato al termine della seduta di negoziazione
L'indice relativo alle azioni nazionali quotate in Borsa nel 
segmento Star

D

196
Difficile

Cosa si intende per differenziazione del prodotto?

A La capacità di un’impresa di raggiungere elevate 
economie di scopo

B La capacità di un’impresa di mutare la propria capacità 
produttiva nel breve periodo, così da rispondere in 
maniera rapida ed efficace alla richiesta di servizi a valore 
aggiunto

C Una situazione di mercato in cui i consumatori giudicano i 
beni offerti dai produttori sostituibili, ma non in modo 
completo, come invece si ipotizza nel caso di un mercato 
di perfetta concorrenza
Una situazione di mercato in cui i consumatori giudicano i 
beni offerti dai produttori sostituibili in modo completo

D

197
Difficile

Per la teoria del "ciclo vitale", l’andamento del consumo 
nell’arco della vita è:

A molto meno stabile del risparmio

B molto meno stabile dell’investimento

C molto più stabile del reddito

molto meno stabile del redditoD

198
Difficile

La moltiplicazione dei depositi è dovuta:

A all’adozione di un rapporto unitario riserve/depositi

B all’adozione di un rapporto riserve/depositi maggiore di 
zero e inferiore all’unità

C all’adozione di un rapporto riserve/depositi minore di zero

all’adozione di un rapporto riserve/depositi maggiore 
dell’unità

D

199
Difficile

Cosa si intende per esternalità negativa?

A Un’azione non compensata a beneficio di altri

B Le distorsioni o produzioni inefficienti dovute a una 
determinazione impropria dei prezzi

C Un effetto negativo (come l’inquinamento) non pagato

Una situazione di bilancio negativo di un’impresaD

200
Facile

Quando si verificò la seconda grande crisi energetica del 
dopoguerra?

A Nel 1974-75

B Nel 1979-80

C Nel 1982-83

Nel 1989-91D

201
Facile

Cosa si intende per costo fisso?

A Il rapporto tra il costo totale e le quantità prodotte

B Una spesa che varia al variare del livello di produzione

C La somma dei costi variabili

Una spesa che non varia al variare della produzioneD

202
Difficile

Che cosa è il cash flow?

A Lo strumento di programmazione dell’attività dell’impresa 
e di controllo dei risultati al fine di valutare eventuali 
scostamenti dal programma e di intervenire 
tempestivamente con azioni correttive

B È un sinonimo di capitale sociale

C La possibilità di tutti gli imprenditori di accedere alle 
medesime forme di finanziamento
L’ammontare di disponibilità finanziaria che si genera 
nell’impresa in un determinato periodo di tempo

D

203
Difficile

L’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza, può 
iniziare:

A decorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione

B decorsi 50 giorni dal ricevimento della comunicazione

C decorsi 90 giorni dal ricevimento della comunicazione

decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazioneD

204
Difficile

Il tasso naturale di disoccupazione è:

A quello che si registra quando il mercato del lavoro non è 
in equilibrio

B quello dovuto ad eventi eccezionali che caratterizzano il 
mercato del lavoro

C il rapporto tra il numero di disoccupati in un dato periodo 
ed il numero rilevato nel periodo precedente
quello dovuto alle normali frizioni che caratterizzano il 
mercato del lavoro e che si registra anche quando esso è 
in equilibrio

D

205
Medio

Un aumento della domanda estera sposta la curva IS 
verso l’alto perché:

A aumentano le esportazioni nette

B aumentano i trasferimenti dall’estero

C aumentano gli investimenti

aumentano i trasferimenti pubblici interniD

206
Difficile

Chi ha detto "non sarebbero individui diversi se non 
fossero disuguali"?

A Rosa Luxemburg

B Bettino Craxi

C Karl Marx

Ronald ReaganD
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207
Medio

Il tasso di cambio nominale definito incerto per certo è 
dato dal:

A prodotto del tasso di cambio nominale per quello reale

B quoziente tra il tasso di cambio nominale e quello reale

C numero di unità di valuta nazionale per unità di valuta 
estera
numero di unità di valuta estera per unità di valuta 
nazionale

D

208
Difficile

In un sistema economico il prodotto nazionale supera 
l’assorbimento se:

A le esportazioni nette sono negative

B le esportazioni nette crescono meno del PIL

C le esportazioni nette crescono più del PIL

le esportazioni nette sono positiveD

209
Facile

Che cosa succede alla domanda di un bene normale 
all’aumentare del reddito?

A Si dimezza

B Diminuisce

C Aumenta

RaddoppiaD

210
Difficile

Il termine imperialismo designa:

A le tendenze espansionistiche, economiche e politiche, 
emerse nei paesi di capitalismo industriale nel corso dei 
secoli XV e XVI

B le tendenze espansionistiche, economiche e politiche, 
emerse nei paesi di capitalismo industriale nel corso dei 
secoli XVII e XIII

C le tendenze economiche emerse nel corso dei secoli XIX 
e XX
le tendenze espansionistiche, economiche e politiche, 
emerse nei paesi di capitalismo industriale nel corso dei 
secoli XIX e XX

D

211
Facile

La nomina e revoca del Governatore della Banca d’Italia, 
disposta dal Consiglio superiore della Banca d’Italia, 
deve essere approvata:

A dal Presente della Camera dei Deputati

B dal Presidente del Senato

C dal Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro 
del Tesoro
dal Presidente della RepubblicaD

212
Difficile

Nella classificazione delle variabili economiche rispetto 
al ciclo, il salario pro capite è:

A anticiclico

B prociclico

C aciclico

anticiclico posticipatoreD

213
Facile

Cosa accade al prezzo di un'obbligazione a tasso fisso se 
i tassi di interesse diminuiscono?

A Il prezzo sale

B Il prezzo rimane invariato

C Il prezzo scende

Il prezzo uguaglia la cedola in ogni casoD

214
Medio

Un aumento del tasso d’interesse reale estero sposta la 
retta della parità dei tassi d’interesse in senso antiorario 
perché:

A il tasso di cambio reale corrente aumenta e quello futuro 
diminuisce

B i tassi di cambio reali corrente e futuro aumentano

C i tassi di cambio reali corrente e futuro diminuiscono

il tasso di cambio reale corrente diminuisce e quello 
futuro aumenta

D

215
Facile

I biglietti di banca sono creati:

A sia da istituti di emissione che da banche ordinarie

B dal Ministero del Tesoro

C da istituti di emissione

dalle banche ordinarieD

216
Medio

Nel 2001, quale tra i seguenti Paesi faceva il maggiore 
utilizzo di lavoratori part-time rispetto al totale degli 
occupati?

A Giappone

B Olanda

C Germania

Stati UnitiD

217
Medio

Dato il livello dei prezzi, un aumento della spesa pubblica 
sposta la curva di domanda aggregata:

A di nulla

B verso sinistra

C nel quarto quadrante

verso destraD

218
Difficile

I consumi finali interni delle famiglie includono:

A beni non durevoli, semidurevoli, durevoli e servizi

B solo beni non durevoli e durevoli

C solo beni non durevoli, semidurevoli e durevoli

solo beni non durevoliD

219
Medio

Uno shock positivo d’offerta provoca:

A un aumento di occupazione a parità di prodotto e di 
capitale

B un aumento di output a parità di capitale e di lavoro

C un aumento di progresso tecnico a parità di lavoro e di 
capitale
un aumento di capitale a parità di prodotto e di lavoroD
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220
Facile

Qual è stata considerata la pietra angolare della teoria 
economica di Marx?

A La teoria dell’organizzazione

B La teoria del salario

C La teoria della ricchezza

La teoria del plusvaloreD

221
Medio

La quantità offerta di moneta:

A aumenta se rimane costante il rapporto circolante/depositi

B non dipende dal rapporto circolante/depositi

C aumenta se diminuisce il rapporto circolante/depositi

aumenta se aumenta il rapporto circolante/depositiD

222
Difficile

In Gran Bretagna, l’istruzione gratuita e universale si 
ebbe:

A all’inizio del seicento

B alla fine dell’ottocento

C all’inizio del novecento

nella seconda metà del 700D

223
Facile

L’offerta di lavoro è fornita:

A dalle società di lavoro temporaneo

B da chi non è occupato

C dal collocamento privato

dalla forza lavoroD

224
Facile

Il rapporto tra la spesa per i consumi ed il reddito 
rappresenta:

A la propensione marginale al consumo

B la propensione marginale al risparmio

C la propensione media al consumo

la propensione media al risparmioD

225
Medio

Che cosa è il tasso di rendimento interno?

A Il tasso di interesse tale per cui il valore attuale dei flussi 
di cassa è uguale a zero

B L’aumento del valore economico che si verifica nel 
periodo in cui il capitale viene utilizzato

C La diminuzione del valore economico che si verifica nel 
periodo in cui il capitale viene utilizzato
Il tasso di interesse tale per cui il valore attuale dei flussi 
di cassa è sempre superiore a zero

D

226
Medio

Quando la retta di bilancio scorre lungo la curva di 
indifferenza, piuttosto che ruotare attorno alla scelta 
iniziale, come viene definito questo effetto?

A Effetto di Giffen

B Effetto di sostituzione di Slutsky

C Effetto di reddito

Effetto di sostituzione di HicksD

227
Difficile

Quale elemento non è stato considerato da Lenin 
fondamentale per definire l’imperialismo?

A La compiuta ripartizione della terra tra le più grandi 
potenze capitalistiche

B La forte presenza di un’ampia classe borghese

C La concentrazione della produzione e del capitale

Il formarsi del capitale finanziarioD

228
Facile

In cosa consistono le funzioni principali della moneta?

A Unità di conto e riserva di valore

B Mezzo di pagamento, unità di conto e riserva di valore

C Mezzo di pagamento e strumento per l’acquisto di beni e 
servizi
Esclusivamente mezzo di pagamento e riserva di valoreD

229
Medio

La persistenza nella teoria del ciclo economico indica 
che:

A i declini di attività economica sono seguiti da ulteriori 
declini e le crescite da declini

B i declini di attività economica sono seguiti da crescite e le 
crescite da ulteriori crescite

C i declini sono seguiti da crescite e le crescite da declini

i declini di attività economica sono seguiti da ulteriori 
declini e le crescite da ulteriori crescite

D

230
Medio

Chi ha detto che l’economia ricardiana fu un tentativo di 
applicare una scienza newtoniana alle relazioni sociali e 
produttive?

A John Strachey

B Abramo Lincoln

C Alcide De Gasperi

Joseph SchumpeterD

231
Difficile

La curva di sforzo dei lavoratori mostra che il loro 
impegno dipende:

A dal salario reale

B dalla loro buona volontà

C dalle loro attitudini

dal salario nominaleD

232
Medio

Le operazioni di mercato aperto sono uno strumento di:

A politica fiscale

B politica monetaria

C politica valutaria

politica dei prezziD

233
Medio

Chi ha sostenuto che la conquista degli ultimi territori 
non capitalistici da parte del capitalismo avrebbe 
suscitato "una serie di catastrofi economiche e politiche: 
crisi mondiali, guerre, rivoluzioni"?

A Lenin

B Eduard Bernstein

C Rosa Luxemburg

Karl KautskyD
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Difficile

Gli shock sulla domanda aggregata  sono disturbi che 
spostano:

A la curva di offerta aggregata

B la retta di pieno impiego

C la curva IS e la curva LM

la curva di Phillips di lungo periodoD

235
Difficile

Una diminuzione del tasso nominale sulla moneta causa 
una caduta della domanda di moneta perché implica:

A un maggiore investimento

B un minore rendimento della moneta

C un minore rendimento delle attività alternative

un minore risparmioD

236
Medio

Esportazioni nette negative per 10 miliardi di euro 
equivalgono a una posizione commerciale e finanziaria:

A di surplus del conto finanziario dello stesso ammontare

B di cessione netta di attività sull’estero per lo stesso 
ammontare

C di debitore netto nei confronti dell’estero per lo stesso 
ammontare
di deficit delle partite correnti per lo stesso ammontareD

237
Difficile

Quando hanno cessato di esistere I tassi di mercato 
monetario nazionali come il Ribor, il Pibor e il Fibor?

A A partire dal 1° gennaio 2000

B Dal 1° gennaio 1999

C A partire dal 1° gennaio 2001

A partire dal 1° gennaio 2002D

238
Difficile

Una diminuzione della produttività marginale attesa del 
capitale sposta la curva IS:

A verso destra

B di nulla

C verso il basso

verso l’altoD

239
Medio

Chi ha detto che "la politica coloniale dei paesi 
capitalistici si è conclusa con la conquista dei territori 
non occupati del nostro pianeta"?

A Stalin

B Marc Bloch

C Lenin

Lucien FebvreD

240
Facile

Il saldo della bilancia commerciale è dato:

A dalla differenza tra le esportazioni e le importazioni di 
merci

B dalla differenza tra esportazioni e importazioni di capitali

C dalla differenza tra esportazioni di merci e servizi e 
importazioni di capitali
dalla differenza tra le esportazioni e le importazioni di 
merci e servizi

D

241
Medio

Quando un consumatore preferisce disporre del valore 
atteso di una scommessa piuttosto che correre il rischio 
di affrontarla:

A il fenomeno non riguarda la propensione al rischio

B è avverso al rischio

C è neutrale al rischio

è propenso al rischioD

242
Medio

Chi ha affermato che il valore "è una proprietà 
soprannaturale… qualcosa di puramente sociale", vale a 
dire una relazione tra persone piuttosto che tra cose?

A Napoleone

B Marx

C Rosa Luxemburg

KantD

243
Medio

Le operazioni di mercato aperto rappresentano il canale 
più diretto delle banche centrali per variare:

A i tassi d’interesse a breve

B i tassi d’interesse a lunga

C il credito

l’offerta di monetaD

244
Medio

Chi si ritiene sia stato il primo ad utilizzare, in senso 
economicamente moderno, il termine oligopolio?

A Tommaso Moro

B Adam Smith

C Winston Churchill

Alberto MoraviaD

245
Medio

Nel 2001, in Italia, quante famiglie vi erano con tutte le 
forze di lavoro in cerca di occupazione?

A 8%

B 1%

C 4,5%

3,5%D

246
Facile

I disoccupati sono:

A coloro che pur cercando attivamente un lavoro non 
riescono a trovarlo

B coloro che non sono mai stati occupati

C coloro che escono dal mercato del lavoro

coloro che non lavoranoD

247
Facile

Con l’espressione "costi delle transazioni" si indicano:

A le spese che devono essere sostenute per effettuare uno 
scambio, al di là del prezzo del bene scambiato

B le spese che devono essere sostenute per produrre un 
bene

C le sole spese relative alla redazione dei contratti di 
scambio
il salario dei lavoratori impegnati nella produzione del beneD
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Difficile

Il deficit di pieno impiego è:

A il deficit di un’economia che opera in pieno impiego a 
parità di politiche fiscali e di spesa in vigore

B il deficit di un’economia che opera in pieno impiego con 
adeguate politiche fiscali e di spesa

C il deficit di un’economia che opera in pieno impiego con 
adeguate politiche monetarie
il deficit di un’economia che opera in pieno impiego con 
adeguate politiche monetarie e fiscali

D

249
Facile

Quando si è in condizioni di oligopolio?

A Nel caso in cui vi è un’unica impresa acquirente di fronte 
a numerosi venditori

B Nel caso in cui vi è un'unica impresa che vende il proprio 
prodotto a un considerevole numero di acquirenti, con 
barriere che impediscono l’entrata di nuovi concorrenti

C Nel caso in cui esiste un mercato con un numero limitato 
di imprese e rilevanti barriere all’entrata che impediscono 
l’ingresso di nuove imprese
Nel caso in cui non vi sono consistenti barriere all’entrata 
o all’uscita

D

250
Facile

Il salario nominale è dato:

A dal danaro ricevuto dai lavoratori al netto delle imposte

B dal danaro con cui le imprese pagano i propri lavoratori

C dal danaro con cui le imprese pagano i propri lavoratori 
diviso il livello medio dei prezzi
dal danaro con cui le imprese pagano i propri lavoratori 
moltiplicato il livello medio dei prezzi

D

251
Difficile

Uno shock di offerta positivo sposta la retta di pieno 
impiego verso destra perché:

A dati capitale e lavoro, cresce il prodotto

B dato il capitale, cresce il lavoro

C dato il lavoro, cresce il capitale

diminuisce la produttività del lavoroD

252
Difficile

Nella classificazione delle variabili economiche rispetto 
al ciclo, la produzione industriale è:

A anticiclica coincidente

B procilica anticipatrice

C prociclica coincidente

aciclicaD

253
Difficile

Un aumento della produttività sposta la retta di pieno 
impiego:

A di nulla

B verso sinistra

C verso destra

nel secondo quadranteD

254
Difficile

La quantità offerta di moneta:

A aumenta se aumenta il coefficiente medio di riserva di 
cassa

B aumenta se rimane costante il coefficiente medio di 
riserva di cassa

C aumenta se diminuisce il coefficiente medio di riserva di 
cassa
non dipende dal coefficiente medio di riserva di cassaD

255
Facile

Il tasso di disoccupazione è pari:

A al numero di disoccupati diviso gli occupati

B al numero di disoccupati diviso le forze di lavoro

C al numero di inoccupati diviso le forze di lavoro

al numero di disoccupati diviso la popolazioneD

256
Medio

Secondo la teoria del "ciclo vitale" quale effetto sul 
risparmio ha una concentrazione alta della  popolazione 
di mezza età?

A Un aumento del risparmio

B Una diminuzione del risparmio

C Un effetto nullo

Una distribuzione equilibrata del risparmio tra 
investimento e immobilizzazione dei capitali

D

257
Facile

Secondo Marx, una merce è:

A qualcosa che soddisfa solo un bisogno che venga dalla 
fantasia

B qualcosa che soddisfa solo un bisogno che venga dallo 
stomaco

C una derrata di grano

qualcosa che soddisfa un bisogno, sia che questo 
provenga dallo stomaco sia che provenga dalla fantasia

D

258
Facile

Qual è il periodo in cui si è registrata in Italia la maggiore 
crescita degli investimenti?

A 1964-66

B 1981-83

C 1985-87

1959-62D

259
Difficile

Quale fu la prima scuola economica che sviluppò una 
teoria della rendita, una teoria del profitto e una teoria del 
salario?

A Ricardo e i ricardiani

B William Baumol

C Marx e i marxisti

Ronald CoaseD

260
Difficile

Un aumento delle imposte sulle imprese causa una 
caduta dell’investimento perché:

A si abbassa la profittabilità dei nuovi investimenti

B diminuisce la produttività del capitale

C diminuisce la produttività del lavoro

diminuiscono le produttività del capitale e del lavoroD
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Facile

L’avanzo di bilancio di piena occupazione misura:

A il disavanzo di bilancio effettivo

B il saldo positivo di bilancio al livello del reddito di piena 
occupazione, ovvero al prodotto potenziale

C il saldo positivo di bilancio al livello del reddito di piena 
occupazione, ovvero al prodotto effettivo
il saldo negativo di bilancio al livello del reddito di piena 
occupazione, ovvero al prodotto potenziale

D

262
Difficile

Il timore di fallimento di una banca è collegato a:

A forte concorrenza da parte delle altre banche

B scarsa produttività degli impiegati

C management inefficiente

cattivi investimenti e finanziamenti troppo rischiosiD

263
Difficile

Con il riporto di Borsa il riportato trasferisce al 
riportatore un certo numero di titoli:

A impegnandosi a riacquistarli il sesto mese successivo, 
allo stesso prezzo più interessi

B impegnandosi a riacquistarli il terzo mese successivo, allo 
stesso prezzo più interessi

C impegnandosi a riacquistarli il secondo mese successivo, 
allo stesso prezzo più interessi
impegnandosi a riacquistarli il mese successivo, allo 
stesso prezzo più interessi

D

264
Facile

Qual è il titolo della principale opera di Marx?

A Il Capitalismo

B Il Milione

C Il Lavoro

Il CapitaleD

265
Medio

Chi ha sostenuto, nel 1913, che "l’imperialismo non è 
altro che un metodo specifico dell’accumulazione 
capitalistica"?

A Rosa Luxemburg

B Eduard Bernstein

C Karl Kautsky

LeninD

266
Difficile

Cosa si intende per "ottimo paretiano"?

A La situazione economica di uno Stato che è riuscito ad 
eliminare la disoccupazione

B Il punto di incontro della retta delle quantità con la più alta 
delle curve di indifferenza

C La situazione in cui è impossibile migliorare la posizione 
di qualcuno senza danneggiare almeno quella di un altro
La situazione economica di uno Stato che è riuscito ad 
eliminare la disoccupazione naturale

D

267
Facile

Cosa sono le materie prime?

A Gli elementi con cui si può generare energia

B L’insieme delle merci scambiate in un anno

C L’insieme ampio ed eterogeneo di beni che si ottengono 
dallo sfruttamento delle risorse naturali
L’insieme ampio ed eterogeneo di merci e servizi che si 
ottengono dallo sfruttamento del petrolio e l’oro

D

268
Difficile

L’aggregato monetario “Totale attività liquide” 
comprende:

A M2, accettazioni bancarie, certificati di deposito degli 
Istituti di credito speciale, pronti contro termine, buoni 
postali fruttiferi e titoli a breve del debito pubblico

B solo M2, accettazioni bancarie e pronti contro termine

C solo M2, accettazioni bancarie, buoni postali fruttiferi e 
pronti contro termine
solo M2, accettazioni bancarie e buoni postali fruttiferiD

269
Difficile

Si ha un apprezzamento reale di una valuta se:

A una data quantità di prodotto nazionale si scambia con un 
volume maggiore di prodotto estero

B una data quantità di prodotto nazionale si scambia con un 
volume minore di prodotto estero

C aumenta l’occupazione nei settori esportatori

il prezzo relativo dei beni nazionali rispetto ai beni esteri è 
diminuito

D

270
Facile

I beni di consumo sono:

A tutti i beni necessari a generare il reddito del consumatore

B tutti i beni che soddisfano i bisogni del consumatore

C tutti i beni richiesti dai consumatori

tutti i beni finaliD

271
Difficile

Cosa sono i certificati di deposito?

A Sono titoli intrasferibili, rappresentativi di depositi a 
scadenza libera, che vengono emessi da aziende di 
credito

B Sono titoli intrasferibili, rappresentativi di depositi a 
scadenza vincolata, che vengono emessi da aziende di 
credito

C Sono titoli trasferibili, rappresentativi di depositi a 
scadenza libera, che vengono emessi dalla Monte Titoli 
Spa
Sono titoli trasferibili, rappresentativi di depositi a 
scadenza vincolata, che vengono emessi da aziende di 
credito

D

272
Difficile

La teoria dell’impresa di Baumol è:

A una teoria economica che affronta il problema dell’analisi 
dei prezzi di "equilibrio sistemico"

B una teoria economica che permette di determinare la 
quantità di costi fissi e quella di costi variabili

C una teoria economica che affronta il problema degli 
obiettivi delle "imprese manageriali"
una teoria economica che permette di determinare la 
quantità domandata, in un mercato di due prodotti, a 
fronte di una variazione del prezzo di ciascun bene

D

273
Facile

Per identità reddito-spesa si intende:

A che il reddito è eguale alla spesa per consumi, per 
investimenti, spesa pubblica ed esportazioni nette

B che il reddito è eguale alla spesa per consumi di beni 
durevoli, semidurevoli, non durevoli e servizi

C che il reddito è eguale alla spesa per consumi, per 
investimenti, spesa pubblica ed esportazioni
che il reddito è eguale alla spesa  per consumi e per 
investimenti privati al netto della variazione delle scorte

D
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Difficile

Si ha un apprezzamento nominale di una valuta se:

A il cambio reale aumenta

B il cambio incerto per certo diminuisce

C il cambio incerto per certo aumenta

il cambio certo per incerto diminuisceD

275
Medio

Quanto era nel 2000 la percentuale di Prodotto Interno 
Lordo italiano spesa per protezione sociale?

A 25,2%

B 28%

C 45%

10%D

276
Facile

L’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT ha 
cadenza:

A mensile

B trimestrale

C annuale

semestraleD

277
Facile

Un aumento del reddito estero aumenta le esportazioni 
nette perché:

A aumentano le esportazioni di capitali

B diminuiscono le importazioni di beni e servizi

C diminuiscono le importazioni di capitali

aumentano le esportazioni di beni e serviziD

278
Difficile

Chi ha sostenuto che "un dirigente in grande stile non 
adatta mai la proposta tattica all’umore momentaneo 
delle masse"?

A Bettino Craxi

B Max Weber

C Rosa Luxemburg

Karl KautskyD

279
Facile

La domanda di un’attività finanziaria è funzione:

A del suo rischio e del suo rendimento

B della sua liquidità e del suo rendimento

C della sua liquidità, del suo rischio e del suo rendimento

della sua liquidità e del suo rischioD

280
Difficile

La teoria del “ciclo vitale” spiega la possibilità di un 
consumo stabile rispetto al reddito attraverso:

A l’eccesso del reddito sul consumo nella parte finale della 
vita

B l’eccesso di reddito sul consumo nelle parti iniziali e finali 
della vita

C l’eccesso del reddito sul consumo nella parte iniziale della 
vita
il risparmio nella parte centrale della vita che consente di 
pagare i debiti precedenti e consumi successivi

D

281
Medio

Come si definisce il valore di tutto ciò che il consumatore 
possiede, cioè la sua dotazione di beni di consumo e la 
sua dotazione di tempo?

A Reddito nominale o reddito esplicito

B Reddito nominale o reddito implicito

C Reddito pieno o reddito esplicito

Reddito pieno o reddito implicitoD

282
Difficile

Chi fu uno dei principali fautori dell’approccio basato sui 
"costi delle transazioni"?

A Marx

B Adam Smith

C Williamson

John KeynesD

283
Difficile

Riferito alla disoccupazione il termine "isteresi" significa 
che:

A il tasso di disoccupazione effettivo si riduce se è 
maggiore di quello naturale

B il tasso di disoccupazione effettivo aumenta se è minore 
di quello naturale

C il tasso di disoccupazione effettivo si modifica in risposta 
a quello naturale
il tasso naturale di disoccupazione si modifica in risposta 
a quello effettivo

D

284
Medio

Gli assalti agli sportelli bancari si verificano quando:

A i depositanti temono un imminente fallimento della banca

B una banca si rifiuta di scontare titoli di credito

C i depositi di una banca scendono al di sotto di un dato 
livello
una banca si rifiuta di concedere prestitiD

285
Difficile

Come sono normalmente quotati i titoli azionari?

A Al valore nominale

B Al cosiddetto "prezzo lettera"

C Al corso "secco"

Al corso tel quelD

286
Facile

Quante erano, all’incirca, nel 1998 le forze di lavoro in 
Italia?

A 32 milioni

B 23 milioni

C 25 milioni

20 milioniD

287
Difficile

I ritardi nell’attuazione possono trasformare le politiche 
di stabilizzazione in:

A anticicliche

B acicliche

C procicliche

antirecessive e antinflazionisticheD
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Difficile

Che cosa si intende per "efficienza produttiva"?

A La retribuzione dovuta al dipendente per la produzione di 
un bene

B La capacità di un’impresa di ottenere una soddisfacente 
produzione possibile avvalendosi della tecnologia a 
disposizione in un dato momento

C La capacità di un’impresa, dati gli input utilizzati, di 
ottenere la massima produzione possibile avvalendosi 
della tecnologia a disposizione in un dato momento
Il periodo di tempo massimo durante il quale può 
utilizzarsi una macchina per la produzione di un bene

D

289
Medio

L’instabilità del mercato azionario è segnalata:

A dalle variazioni delle quantità di titoli trattati

B dalle  variazioni delle commissioni applicate agli scambi

C dalle variazioni delle quotazioni di borsa

dalle variazioni dei valori fondamentaliD

290
Difficile

Un aumento della produttività attesa del capitale causa 
un aumento dell’investimento perché:

A aumenta le produttività del lavoro

B aumenta il tasso di rendimento del capitale addizionale

C diminuisce il tasso d’interesse

aumenta il progresso tecnologicoD

291
Difficile

Una diminuzione dell’offerta nominale di moneta sposta 
la curva LM:

A verso il basso

B verso l’alto

C di nulla

verso destraD

292
Medio

La teoria quantitativa della moneta, secondo l’equazione 
di Cambridge, afferma che se è costante il volume delle 
transazioni:

A il rapporto tra quantità nominale di moneta offerta e PIL 
non è costante

B il rapporto tra PIL nominale e quantità nominale 
domandata di moneta non è costante

C la domanda nominale di moneta è proporzionale al PIL 
nominale
l’offerta di moneta è proporzionale al PIL nominaleD

293
Facile

Gli investimenti fissi lordi e scorte includono:

A investimenti dei vari settori, costruzioni e variazione delle 
scorte

B investimenti dei vari settori senza quello delle costruzioni 
e variazioni delle scorte

C solo investimenti in costruzioni e variazione delle scorte

capitale fisso e variazione delle scorteD

294
Medio

Quale fu uno dei principali errori attribuito alle teorie 
economiche di Marx?

A Che il lavoratore salariato, per una giornata di lavoro di 8 
ore, non avrebbe avuto mai più di quanto può bastare a 
mantenere (e ricostruire) la sua capacità di lavorare con 
la forza e l’abilità richieste, qualunque sia la quantità di 
beni da lui prodotta

B Che il lavoratore salariato avrebbe avuto sempre più di 
quanto può bastare a mantenere (e ricostruire) la sua 
capacità di lavorare con la forza e l’abilità richieste

C Che il lavoratore salariato avrebbe avuto sempre più di 
quanto può bastare a mantenere (e ricostruire) la sua 
capacità di lavorare con la forza e l’abilità richieste, 
qualunque sia la quantità di beni da lui prodotta
Che il lavoratore salariato non avrebbe avuto mai più di 
quanto può bastare a mantenere (e ricostruire) la sua 
capacità di lavorare con la forza e l’abilità richieste, 
qualunque sia la quantità di beni da lui prodotta

D

295
Difficile

Nel 2001, in Italia, quale percentuale della popolazione 
era disoccupata?

A 9,5%

B 5,1%

C 13%

8,1%D

296
Difficile

Una trasformazione monotona di una funzione di utilità 
corrisponde ad una funzione di utilità che:

A rappresenta le stesse preferenze della funzione di utilità 
di partenza

B rappresenta un set di preferenze migliori della funzione di 
utilità di partenza

C rappresenta preferenze non confrontabili con quelle della 
funzione di utilità di partenza
rappresenta un set di preferenze peggiori della funzione di 
utilità di partenza

D

297
Medio

Chi ha scritto, nel 1913, che "da un punto di vista 
puramente economico, il militarismo è, per il capitale, un 
mezzo privilegiato per la realizzazione del plusvalore; in 
altri termini è per esso un campo di accumulazione"?

A Eduard Bernstein

B Karl Kautsky

C Rosa Luxemburg

EngelsD

298
Medio

Il tasso di cambio nominale definito certo per incerto è 
dato dal:

A numero di unità di valuta nazionale per unità di valuta 
estera

B quoziente tra il tasso di cambio nominale e quello reale

C numero di unità di valuta estera per unità di valuta 
nazionale
prodotto del tasso di cambio nominale per quello realeD
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Facile

Gli scambi di servizi tra residenti e non residenti sono 
inclusi:

A nel conto delle riserve ufficiali

B nelle partite correnti

C nel conto finanziario

nei movimenti monetariD

300
Medio

Una soluzione possibile al problema dell’instabilità del 
sistema bancario è data:

A dall’esistenza di bolle speculative

B dall’inesistenza di un fornitore di credito di ultima istanza

C dall’esistenza di manie di borsa

dalla possibilità di assicurare i depositiD

301
Difficile

In economia, le principali caratteristiche di un bene 
pubblico sono:

A la non "rivalità" e la non "escludibilità"

B la disponibilità per una parte elevata della collettività ad 
un prezzo "accessibile"

C la disponibilità per una parte elevata della collettività

la non "rivalità" e un prezzo "accessibile"D

302
Difficile

Una diminuzione dei prezzi causa una caduta della 
domanda di moneta perché implica una caduta:

A della quantità fisica di moneta

B della moneta richiesta per i pagamenti

C della velocità di circolazione della moneta

della quantità economica di monetaD

303
Difficile

Per il consumatore, il saggio marginale di sostituzione è 
definito come:

A il numero di unità del bene Y che il consumatore, dopo 
aver ricevuto un’unità aggiuntiva del bene X, deve cedere 
per mantenere costante il suo livello di soddisfazione

B il numero di unità dei beni X e Y che il consumatore deve 
cedere per mantenere costante il suo livello di 
soddisfazione

C il numero di unità del bene Y che il consumatore, dopo 
aver ricevuto un’unità aggiuntiva del bene X, deve 
ricevere in più per mantenere costante il suo livello di 
soddisfazione
il desiderio del consumatore di cambiare spesso i beni 
consumati

D

304
Facile

Se le partite correnti sono in surplus:

A il saldo della bilancia dei pagamenti può essere maggiore, 
uguale o minore di zero

B il saldo della bilancia dei pagamenti è nullo

C il saldo della bilancia dei pagamenti è minore di zero

il saldo della bilancia dei pagamenti è maggiore di zeroD

305
Medio

La somma delle esportazioni di beni e servizi di un Paese 
meno le sue importazioni di beni e servizi, più i redditi 
(netti) derivanti da investimenti esteri, più i trasferimenti 
(netti) dall'estero è la definizione del concetto di:

A bilancia delle partite correnti

B bilancia commerciale

C bilancia delle partite correnti

bilancio di piena occupazioneD

306
Difficile

Una diminuzione della tassazione sui profitti sposta la 
curva IS:

A verso sinistra

B verso il basso

C di nulla

verso l’altoD

307
Difficile

Il rapporto capitale-lavoro è dato:

A dal numero di macchine per lavoratore

B dal numero di ore lavorate in un dato periodo

C dalla differenza tra le ore lavorate in un dato periodo e 
quelle lavorate in un periodo precedente
dal rapporto tra le macchine e le ore lavorate dal singolo 
lavoratore

D

308
Difficile

In quale anno è nata, in Gran Bretagna, la "società per 
azioni a responsabilità limitata", e con essa la categoria 
degli azionisti?

A Nel 1862

B Nel 1872

C Nel 1815

Nel 1953D

309
Facile

Si supponga che una riduzione dell’1% nel prezzo 
dell’energia elettrica comporti un aumento della quantità 
domandata da una nazione pari all’1,2%. In questo caso, 
l’elasticità al prezzo della domanda di energia elettrica è 
pari a:

A 0,2

B 1,2

C 5

2,2D

310
Facile

I tassi d’interesse interbancari sono:

A tassi d’interesse di medio-lungo periodo

B tassi d’interesse a lunga

C tassi d’interesse a breve

tassi d’interesse di medio periodoD
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311
Medio

Che cosa era il "Rapporto Beveridge"?

A Un grande progetto di spartizione del prodotto sociale tra 
le classi

B La base del pensiero economico neo-liberista

C Il grande progetto post-bellico per lo Stato assistenziale 
britannico
Un rapporto sulla distribuzione della ricchezzaD

312
Facile

Nell’Unione europea che cosa si intende con l’acronimo 
PAC?

A Politica agricola comune

B Politica agricola centrale

C Politica aerospaziale centrale

Politica aerospaziale comuneD

313
Medio

La funzione di riserva di valore viene svolta dalla moneta:

A in modo esclusivo rispetto ad altre attività

B nel senso che essa rappresenta un mezzo di scambio

C nel senso che essa rappresenta un modo di detenere 
ricchezza
nel senso che essa rappresenta un’unità di contoD

314
Medio

La moneta ad alto potenziale è data:

A dalle attività della banca centrale

B dalla quantità offerta di moneta in presenza di 
intermediazione finanziaria

C dalla base monetaria

dalla moneta internaD

315
Difficile

Che cosa è la rigidità dei prezzi?

A La situazione in cui i prezzi sono sotto il controllo delle 
imprese e non sono soggetti alle leggi della domanda e 
dell’offerta

B La situazione in cui i prezzi non variano in conseguenza di 
fluttuazione dei costi e della domanda

C La situazione in cui i tassi non variano

La situazione in cui i prezzi variano in conseguenza di 
fluttuazione dei costi e della domanda

D

316
Difficile

In Italia la spesa pubblica (in punti percentuali rispetto al 
PIL), nel 2000 è:

A aumentata molto (più di 5 punti) rispetto al 1990

B aumentata poco (meno di 5 punti) rispetto al 1990

C diminuita molto (più di 5 punti) rispetto al 1990

diminuita poco (meno di 5 punti) rispetto al 1990D

317
Difficile

Il Prodotto Nazionale Lordo del Paese X è:

A il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti nel Paese X in 
un certo periodo di tempo meno gli accantonamenti per il 
deprezzamento del capitale, vale a dire gli ammortamenti

B il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti nel Paese X in 
un certo periodo di tempo più i redditi percepiti all’estero 
da fattori produttivi del Paese X meno gli accantonamenti 
per il deprezzamento del capitale, vale a dire gli 
ammortamenti

C il valore del Prodotto Interno Lordo più i redditi percepiti 
all’estero da fattori produttivi del Paese X
il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti nel Paese X in 
un certo periodo di tempo

D

318
Difficile

In Italia, nel 2001, quante sono state, in media, le ore di 
lavoro per ciascuna persona occupata in un anno?

A 1598

B 1622

C 2103

1276D

319
Facile

Quando si è avuta la nascita di un movimento sindacale 
organizzato in Gran Bretagna?

A Nella seconda metà dell’ottocento

B Nella seconda metà del novecento

C Nel seicento

Nel settecentoD

320
Difficile

Nel 1990, il rapporto debito/PIL in Italia era di circa il:

A 98%

B 93%

C 126%

59,2%D

321
Medio

Chi ha scritto, nel 1956, che "il processo concorrenziale, 
con la sua forza spietata, e conformemente alla sua 
logica interna, crea continuamente unità più grosse e 
meno numerose con cui vincere la battaglia della 
concorrenza"?

A Marx

B Adam Smith

C Rosa Luxemburg

StracheyD

322
Facile

Una riduzione del reddito interno aumenta le esportazioni 
nette perché:

A aumentano le esportazioni di capitali

B diminuiscono le importazioni di capitali

C diminuisce la domanda di importazioni di beni e servizi

aumenta la domanda di esportazioni di beni e serviziD
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323
Difficile

Il deflatore del Prodotto Interno Lordo è pari:

A alla differenza tra il Prodotto Nazionale Lordo nominale di 
un determinato anno e il Prodotto Nazionale Lordo reale 
dello stesso anno

B al livello di inflazione dell’anno precedente

C al rapporto tra il Prodotto Nazionale Lordo nominale di un 
determinato anno e il Prodotto Nazionale Lordo reale 
dello stesso anno
al rapporto tra il Prodotto Interno Lordo nominale di un 
determinato anno e il Prodotto Interno Lordo reale dello 
stesso anno

D

324
Difficile

Per incentivi fiscali si intendono:

A crediti di imposte, sgravi fiscali, ammortamenti accelerati

B crediti di imposte, minori oneri per determinate categorie 
di lavoratori

C crediti di imposte, sgravi fiscali

sgravi fiscali, sgravi degli oneri socialiD

325
Medio

Gli individui senza lavoro in età lavorativa sono 
classificati come disoccupati se:

A non hanno  attivamente cercato un lavoro nel recente 
passato

B in ogni caso

C non hanno mai avuto un lavoro in precedenza

hanno attivamente cercato un  lavoro durante il periodo di 
riferimento

D

326
Difficile

Per l’esercizio del diritto di opzione è concesso un 
termine:

A non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell’offerta

B non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione dell’offerta

C non inferiore a 5 giorni dalla pubblicazione dell’offerta

non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell’offertaD

327
Difficile

Ha personalità giuridica:

A la società in accomandita semplice

B la società in accomandita per azioni

C la società in nome collettivo

la società sempliceD

328
Medio

Nel 2001, la quantità di ore di lavoro in media per 
ciascuna persona occupata in un anno è stata:

A molto minore (oltre 100 ore in meno) in Italia rispetto agli 
Stati Uniti

B abbastanza minore (meno di 100 ore in meno) in Italia 
rispetto agli Stati Uniti

C abbastanza maggiore (meno di 100 ore in più) in Italia 
rispetto agli Stati Uniti
molto maggiore (oltre 100 ore in più) in Italia rispetto agli 
Stati Uniti

D

329
Medio

Dato il livello dei prezzi, un aumento della tassazione dei 
profitti sposta la curva di domanda aggregata:

A verso sinistra

B di nulla

C nel secondo quadrante

verso destraD

330
Facile

Se le partite correnti sono in deficit:

A il saldo della bilancia dei pagamenti è minore di zero

B la bilancia dei pagamenti può essere in equilibrio o in 
squilibrio

C il saldo della bilancia dei pagamenti è maggiore di zero

il saldo della bilancia dei pagamenti è nulloD

331
Facile

Cosa misura il costo opportunità degli impieghi 
alternativi del denaro a disposizione?

A Il tasso di interesse

B Il tasso d’opportunità

C Il tasso intertemporale perpetuo

Il tasso nettoD

332
Difficile

Quanta parte del Prodotto Interno Lordo dell’Europa è 
stata generata dalla Germania nel 2001?

A 14%

B 47%

C 25%

28%D

333
Difficile

Che cosa è il CNEL?

A Il Comitato Nazionale per l’Energia e la Luce

B Il Comitato Nazionale per l’Estero e il Libero scambio

C Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro

Il Consiglio Nazionale per l’Efficienza e le LeggiD

334
Medio

Nel modello keynesiano, variazioni degli investimenti 
desiderati sono esempi di:

A shock d’offerta

B variazioni della produttività del capitale

C variazioni della produttività del lavoro

shock di domandaD

335
Difficile

Una riduzione del tasso d’interesse reale estero genera 
l’aspettativa di un deprezzamento del cambio reale futuro 
perché:

A questa è la condizione per il pareggio delle partite correnti

B questa è la condizione per il pareggio del conto finanziario

C questa è la condizione di equilibrio dei mercati finanziari

questa è la condizione per l’equilibrio della bilancia dei 
pagamenti

D
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336
Difficile

Generalmente, è considerata predatoria una politica dei 
prezzi qualora:

A un'impresa decida di vendere un prodotto ad un prezzo 
superiore al costo marginale di breve periodo

B un'impresa decida di vendere un prodotto ad un prezzo 
inferiore al costo marginale di breve periodo (a meno che 
non vi sia un motivo strategico per farlo)

C un'impresa decida di vendere un prodotto ad un prezzo 
poco superiore al costo marginale di breve periodo
un'impresa decida di vendere un prodotto ad un prezzo 
pari al costo medio totale

D

337
Medio

Se la funzione di utilità è quasi lineare, la variazione 
compensativa, la variazione equivalente e la variazione 
del surplus del consumatore sono:

A proporzionali

B divergenti

C identiche

non sono correlateD

338
Difficile

Le ragioni che rendono possibili fenomeni di panico 
bancario sono essenzialmente due:

A nessuna delle coppie di caratteristiche citate delle 
transazioni bancarie

B asimmetria informativa e uso del sistema a riserva 
frazionaria

C ampia frazione dei depositi bancari a vista e uso del 
sistema a riserva frazionaria
ampia frazione dei depositi bancari a vista e asimmetria 
informativa

D

339
Medio

Quante famiglie in Italia avevano, nel 2001, tutte le forze 
lavoro occupate a termine e/o a tempo parziale?

A 9%

B 7%

C 5,6%

14%D

340
Difficile

Nella classificazione delle variabili economiche rispetto 
al ciclo, l’occupazione è:

A aciclica

B anticiclica coincidente

C anticiclica anticipatrice

prociclica coincidenteD

341
Facile

Sono strumenti della politica fiscale:

A le variazioni del tasso di sconto

B le variazioni del tasso d'interesse

C le variazioni del tasso d'interesse

le aliquote d'impostaD

342
Difficile

Secondo Strachey, il capitalismo:

A possiede "una innata tendenza all’estrema e crescente 
disuguaglianza"

B è destinato a "scomparire"

C è "il modello economico che ha dominato nel mondo dal 
tempo dei romani"
"raramente dà luogo a una estrema e crescente 
disuguaglianza"

D

343
Medio

Un debitore netto nei confronti dell’estero equivale a una 
posizione commerciale e finanziaria:

A di esportazioni nette per lo stesso ammontare

B di surplus delle partite correnti per lo stesso ammontare

C di cessione netta di attività sull’estero per lo stesso 
ammontare
di surplus del conto finanziario per lo stesso ammontareD

344
Difficile

Il breve periodo può essere definito come:

A il periodo di tempo in cui i costi variabili possono essere 
trasformati in fissi

B il periodo di tempo durante il quale l’impresa può variare 
le quantità impiegate di alcuni ma non di tutti i fattori 
produttivi

C il periodo di tempo in cui i costi fissi possono essere 
trasformati in variabili
il periodi tempo in cui l’impresa può variare la propria 
struttura finanziaria

D

345
Medio

In base all’art. 2410 c.c. come viene disciplinata 
l’emissione delle obbligazioni?

A Le società non possono emettere obbligazioni per una 
somma eccedente il capitale versato ed esistente 
secondo l’ultimo bilancio approvato

B Le società possono emettere obbligazioni senza limiti di 
importo

C Le società non possono emettere obbligazioni per una 
somma non eccedente la metà del capitale versato ed 
esistente
Le società non possono emettere obbligazioni per una 
somma inferiore al capitale versato ed esistente

D

346
Difficile

All’origine, il pensiero utilitarista fu proposto da:

A Smith e Ricardo

B Marx e Engels

C Tommaso Moro

J. Bentham e J.S. MillD

347
Difficile

Per identità degli impieghi del risparmio privato si 
intende:

A che il risparmio privato è dato dalla somma 
dell’investimento privato e del disavanzo pubblico

B che il risparmio privato è dato dalla somma 
dell’investimento privato, del disavanzo pubblico e delle 
esportazioni nette

C che il risparmio privato è dato dalla somma del disavanzo 
pubblico e delle esportazioni nette
che il risparmio privato è dato dalla somma 
dell’investimento privato e dell’avanzo pubblico

D
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348
Facile

Chi riteneva che operai fossero "anche i salariati 
agricoli"?

A Luigi Einaudi

B Tolstoj

C Rosa Luxemburg

Alcide De GasperiD

349
Difficile

L’ipotesi di monotonicità delle preferenze vale soltanto 
nelle situazioni in cui:

A la crescita delle preferenze ha un tasso costante

B il punto di sazietà non è stato raggiunto

C le preferenze sono uguali per tutti gli individui

non vi è un punto di sazietà definitoD

350
Difficile

Uno dei primi economisti che formulò chiaramente il 
concetto di elasticità rispetto al prezzo fu:

A Federico Caffè

B Thomas Carlyle

C Edwin Mansfield

Alfred MarshallD

351
Facile

Una riduzione del reddito estero diminuisce le 
esportazioni nette perché:

A aumentano le importazioni di beni e servizi

B aumentano le importazioni di capitali

C diminuiscono le esportazioni di beni e servizi

diminuiscono le esportazioni di capitaliD

352
Facile

Chi era convinto che la miseria sempre crescente e 
sempre più insopportabile della massa della popolazione 
avrebbe prodotto l’abbattimento rivoluzionario del 
capitalismo?

A John Maynard Keynes

B Mussolini

C Marx

Abramo LincolnD

353
Medio

Che cosa è l’indice di Herfindahl-Hirschmann?

A Una funzione (la somma del quadrato delle quote di 
ciascuna impresa) utilizzata per misurare la 
concentrazione delle imprese in un determinato mercato

B Una funzione utilizzata per misurare il peso delle imprese 
minori in un determinato mercato

C La misura dei costi di sostituzione di un prodotto con un 
altro
Il metodo di calcolo del tasso di rendimento di un’impresaD

354
Difficile

Qual è la caratteristica principale degli strumenti del 
mercato monetario?

A Alta scadenza

B Elevato rischio

C Basso rischio

Breve scadenzaD

355
Difficile

Un aumento del tasso di attività sposta a destra la retta di 
pieno impiego perché:

A cresce il livello di equilibrio dell’occupazione

B aumenta la produttività del capitale

C aumentano le produttività del capitale e del lavoro

aumenta la produttività del lavoroD

356
Medio

La condizione di parità dei tassi d’interesse nominali 
implica l’eguaglianza, in equilibrio:

A dei rendimenti nominali nella stessa valuta delle attività 
nazionali con pari rischio e liquidità

B dei rendimenti nominali nella stessa valuta delle attività 
estere con pari rischio e liquidità

C dei rendimenti nominali nella stessa valuta delle attività 
nazionali ed estere con pari rischio e liquidità
dei rendimenti reali nella stessa valuta delle attività estere 
con pari rischio e liquidità

D

357
Medio

Chi ha scritto, nel 1913, "L’accumulazione del capitale"?

A Rosa Luxemburg

B Mao Tse-Tung

C Palmiro Togliatti

Antonio GramsciD

358
Medio

Il moltiplicatore della moneta è dato da:

A dal rapporto tra offerta di moneta e tasso d’interesse

B dal rapporto tra offerta di moneta e coefficiente di riserva 
obbligatoria

C dal prodotto tra offerta di moneta e base monetaria

dal rapporto tra offerta di moneta e base monetariaD

359
Difficile

Chi scrisse, nel 1823 il saggio, pubblicato postumo, 
"Valore assoluto e valore di scambio"?

A Rosa Luxemburg

B Adam Smith

C Fernand Braudel

RicardoD

360
Difficile

Nel sistema finanziario, lo speculatore accetta il rischio 
perché:

A è certo che il contratto gli garantirà un rendimento più alto 
di altre attività meno rischiose

B ritiene che il contratto  gli consenta di affrontare un rischio 
meno diversificato

C ritiene che il contratto potrà offrirgli una maggiore liquidità  
patrimoniale
ritiene che il contratto potrà offrirgli un rendimento più alto 
di altre attività meno rischiose

D
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361
Medio

Una riduzione del reddito prodotto estero sposta la curva 
del saldo in pareggio della bilancia
commerciale verso il basso perché:

A i tassi di cambio reali corrente e futuro diminuiscono

B il tasso di cambio reale corrente diminuisce e quello 
futuro aumenta

C il tasso di cambio reale corrente aumenta e quello futuro 
diminuisce
i tassi di cambio reali corrente e futuro aumentanoD

362
Difficile

Nel 2000, quanta parte della spesa sociale dei Paesi 
europei era destinata agli anziani (media UE)?

A 10%

B 46,4%

C 50%

30%D

363
Facile

Per tasso ufficiale di sconto si intende:

A il tasso d’interesse applicato nel mercato interbancario

B il tasso che la Banca centrale applica alle banche per 
l'attività di risconto

C il tasso d’interesse reale

il prezzo che la CONSOB applica sui crediti alle bancheD

364
Medio

Il rapporto circolante/depositi è determinato:

A dall’autorità monetaria

B dagli intermediari finanziari non bancari

C dal pubblico

dalle bancheD

365
Difficile

Collegando la legge di Okun alla curva di Phillips 
trasformata, si ha inflazione negativa:

A se il tasso di disoccupazione è minore di quello naturale e 
il prodotto minore di quello di pieno impiego

B se il tasso di disoccupazione è maggiore di quello 
naturale e il prodotto minore di quello di pieno impiego

C se il tasso di disoccupazione è minore di quello naturale e 
il prodotto maggiore di quello di pieno impiego
se il tasso di disoccupazione è maggiore di quello 
naturale e il prodotto maggiore di quello di pieno impiego

D

366
Difficile

Nel 1990, il deficit di bilancio italiano annuale era di circa:

A l'11,1%

B il 18,2%

C il 10,1%

il 3,1%D

367
Difficile

Per l’emissione dei BoC (Buoni obbligazionari comunali) 
è necessario un benestare preventivo:

A del Tesoro

B della Banca d’Italia

C della Banca d’Italia, previo parere della CONSOB

della CONSOBD

368
Medio

Un deficit delle partite correnti equivale a una posizione 
commerciale e finanziaria:

A di cessione netta di attività sull’estero dello stesso 
ammontare

B di surplus del conto finanziario dello stesso ammontare

C di debitore netto nei confronti dell’estero per lo stesso 
ammontare
di esportazioni nette negative dello stesso ammontareD

369
Facile

L’aggregato monetario M1 include:

A circolante e conti correnti

B circolante, conti correnti, conti a risparmio e certificati di 
deposito bancario e postale

C circolante, conti correnti, conti a risparmio e certificati di 
deposito bancario
circolante, conti correnti e conti a risparmioD

370
Medio

La quantità offerta di moneta:

A diminuisce se aumenta il moltiplicatore della moneta

B aumenta se aumenta il moltiplicatore della moneta

C aumenta se rimane costante il moltiplicatore della moneta

non dipende dal moltiplicatore della monetaD

371
Medio

Le variazioni di fattori produttivi diversi da capitale e 
lavoro sono esempi di:

A variazione della produttività del lavoro

B variazione della produttività del capitale

C shock di domanda

shock d’offertaD

372
Medio

La percentuale di occupati in Italia che lavoravano nella 
Pubblica Amministrazione nel 2000 è:

A aumentata poco (meno di 2 punti) rispetto al 1990

B aumentata molto (più di 2 punti) rispetto al 1990

C diminuita molto (più di 2 punti) rispetto al 1990

diminuita poco (meno di 2 punti) rispetto al 1990D

373
Facile

Il valore attuale delle risorse totali del consumatore è 
dato:

A dal  valore attuale del reddito che il consumatore si 
aspetta di ricevere nel presente

B dal valore attuale del reddito che il consumatore si 
aspetta di ricevere nel presente e nel futuro

C dal valore attuale del reddito che il consumatore si 
aspetta di ricevere nel presente, nel futuro, oltre alla sua 
ricchezza iniziale
dal valore attuale del reddito che il consumatore si 
aspetta di ricevere nel futuro

D

374
Medio

Per la teoria del reddito permanente sono maggiori gli 
effetti generati sul consumo:

A da una variazione permanente del reddito

B da una variazione permanente del tasso d’interesse

C da una variazione temporanea del reddito

da una variazione temporanea del tasso d’interesseD
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375
Difficile

La variazione della domanda che si ha per effetto 
dell’aumento del potere d’acquisto viene definita:

A effetto di reddito

B effetto di rotazione

C effetto di sostituzione

effetto di SlutskyD

376
Difficile

Nel 2002, quale tra le seguenti nazioni aveva la 
disoccupazione più bassa?

A Giappone

B Stati Uniti

C Francia

GermaniaD

377
Medio

Se un aumento del salario si traduce sia in un effetto di 
sostituzione che in un effetto di reddito, un aumento 
dello straordinario si traduce in:

A un effetto di sostituzione e un effetto di reddito

B un puro effetto di sostituzione

C un effetto di reddito

una traslazione della curva di domanda di lavoroD

378
Medio

In base al D.lgs n.114/98 la vendita al dettaglio per 
corrispondenza è soggetta:

A previa comunicazione alla Circoscrizione nella quale 
l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede 
legale

B previa comunicazione alla Camera di Commercio nella 
quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la 
sede legale

C previa comunicazione sia al Comune che alla Camera di 
Commercio nel quale l’esercente ha la residenza, se 
persona fisica, o la sede legale
previa comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha 
la residenza, se persona fisica, o la sede legale

D

379
Difficile

Negli Stati Uniti, il reddito pro capite si aggira intorno a:

A 11.000 dollari

B 34.000 dollari

C 39.000 dollari

21.000 dollariD

380
Difficile

Gli "inventory investiment cycles" sono:

A la condizione di equilibrio nelle scorte e nell’attività 
commerciale in un determinato periodo

B il costante aumento nelle scorte e nell’attività 
commerciale in un determinato periodo

C le fluttuazioni periodiche che si verificano nelle scorte e 
nell’attività commerciale in un determinato periodo
la costante diminuzione nelle scorte e nell’attività 
commerciale in un determinato periodo

D

381
Difficile

Una diminuzione dell’offerta di moneta sposta:

A la LM in basso a sinistra

B la LM in basso a destra

C la LM in alto a destra

la LM in alto a sinistraD

382
Medio

Nel 2000, in quale tra le seguenti nazioni lavorava la 
quantità maggiore di persone nella Pubblica 
Amministrazione?

A Francia

B Canada

C Giappone

Stati UnitiD

383
Difficile

È ammessa la sottoscrizione di azioni proprie da parte di 
una Spa?

A Sì, non esiste alcun limite

B No, se non previa autorizzazione dell’assemblea 
straordinaria che determini l’ammontare massimo 
sottoscrivibile

C Sì, in sede di costituzione di società

No, maiD

384
Medio

Dato il livello dei prezzi, una diminuzione della spesa 
pubblica sposta la curva di domanda aggregata:

A verso sinistra

B di nulla

C nel secondo quadrante

verso destraD

385
Medio

Qual è l’effetto che viene talvolta definito come la 
variazione della domanda compensata?

A Effetto di spostamento

B Effetto di Slutsky

C Effetto di reddito

Effetto di sostituzioneD

386
Facile

Qual è l’organo a gestione autonoma che esercita il 
controllo dei cambi e di tutti i movimenti di valuta che 
avvengono in Italia?

A La Banca d’Italia

B Il Ministero delle Attività Produttive

C Il Ministero delle Finanze

L’Ufficio italiano cambiD

387
Difficile

Una diminuzione del tasso di attività sposta verso 
sinistra la retta di pieno impiego perché:

A diminuiscono le produttività del capitale e del lavoro

B diminuisce la produttività del capitale

C diminuisce la produttività del lavoro

diminuisce il livello di equilibrio dell’occupazioneD

ECONOMIA POLITICA Pagina 369



388
Difficile

Marx pensava che:

A i capitalisti investissero ogni denaro accumulato in nuove 
imprese

B i capitalisti spendevano non oltre il 25% del denaro 
accumulato in guerre

C i capitalisti non "dilapidassero in bagordi" tutto il 
plusvalore che avevano accumulato
i capitalisti "dilapidassero in bagordi" tutto il plusvalore 
che avevano accumulato

D

389
Facile

Strade, scuole e ospedali sono esempi di:

A capitale fisico privato

B capitale umano pubblico

C capitale umano privato

capitale fisico pubblicoD

390
Facile

La liquidità di un’attività finanziaria è data:

A dalla sua vendita

B dal mezzo di pagamento usato per il suo acquisto

C dalla facilità con cui può essere scambiata con altre 
attività
dalla percentuale della sua componente monetariaD

391
Difficile

Gli economisti sfavorevoli a governare il ciclo economico 
attraverso la politica fiscale sono:

A i marxiani

B i neoricardiani

C i keynesiani

i classiciD

392
Facile

L’aggregato monetario M2 include:

A circolante e conti correnti

B circolante, conti correnti, conti a risparmio, certificati di 
deposito bancario

C circolante, conti correnti, conti a risparmio, certificati di 
deposito bancario e postale
circolante, conti correnti, conti a risparmioD

393
Medio

Nel modello di Bertrand, la variabile strategica per 
ciascuna impresa che opera in un mercato duopolistico 
con prodotto omogeneo è:

A il numero di concorrenti

B i tempi di produzione

C la quantità

il prezzoD

394
Facile

Che cosa è il costo medio?

A L’incremento di costo derivante dalla produzione di 
un’unità addizionale di output

B Il rapporto tra costi fissi e quantità prodotte

C Il rapporto tra costo totale e quantità prodotta

La somma di costi fissi e variabiliD

395
Facile

Una riduzione del tasso di cambio causa un aumento 
delle esportazioni nette perché:

A la produzione estera aumenta la sua competitività di 
prezzo

B la produzione interna aumenta la sua competitività di 
prezzo

C il reddito esterno aumenta

il reddito interno diminuisceD

396
Difficile

Un aumento del livello dei prezzi sposta la curva LM:

A verso il basso

B di nulla

C verso l’alto

verso destraD

397
Difficile

Nel 2000, in Italia, quanto era la spesa pubblica in 
percentuale del PIL?

A 44,4%

B 24%

C 19%

40%D

398
Medio

La curva dello sforzo del lavoratore che è funzione del 
salario:

A ha inclinazione negativa e una forma ad "esse"

B ha inclinazione negativa ed è lineare

C ha inclinazione positiva ed è lineare

ha inclinazione positiva e una forma ad "esse"D

399
Difficile

Quanto era il reddito medio pro capite in Italia nel 2001?

A 17.500 dollari

B 18.800 dollari

C 24.000 dollari

35.300 dollariD

400
Difficile

Gli shock sulla domanda aggregata sono la principale 
causa del ciclo economico per:

A gli economisti keynesiani

B gli economisti classici

C gli economisti marxiani

gli economisti neoricardianiD

401
Difficile

Nella teoria neoclassica della crescita, il tasso di 
risparmio:

A non influisce sul tasso di crescita di stato stazionario

B non influisce su alcun altro tasso

C influenza notevolmente il tasso di crescita di stato 
stazionario
influenza notevolmente il tasso di crescita crescenteD
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402
Difficile

Una diminuzione del tasso d’interesse reale interno 
genera l’aspettativa di un apprezzamento del cambio 
reale futuro  perché:

A questa è la condizione per il pareggio del conto finanziario

B questa è la condizione di equilibrio dei mercati finanziari

C questa è la condizione per l’equilibrio della bilancia dei 
pagamenti
questa è la condizione per il pareggio delle partite correntiD

403
Medio

Chi ha sostenuto, nel 1952, che, nel capitalismo 
americano, "la concentrazione della produzione fra un 
numero relativamente piccolo di venditori è il modello 
dominante"?

A Richard Nixon

B Tolstoj

C Galbraith

Adam SmithD

404
Facile

Il gas naturale è, entro certi limiti, un sostituto 
dell’energia elettrica. All’aumentare del prezzo del gas 
naturale, la quantità di energia elettrica richiesta sarà:

A maggiore

B raddoppiata

C minore

ugualeD

405
Medio

A livello mondiale, quale è considerata la soglia di 
crescita minima del Prodotto Interno Lordo al di sotto 
della quale si considera che il mondo è in recessione?

A 4%

B 2,5%

C 5%

2%D

406
Difficile

Il tasso di crescita di un’economia indica:

A aumento nei prezzi

B l’aumento del livello di occupazione

C di quanto varia, in termini percentuali, la produzione da un 
anno all’altro
quantità di beni e servizi prodottiD

407
Medio

La curva di sforzo del lavoratore mette in relazione il suo 
impegno con:

A il salario medio

B il salario monetario

C il salario minimo

il salario realeD

408
Medio

Quando si ha un prezzo non lineare?

A Quando le spese totali di un consumatore per un prodotto 
aumentano in modo lineare all’aumento della quantità 
acquistata

B Quando le spese totali di un consumatore per un prodotto 
non aumentano in modo lineare (ossia 
proporzionalmente) all’aumento della quantità acquistata

C Quando le spese totali di un consumatore per un prodotto 
aumentano mantenendo costante la quantità acquistata
Quando il prezzo unitario non varia al variare del numero 
di unità di prodotto acquistate dal cliente

D

409
Medio

Nel 2000, quanta parte della spesa sociale italiana era 
destinata alla famiglia e ai bambini?

A 15%

B 3,8%

C 20%

10%D

410
Difficile

Secondo i monetaristi, la politica monetaria ha potenti 
effetti sull’economia reale:

A mai

B nel  breve periodo

C nel medio periodo

nel lungo periodoD

411
Difficile

Cosa è "l’indice di Gini"?

A Un indice impiegato per valutare le poste di bilancio

B Un indice impiegato per calcolare il Return on equity

C Un indice impiegato per calcolare il Return on sales

Un indice impiegato nello studio della concentrazione, per 
evidenziarne alcuni aspetti specifici

D

412
Facile

Per aspettative razionali si intende:

A che le previsioni delle variabili economiche degli operatori 
sono basate su dati e informazioni disponibili

B che le aspettative degli operatori sono crescenti

C che il comportamento degli operatori segue le fasi del 
ciclo economico
che il comportamento degli operatori non segue le fasi del 
ciclo economico

D

413
Difficile

Quando si afferma in Italia la politica dei redditi?

A Nel febbraio 1984

B Nel dicembre 1984

C Nel gennaio 1983

Nel marzo 1984D

414
Facile

Se il conto finanziario della bilancia dei pagamenti è in 
surplus:

A il saldo della bilancia dei pagamenti è nullo

B il saldo della bilancia dei pagamenti è minore di zero

C il saldo della bilancia dei pagamenti è maggiore di zero

la bilancia dei pagamenti può essere in equilibrio o in 
squilibrio

D
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415
Facile

In quale è anno stata istituita in Italia la Cassa per il 
Mezzogiorno?

A Nel 1965

B Nel 1950

C Nel 1955

Nel 1960D

416
Facile

La teoria del reddito permanente è stata sviluppata da:

A John Maynard Keynes

B Milton Friedman

C Robert Barro

Nicholas KaldorD

417
Difficile

Che cosa è la "adverse selection"?

A Una modalità di scelta di allocazione delle risorse 
pubbliche operata in funzione di obiettivi determinati per 
esclusione

B Una modalità di scelta di allocazione delle risorse sia 
pubbliche sia private operata in funzione di obiettivi 
determinati per esclusione

C Un fenomeno originato da asimmetrie informative nella 
formazione dei prezzi
Un fenomeno originato da asimmetrie informative nella 
stipulazione dei contratti

D

418
Difficile

Nella teoria neoclassica della crescita, un sistema 
economico è in una situazione di stato stazionario:

A quando il reddito pro capite e il capitale pro capite 
rimangono costanti

B quando il reddito pro capite e il capitale pro capite 
diminuiscono

C quando il reddito pro capite e il capitale pro capite 
aumentano
quando il reddito pro capite e il capitale pro capite 
aumentano al diminuire degli input

D

419
Difficile

Chi disse che "Marshall trasformò il significato del valore 
nella semplice domanda del perché l’uovo costa più di 
una tazza di tè"?

A Winston Churchill

B Joan Robinson

C Mussolini

ParetoD

420
Medio

Sia m = p1*x1 + p2*x2 la retta di bilancio che rappresenta 
l’insieme dei panieri di beni il cui costo è uguale a m. Se 
l'intercetta verticale della retta ha valore m/p2, qual è il 
valore dell’intercetta orizzontale?

A p1 / p2

B p2 / p1

C m

m / p1D

421
Medio

Secondo la teoria duale di Doeringer e Piore, la maggior 
parte dei lavoratori cronicamente disoccupati:

A proviene dalla disoccupazione frizionale

B proviene in parte dal mercato del lavoro primario e in 
parte da quello secondario

C proviene dal mercato del lavoro primario

proviene dal mercato del lavoro secondarioD

422
Difficile

Nel 2001, in Italia, quale percentuale della popolazione 
(tra 15 e 64 anni) era occupata?

A 60%

B 30%

C 75%

54,6%D

423
Facile

Quando è iniziata la "questione meridionale"?

A Dopo la seconda guerra mondiale

B Nel settecento

C Nella seconda metà dell’ottocento

Dopo la prima guerra mondialeD

424
Difficile

La domanda aggregata è:

A l’insieme delle domande dei consumatori medi

B la quantità di beni e servizi offerti dal sistema economico, 
date le risorse esistenti

C la quantità complessiva di beni e servizi che un 
consumatore è in grado di richiedere nel corso della sua 
vita
la quantità complessiva di beni e servizi richiesti per il 
consumo, per effettuare nuovi investimenti, per le 
necessità del settore pubblico e per le esportazioni nette

D

425
Medio

Uno shock negativo d’offerta provoca:

A una riduzione del progresso tecnico a parità di lavoro e di 
capitale

B una riduzione di capitale a parità di prodotto e di lavoro

C una riduzione di output a parità di capitale e di lavoro

una riduzione di occupazione a parità di prodotto e di 
capitale

D

426
Difficile

In che modo i BTp vengono ammessi nella Borsa Valori?

A Con una quotazione a corso tel quel

B Con una quotazione determinata dalla CONSOB

C Con una quotazione determinata dalla Borsa Valori Spa

Con una quotazione a corso "secco"D

427
Medio

Chi ha scritto che il mondo capitalistico era stato 
"organizzato in guisa che i lavoratori non erano liberi di 
consumare in immediati godimenti tutto l’equivalente dei 
loro sforzi"?

A Rosa Luxemburg

B Keynes

C Kant

NapoleoneD
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428
Medio

Tenendo conto del peso dell’interesse composto, un 
tasso d’inflazione mensile del 20% corrisponde a un 
tasso annuo del:

A 240%

B 391%

C 500%

791%D

429
Difficile

Una diminuzione dell’offerta reale di moneta riduce:

A la velocità di circolazione della moneta

B i tassi di cambio

C i tassi d’interesse

la quantità domandata di prodotto aggregatoD

430
Facile

La Comunità economica europea è stata istituita con il 
trattato del:

A 1953

B 1959

C 1960

1957D

431
Difficile

Nel 2001, rispetto ai dati registrati nel 1990, negli Stati 
Uniti la percentuale di lavoratori part-time rispetto al 
totale degli occupati è:

A diminuita

B rimasta invariata

C aumentata poco (meno di due punti percentuali)

aumentata molto (più di due punti percentuali)D

432
Medio

Per causalità inversa in macroeconomia si intende:

A il legame causale tra aumento dell’offerta di moneta 
corrente e aumento del prodotto

B il legame causale tra aumento atteso del prodotto e 
aumento della domanda di moneta corrente

C il legame causale tra aumento della domanda di moneta 
corrente e aumento del prodotto
il legame causale tra aumento atteso del prodotto e 
aumento dell’offerta di moneta corrente

D

433
Medio

L’intensità di lavoro di un bene è misurata:

A dal prodotto tra quantità di lavoro e di investimento 
necessari alla sua produzione

B dal rapporto tra quantità di lavoro e stock di capitale 
necessari alla sua produzione

C dal rapporto tra quantità di lavoro e di investimento 
necessari alla sua produzione
dalla quantità di lavoro necessaria alla sua produzioneD

434
Medio

Quale effetto esercita sul risparmio il desiderio del 
consumatore di lasciare un’eredità?

A I consumatori non modificheranno la loro quantità di 
risparmio

B I consumatori risparmieranno di meno

C I consumatori risparmieranno di più

I consumatori investiranno quasi esclusivamente in titoli di 
stato

D

435
Difficile

Un aumento dell’offerta di lavoro sposta la retta di pieno 
impiego:

A nel secondo quadrante

B verso sinistra

C di nulla

verso destraD

436
Difficile

Nel mondo, di quanto è stata la crescita media del 
Prodotto Interno Lordo nel periodo 1970-2002?

A Del 6%

B Del 2,1%

C Del 4,1%

Del 3,6%D

437
Medio

Nel modello keynesiano, variazioni dell’offerta di moneta 
sono esempi di:

A variazioni della produttività del capitale

B shock di domanda

C variazioni della produttività del lavoro

shock d’offertaD

438
Facile

Qual è l’obiettivo per la gran parte delle imprese?

A La massimizzazione del profitto

B Acquistare il maggior numero di macchine per la 
produzione

C Assumere il maggior numero di dipendenti in relazione 
agli strumenti produttivi a disposizione
Far lavorare i propri dipendenti quanto più a lungo 
possibile

D

439
Medio

Che cosa si intende per "equilibrio di Cournot"?

A La posizione in cui nessuna impresa vuole variare il 
proprio livello di output e ognuna si attende che i rivali 
aumentino il loro livello di produzione costantemente

B La posizione in cui la maggior parte delle imprese vuole 
variare il proprio livello di output e ognuna si attende che i 
rivali producano al loro attuale livello

C La posizione in cui nessuna impresa vuole variare il 
proprio livello di output e ognuna si attende che i rivali 
producano al loro attuale livello
La posizione in cui ogni impresa vuole variare il proprio 
livello di output e ognuna si attende che i rivali producano 
al loro attuale livello

D

440
Facile

L’investimento netto è dato:

A dalla differenza tra investimento lordo e deprezzamento

B dalla differenza tra investimento lordo e imposte dirette

C dalla differenza tra investimento lordo e ammortamento

dalla differenza tra investimento lordo e imposte indiretteD
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441
Difficile

Uno shock negativo d’offerta sposta verso sinistra la 
retta di pieno impiego perché:

A dato il capitale, diminuisce il lavoro

B dato il lavoro, diminuisce il capitale

C dati capitale e lavoro, si può produrre meno

aumenta la produttività del capitaleD

442
Medio

Un deficit del conto finanziario equivale a una posizione 
commerciale e finanziaria:

A di esportazioni nette negative dello stesso ammontare

B di deficit delle partite correnti dello stesso ammontare

C di debitore netto nei confronti dell’estero per lo stesso 
ammontare
di acquisizione netta di attività sull’estero per lo stesso 
ammontare

D

443
Difficile

Cosa è una aliquota?

A Il tasso fisso che definisce la remunerazione del capitale

B Il tasso fisso o variabile applicabile all’imponibile per la 
determinazione del tributo

C Il rapporto tra il reddito percepito e il reddito monetario 
disponibile dopo la tassazione
Il tasso variabile che definisce la remunerazione del 
capitale

D

444
Difficile

Secondo i monetaristi, la banca centrale dovrebbe 
scegliere un aggregato monetario e impegnarsi a farlo 
crescere:

A ad un tasso fisso

B ad un tasso variabile

C ad un tasso compatibile con un’inflazione moderata

ad un tasso nulloD

445
Difficile

Per "razionalità limitata" si intende:

A l’impossibilità di prevedere cosa accadrà nel lungo periodo

B la limitata capacità degli operatori economici di prevedere 
o risolvere problemi complessi

C l’incapacità della mente umana di svolgere complessi 
problemi matematici
l’impossibilità di prevedere cosa accadrà nel breve periodoD

446
Difficile

La funzione del consumo per i monetaristi è:

A instabile perché il consumo dipende dal reddito corrente

B instabile perché il consumo dipende dal reddito 
permanente

C stabile perché il consumo dipende dal reddito corrente

stabile perché il consumo dipende dal reddito permanenteD

447
Facile

La velocità di circolazione della moneta è data:

A dal rapporto tra volume delle transazioni e offerta 
nominale di moneta

B dal numero di volte che lo stock di moneta circola in un 
anno per finanziare il flusso di transazioni

C dal rapporto tra offerta nominale di moneta e PIL nominale

dal rapporto tra livello dei prezzi e offerta nominale di 
moneta

D

448
Difficile

Il pareggio del saldo esterno associa un aumento della 
domanda di beni interni, rispetto a quelli esteri, 
all’apprezzamento del cambio reale perché:

A aumentano le esportazioni nette

B aumenta il tasso d’interesse

C diminuisce il deflusso dei capitali

aumenta la produttivitàD

449
Medio

Quale effetto ha sul risparmio un alto prezzo delle 
abitazioni e dei terreni edificabili?

A Un effetto nullo

B Un aumento del risparmio

C Una diminuzione del risparmio

Una conseguente diminuzione del risparmio investito in 
borsa

D

450
Facile

Quando un mercato si dice in concorrenza perfetta?

A Quando nessun venditore o acquirente può influenzare il 
prezzo, quando il prodotto è omogeneo, quando le risorse 
sono mobili e quando le informazioni sono perfette

B Quando ogni venditore o acquirente può influenzare il 
prezzo, quando il prodotto è omogeneo, quando le risorse 
sono mobili e quando le informazioni sono perfette

C Quando nessun venditore o acquirente può influenzare il 
prezzo, quando il prodotto è disomogeneo, quando le 
risorse non sono mobili e quando le informazioni sono 
imperfette
Quando la maggior parte dei venditori o acquirenti può 
influenzare il prezzo, quando il prodotto è omogeneo, 
quando le risorse sono mobili e quando le informazioni 
sono perfette

D

451
Facile

Per "moneta esterna" si intende:

A la moneta creata dallo Stato

B la moneta creata dagli istituti di credito

C la moneta che proviene dall’estero

la moneta che circola all’esteroD

452
Difficile

Nel 2001, quante famiglie italiane avevano due occupati 
(tra 15 e 64 anni)?

A 37,4%

B 59,1%

C 48,5%

41%D

453
Medio

Cosa sono i "costi di aggiustamento"?

A Una spesa che varia al variare della produzione

B L’incremento di costo derivante dalla produzione di 
un’unità addizionale di output

C I costi legati al cambiamento della combinazione di input

Una spesa che non varia al variare della produzioneD
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454
Facile

Sul mercato a pronti le attività finanziarie vengono 
scambiate:

A per contanti

B per titoli a breve termine

C per titoli a medio termine

per titoli a lungo termineD

455
Facile

La crescita economica può essere definita:

A una diminuzione del prodotto reale

B una diminuzione del prodotto reale ed un aumento di 
prodotto reale pro-capite

C un aumento del prodotto reale pro-capite

la quantità e la qualità delle risorse naturali della nazioneD

456
Facile

Le valute nazionali sono state sostituite dall’euro:

A il 1° luglio 2002

B il 1° luglio 2000

C il 1° luglio 2001

il 1° luglio 1999D

457
Medio

Chi ha detto che se si dovesse definire "brevemente" 
l’imperialismo si potrebbe sostenere che "è lo stadio 
monopolistico del capitalismo"?

A Lenin

B Tolstoj

C Antonio Gramsci

StalinD

458
Medio

La differenza tra la somma minima alla quale il produttore 
sarebbe disposto a vendere le x unità del bene e quella 
che effettivamente ottiene è il:

A surplus aggregato del produttore e del consumatore

B surplus lordo del produttore

C surplus del consumatore

surplus netto del produttoreD

459
Facile

Gli scambi di merci tra residenti e non residenti sono 
inclusi:

A nel conto delle riserve ufficiali

B nel conto finanziario

C nelle partite correnti

nei movimenti monetariD

460
Difficile

Quale Paese nell’ambito dell’OECD ha la percentuale più 
elevata di disoccupazione di lungo periodo (più di dodici 
mesi)?

A Gran Bretagna

B Canada

C Italia

Stati UnitiD

461
Difficile

L'isteresi nella teoria della disoccupazione è causata:

A dai vincoli nel mercato del lavoro e teoria insider-outsider

B solo dalla teoria insider-outsider

C dal comportamento delle imprese

solo dai vincoli nel mercato del lavoroD

462
Medio

Una diminuzione della produttività sposta la curva 
dell’offerta aggregata:

A verso il basso

B di nulla

C verso destra

verso sinistraD

463
Difficile

Una maggiore immigrazione sposta la retta di pieno 
impiego verso destra perché:

A diminuisce l’offerta di lavoro

B cresce il livello di equilibrio dell’occupazione

C aumenta la produttività del capitale

aumenta la produttività del lavoroD

464
Facile

Il deficit  primario è definito:

A dal saldo tra spesa pubblica ed entrate totali

B dal saldo tra uscite totali ed entrate tributarie

C dal saldo tra uscite ed entrate totali

dal saldo tra uscite totali nette da interessi passivi ed 
entrate totali

D

465
Medio

Quanti miliardi di lire sono stati incassati dallo Stato 
italiano grazie alle privatizzazioni tra il 1993 e il 2000?

A 75.000 circa

B 170.000 circa

C 154.000 circa

45.000 circaD

466
Facile

Quando si realizza una economia di scopo?

A Quando la produzione congiunta di due prodotti risulta più 
conveniente rispetto alla produzione separata di ciascuno 
dei due

B Quando i costi medi restano invariati all’aumentare 
dell’output

C Quando i costi variabili diminuiscono all’aumentare 
dell’output
Quando i costi variabili restano invariati all’aumentare 
dell’output

D

467
Medio

Chi inventò il motto "ognuno secondo le sue capacità; a 
ognuno secondo i suoi bisogni"?

A Marx

B Giuseppe Giolitti

C Adam Smith

EngelsD
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468
Facile

Nel 2000, quanta parte della spesa sociale italiana era 
destinata ai disoccupati?

A 1,7%

B 20%

C 15%

10%D

469
Facile

La curva di Phillips trasformata è:

A una relazione tra tasso di disoccupazione e tasso di 
variazione dei prezzi

B una relazione tra tasso di disoccupazione e tasso di 
variazione dei salari reali

C una relazione tra tasso di disoccupazione e livello dei 
prezzi
una relazione tra tasso di disoccupazione e tasso di 
variazione dei salari monetari

D

470
Difficile

In base al D.P.R. n.513/97 per documento informatico si 
intende:

A un documento che ha validità solo in ambito informatico

B una scrittura privata giuridicamente rilevante

C la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti
il risultato di una procedura legislativa informaticaD

471
Medio

Per le controversie inerenti il D.lgs 22 maggio 1999 n. 185 
protezione dei consumatori in materia di contratti a 
distanza, il foro competente è:

A del giudice di residenza o di domicilio del fornitore, salvo 
patto contrario

B inderogabilmente del giudice del luogo di residenza o di 
domicilio del consumatore

C inderogabilmente del giudice del luogo di residenza o di 
domicilio del fornitore
del giudice di residenza o di domicilio del consumatore, 
salvo patto contrario

D

472
Difficile

Cosa si intende quando si dice che un impresa fa 
"accaparramento"?

A L'acquisto in quantità sempre maggiori di merci, materie 
prime, titoli di cui si prevede un aumento del prezzo

B Che aumenta il numero dei propri dipendenti

C L'acquisto in quantità sempre maggiori di merci, materie 
prime, titoli di cui si prevede una diminuzione del prezzo
Che aumenta il numero dei propri clientiD

473
Medio

Quale tra i seguenti Paesi ha contribuito di meno, nel 
corso degli anni Ottanta, agli aiuti ufficiali ai Paesi in via 
di sviluppo (come percentuale sul PIL)?

A Olanda

B Stati Uniti

C Italia

NorvegiaD

474
Difficile

Che cosa "sostiene" l’identità di Slutsky?

A Che la variazione complessiva della domanda equivale 
alla somma dell’effetto di spostamento e dell’effetto di 
reddito

B Che la variazione complessiva della domanda equivale 
alla somma dell’effetto di rotazione e dell’effetto di Giffen

C Che la variazione complessiva della domanda equivale 
alla somma dell’effetto di sostituzione e dell’effetto di 
rotazione
Che la variazione complessiva della domanda equivale 
alla somma dell’effetto di sostituzione e dell’effetto di 
reddito

D

475
Difficile

Il tasso d’interesse in termini di moneta è definito:

A tasso reale d’interesse

B tasso di sconto ufficiale

C tasso nominale d’inflazione

tasso nominale d’interesseD

476
Facile

Il tasso di cambio a termine:

A è il tasso al quale compratore e venditore si accordano 
per scambiare valute a una certa data

B è il tasso al quale le valute possono essere scambiate 
immediatamente

C è il tasso di cambio reale ombra

è il tasso al quale si effettuano le operazioni pronti contro 
termine

D

477
Difficile

In una società per azioni, il capitale sociale:

A è ripartito in quote (azioni) possedute da soggetti che 
assumono una responsabilità limitata rispetto ai debiti 
aziendali

B è ripartito in quote (azioni) possedute da soggetti che 
rispondono dei debiti aziendali con la totalità del proprio 
patrimonio personale

C è ripartito in quote (azioni) possedute da soggetti che 
assumono una responsabilità illimitata rispetto ai debiti 
aziendali
è il frutto del risparmio dei diversi azionistiD

478
Medio

Quale percentuale del reddito nazionale era ricevuto dai 
9/10 della popolazione inglese, alla fine della prima 
guerra mondiale?

A Il 40/50% circa

B Il 55/60% circa

C Il 10% circa

Il 20/25% circaD

479
Medio

Nel 2000, in quale tra le seguenti nazioni lavorava la 
quantità minore di persone nella Pubblica 
Amministrazione?

A Francia

B Giappone

C Germania

Stati UnitiD
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480
Facile

Cos'è il collettivismo?

A Un sistema economico basato sul passaggio della 
proprietà privata della terra e dei beni-capitali a forme di 
proprietà facenti capo alla collettività sociale

B Il controllo della produzione industriale da parte del popolo

C Una teoria economica che affronta il problema degli 
obiettivi delle "imprese manageriali"
L’indagine delle influenze predominanti attraverso le quali 
sia possibile aumentare il benessere economico del 
mondo o di un paese determinato

D

481
Medio

Chi scrisse il "Saggio sull’influenza del basso prezzo del 
grano sui profitti del capitale"?

A John Maynard Keynes

B Mussolini

C Abramo Lincoln

RicardoD

482
Difficile

Si dice che i salari sono "viscosi":

A se essi sono immodificabili nel corso del tempo

B se essi variano di poco nel corso del tempo invece di 
essere immediatamente flessibili, così da garantire la 
piena occupazione in ogni momento

C se essi variano notevolmente nel corso del tempo e sono 
immediatamente flessibili, così da garantire la piena 
occupazione in ogni momento
se essi si modificano in relazione ai diversi livelli di 
inflazione

D

483
Difficile

In generale, sono favorevoli ad una politica monetaria 
condotta con “regole fisse”:

A i marxiani

B i neoricardiani

C i monetaristi e gli economisti classici

i keynesianiD

484
Medio

Quando si è in presenza di condizioni di monopsonio?

A Nel caso in cui vi è un'unica impresa che vende il proprio 
prodotto a un considerevole numero di acquirenti, con 
barriere che impediscono l’entrata di nuovi concorrenti

B Nel caso in cui esiste un mercato con un numero limitato 
di imprese e rilevanti barriere all’entrata che impediscono 
l’ingresso di nuove imprese

C Nel caso in cui vi è un’unica impresa acquirente di fronte 
a numerosi venditori
Nel caso in cui non vi sono consistenti barriere all’entrata 
o all’uscita

D

485
Medio

La somma delle domande di attività finanziarie di un 
investitore è uguale:

A alla sua ricchezza

B al suo reddito corrente

C al suo reddito permanente

al suo debitoD

486
Difficile

Una diminuzione del tasso d’interesse nominale causa un 
aumento della domanda di moneta perché implica:

A un maggiore risparmio

B un minore investimento

C un maggiore rendimento delle attività alternative

un minore rendimento delle attività alternativeD

487
Difficile

Quanta parte del Prodotto Interno Lordo del mondo è 
stata generata dagli Stati Uniti nel 2001?

A 20%

B 22%

C 15%

35%D

488
Difficile

La ricchezza nazionale comprende:

A le attività reali e finanziarie interne del Paese

B le attività reali interne del Paese e le sue attività nette 
sull’estero

C le attività reali e finanziarie interne del Paese e le sue 
attività nette sull’estero
le attività reali interne del PaeseD

489
Medio

Le banche centrali possono modificare l’entità delle loro 
riserve ufficiali:

A acquistando o vendendo titoli interni

B battendo nuova moneta oppure sterilizzandola

C vendendole o acquistandole sul mercato internazionale

solo acquistando o vendendo oroD

490
Difficile

Nell’esperienza italiana, il termine corporativismo 
designa:

A la teoria economica dell’impresa dominante (dall’inglese 
corporate)

B la teoria economica dell’impresa

C la politica sindacale attuata dal fascismo, con l’obiettivo 
dichiarato di superare l’antagonismo fra gli interessi dei 
lavoratori e quelli dei datori di lavoro
la politica sindacale attuata dal fascismo, con l’obiettivo 
dichiarato di superare l’antagonismo fra gli interessi dei 
lavoratori e quelli dei datori di lavoro, subordinando 
entrambi all’interesse dello Stato e della produzione 
nazionale

D

491
Facile

In Italia, quale organo decide le condizioni di credito di 
ultima istanza?

A La Banca centrale

B Il Ministro del Tesoro

C Gli istituti di credito

Gli istituti di credito specialeD
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492
Difficile

La determinazione del salario di efficienza consente 
all’impresa di ottenere:

A il massimo sforzo da parte del  lavoratore per ogni euro di 
salario pagato

B uno sforzo mediano da parte del lavoratore

C il massimo sforzo da parte del lavoratore

uno sforzo medio da parte del lavoratoreD

493
Facile

Una diminuzione della produttività attesa del capitale 
causa una caduta dell’investimento perché:

A aumenta il tasso d’interesse

B diminuisce il progresso tecnologico

C aumenta il tasso di rendimento del capitale addizionale

diminuisce il tasso di rendimento del capitale addizionaleD

494
Difficile

A quanto ammonta la durata massima dei CTz?

A 18 mesi

B 12 mesi

C 36 mesi

24 mesiD

495
Difficile

Nell’ambito del comportamento del consumatore, la 
legge dell’utilità marginale decrescente:

A indica che al crescere del consumo che un individuo fa di 
un certo bene (tenendo costante il livello dei consumi 
degli altri beni a sua disposizione), l’utilità marginale 
associata a tale consumo tenderà a diminuire da un certo 
punto in avanti

B indica che al crescere del consumo che un individuo fa di 
un certo bene (aumentando il livello dei consumi degli altri 
beni a sua disposizione), l’utilità marginale associata a 
tale consumo tenderà a diminuire da un certo punto in 
avanti

C indica che al crescere del consumo che un individuo fa di 
un certo bene (tenendo costante il livello dei consumi 
degli altri beni a sua disposizione), l’utilità marginale 
associata a tale consumo crescerà notevolmente da un 
certo punto in avanti
indica che l’utilità marginale associata al consumo dei 
beni crescerà notevolmente da un certo punto in avanti

D

496
Difficile

Gli interessi delle obbligazioni sono soggetti a 
prescrizione?

A No

B Sì, si prescrivono  dopo 10 anni

C Sì, si prescrivono dopo 1 anno

Sì, si prescrivono dopo 5 anniD

497
Difficile

Un aumento del tasso d’interesse nominale causa una 
caduta della domanda di moneta perché implica:

A un maggiore rendimento delle attività alternative

B un minore investimento

C un maggiore risparmio

un minore rendimento delle attività alternativeD

498
Difficile

L’offerta di opzione deve essere depositata presso:

A l’ufficio del registro delle imprese

B la CONSOB

C un notaio

gli amministratoriD

499
Difficile

Il pareggio del saldo esterno associa una riduzione del 
reddito interno all’apprezzamento del cambio reale 
perché:

A aumenta il tasso d’interesse

B aumenta la produttività

C aumentano le esportazioni nette

diminuisce il deflusso dei capitaliD

500
Difficile

Una società di persone non può essere:

A una società in nome collettivo

B una società per azioni

C una società in accomandita semplice

una società sempliceD

501
Difficile

Chi ha scritto che "gli uomini non fanno arbitrariamente 
la loro storia, ma essi la fanno da sé"?

A Mussolini

B Karl Kautsky

C Abramo Lincoln

Rosa LuxemburgD

502
Difficile

Quali sono i titoli oggetto del contratto di riporto di 
Borsa?

A Solamente azioni e warrant quotati o negoziati in mercati 
regolamentati

B Azioni, obbligazioni convertibili, warrant quotati o 
negoziati in mercati regolamentati

C Solamente azioni e obbligazioni convertibili

Solamente obbligazioni convertibili, warrant quotati o 
negoziati in mercati regolamentati

D

503
Difficile

Se i saldi delle partite correnti e del conto finanziario 
della bilancia dei pagamenti si compensano:

A la variazione delle riserve ufficiali è nulla

B le riserve ufficiali si annullano

C la variazione delle riserve ufficiali è negativa

la variazione delle riserve ufficiali è positivaD

504
Facile

Le esportazioni nette sono date:

A dalla differenza tra esportazioni di capitali e trasferimenti 
unilaterali

B dalla differenza tra esportazioni di beni e servizi e 
trasferimenti unilaterali

C dalla differenza tra esportazioni e importazioni di capitali

dalla differenza tra esportazioni e importazioni di beni e 
servizi

D
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505
Medio

Un aumento del tasso d’interesse reale estero sposta la 
curva IS verso l’alto perché:

A migliora la capacità di finanziare gli investimenti privati

B il conseguente deprezzamento del cambio aumenta le 
esportazioni nette

C migliora la capacità di finanziare gli investimenti pubblici

la fuga di capitali causa un deficit della bilancia dei 
pagamenti

D

506
Difficile

Dove è nata la corrente di pensiero liberista?

A In Inghilterra e Olanda

B In Francia

C In Italia

Negli Stati UnitiD

507
Difficile

Quanti anni di recessione ha attraversato il mondo (come 
aggregato) tra il 1970 e il 2001?

A 4

B 8

C 10

3D

508
Difficile

La curva di offerta aggregata di breve periodo:

A è elastica rispetto al livello dei prezzi

B è costante

C ha un’inclinazione negativa

è rigida rispetto al livello dei prezziD

509
Facile

La domanda di moneta in termini reali:

A aumenta se la domanda nominale cresce nella stessa 
misura dei prezzi

B non aumenta anche se la domanda nominale cresce più 
dei prezzi

C aumenta se la domanda nominale cresce nella stessa 
misura dei prezzi
non aumenta se la domanda nominale cresce nella 
stessa misura dei prezzi

D

510
Difficile

La posizione della domanda aggregata dipende:

A dalla politica sociale e dai gusti dei consumatori

B dalla politica monetaria, da quella fiscale e dal livello di 
fiducia dei consumatori

C dalla politica delle imprese del sistema economico

dalla posizione dei singoli consumatori sulla curva di 
domanda

D

511
Difficile

Per CTz (Certificati del Tesoro zero coupon) si intende:

A titoli privi di cedola

B titoli con cedola

C titoli con cedola, ma solo per determinati importi

titoli con cedola o privi di cedolaD

512
Difficile

Un aumento dell’offerta reale di moneta può dipendere da:

A una vendita di titoli da parte dell’autorità monetaria

B una diminuzione della velocità di circolazione della moneta

C una diminuzione del livello dei prezzi

un aumento del risparmioD

513
Difficile

Nella classificazione delle variabili economiche rispetto 
al ciclo, il tasso d’interesse reale è:

A anticiclico anticipatore

B prociclico

C aciclico

anticiclico posticipatoreD

514
Medio

Il prodotto di pieno impiego dipende:

A solo dal livello di produttività totale

B dal tasso d’interesse reale

C dai livelli di capitale e di lavoro

dai livelli di produttività totale, di capitale e di lavoroD

515
Difficile

I mercati contendibili sono:

A i mercati nei quali i prezzo sono equivalenti o minori ai 
costi medi

B i mercati che sono più profittevoli di altri

C i mercati nei quali si può entrare facilmente e rapidamente 
e dai quali si può uscire con altrettanta rapidità senza costi
i mercati che possono essere suddivisi in più mercatiD

516
Facile

In economia il tempo libero è:

A quello goduto dai lavoratori nei periodi di ferie

B quello in cui non si svolge attività lavorativa

C quello concesso dagli imprenditori ai loro impiegati

quello concesso dagli imprenditori ai loro salariatiD

517
Difficile

A partire da quando i BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) 
sono stati emessi in euro?

A Dal giugno del 1999

B Dal gennaio del 1999

C Dal gennaio del 2000

Dal gennaio del 1998D

518
Facile

Un aumento del reddito interno riduce le esportazioni 
nette perché:

A si riducono le esportazioni di capitali

B aumenta la domanda di importazioni di beni e servizi

C si riduce la domanda di esportazioni di beni e servizi

aumentano le importazioni di capitaliD
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519
Facile

Chi ha scritto "La ricchezza delle nazioni"?

A Dobb

B Keynes

C Adam Smith

MarshallD

520
Medio

In un sistema bancario con riserva al 100%:

A le banche esercitano una scarsa intermediazione creditizia

B le banche esercitano una normale intermediazione 
creditizia

C le banche non esercitano intermediazione creditizia

le banche esercitano la massima intermediazione 
creditizia

D

521
Difficile

In Italia, i certificati di deposito:

A sono assoggettati ad un coefficiente di riserva maggiore 
di quello dei depositi

B sono assoggettati allo stesso coefficiente dei depositi

C sono assoggettati ad un coefficiente di riserva minore di 
quello dei depositi
non sono assoggettati ad un coefficiente di riserva 
obbligatoria

D

522
Facile

Il prodotto di pieno impiego è indicato:

A dall’equilibrio del mercato dei beni

B dall’equilibrio del mercato delle attività finanziarie

C dall’equilibrio della bilancia dei pagamenti

dalla retta di pieno impiegoD

523
Medio

Dato il livello dei prezzi, una diminuzione dell’offerta 
nominale di moneta sposta la curva di domanda 
aggregata:

A verso sinistra

B di nulla

C nel secondo quadrante

verso destraD

524
Facile

I tassi di cambio sono determinati:

A sui mercati  finanziari a pronti

B sui mercati valutari internazionali

C dal sistema monetario internazionale

sui mercati finanziari a termineD

525
Difficile

Qual è il valore minimo con cui viene emessa la cambiale 
finanziaria?

A 100.000 euro

B 60.000 euro

C 50.000 euro

5.000 euroD

526
Difficile

Nel 1999, il reddito pro capite in Italia era (espresso in 
dollari ai prezzi del 1995 usando il PPP):

A 34.320

B 19.986

C 21.531

39.899D

527
Facile

Il deficit di bilancio è:

A un avanzo di bilancio negativo, ossia un eccesso di spese 
pubbliche rispetto alle entrate

B un avanzo di bilancio negativo, ossia un eccesso di 
entrate pubbliche rispetto alle spese

C un errore nel conto economico

un avanzo di bilancio negativo, ossia una scarsità di 
spese pubbliche rispetto alle entrate

D

528
Difficile

Per "frequenza" della disoccupazione si intende:

A la somma dei lavoratori occupati e non in un dato periodo

B il numero di ore lavorate in un dato periodo di tempo

C il numero di giornate non lavorate in un dato periodo

quante volte in media, in un dato periodo di tempo, i 
lavoratori rimangono disoccupati

D

529
Medio

In Italia, rispetto ai dati registrati nel 1991, la percentuale 
degli occupati di sesso femminile rispetto alla 
popolazione (compresa tra i 15 e 64 anni) nel 2001 è:

A diminuita molto (più di due punti percentuali)

B aumentata molto (più di due punti percentuali)

C diminuita poco (meno di due punti percentuali)

aumentata poco (meno di due punti percentuali)D

530
Facile

Il debito pubblico è:

A il valore totale dei titoli a lungo termine emessi dallo Stato 
e detenuti da privati in ogni istante

B il valore totale dei titoli emessi dallo Stato e detenuti da 
privati in ogni istante

C il valore totale dei titoli emessi dalle amministrazioni 
pubbliche e detenuti da privati in ogni istante
il valore totale dei titoli emessi dalle regioni e dagli enti 
locali e detenuti da privati in ogni istante

D

531
Medio

In che anno fu scritto l’"Imperialismo" da Hobson?

A Nel 1910

B Nel 1534

C Nel 1902

Nel 1948D

532
Medio

La variazione dell'offerta di moneta al fine di ottenere il 
livello di prodotto interno di piena occupazione, in 
assenza di inflazione, è un provvedimento di:

A politica fiscale restrittiva

B politica fiscale restrittiva

C politica monetaria

politica fiscale espansivaD
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533
Medio

Qual è il documento firmato dall’Italia che stabilisce le 
direttrici lungo le quali si sviluppa il processo di 
transizione all’euro del mercato finanziario italiano?

A Decreto legislativo 43/1998

B Schema nazionale di Piazza

C Decreto legislativo 213/1998

Provvedimento Banca d’Italia 8 settembre 2000D

534
Difficile

Che cos’è il MIBTEL?

A L'indice relativo a tutte le azioni quotate in Borsa, 
calcolato giornalmente durante la fase della negoziazione 
continua

B L'indice parziale composto dai 25 titoli a media 
capitalizzazione

C L'indice delle quantità scambiate nel corso di ogni seduta 
calcolato su tutte le azioni quotate in Borsa
L'indice relativo a tutte le azioni quotate in Borsa, 
calcolato al termine della seduta di negoziazione

D

535
Medio

Un aumento del tasso di interesse:

A aumenta la spesa per investimenti

B aumenta la domanda aggregata

C riduce la spesa per investimenti

aumenta la domanda reale di monetaD

536
Difficile

Nel 2001, quale percentuale di italiani vivevano in 
famiglie in cui almeno un componente riceveva un 
trasferimento pubblico (pensioni, ecc.)?

A 24%

B 51%

C 19%

45%D

537
Difficile

L’effetto di spiazzamento ha luogo quando:

A una politica fiscale espansiva lascia immutati i tassi di 
interesse

B una politica fiscale espansiva fa salire i tassi di interesse, 
aumentando in tal modo la spesa privata, in particolare gli 
investimenti

C una politica fiscale espansiva fa salire i tassi di interesse, 
riducendo in tal modo la spesa privata, in particolare gli 
investimenti
una politica fiscale espansiva fa decrescere i tassi di 
interesse, riducendo in tal modo la spesa privata, in 
particolare gli investimenti

D

538
Facile

Nel caso di beni che sono perfetti complementi, le curve 
d’indifferenza:

A hanno forma di L

B sono rette con inclinazione -1

C sono concave

sono convesseD

539
Difficile

Quale di questi organi internazionali si occupa di tutelare 
e promuovere il commercio internazionale?

A FMI

B OMC

C OCSE

GATTD

540
Medio

Cosa si intende per "illusione monetaria"?

A Il maggior valore che è incorporato in un salario grazie 
alla scala mobile

B Valori iscritti in bilancio ma che in realtà non sono 
disponibili nella cassa

C Un errore di valutazione dell’agente economico che 
ragiona in termini di valore reale della moneta, tenendo 
conto in modo inadeguato della variazione del suo valore 
nominale
Un errore di valutazione dell’agente economico che 
ragiona in termini di valore nominale della moneta, 
tenendo conto in modo inadeguato della variazione del 
suo valore reale (espresso nel potere d’acquisto)

D

541
Difficile

Il razionamento del credito applicato attraverso l’aumento 
del tasso d’interesse

A incoraggia i mutuatari a basso rischio

B provoca sempre un aumento dei profitti della banca che lo 
adotta

C scoraggia i mutuatari ad alto rischio

può provocare una diminuzione dei profitti della banca 
che lo adotta

D

542
Medio

Per un individuo, decidere quante ore di lavoro offrire 
coinvolge un trade-off tra:

A incremento di know-how e tempo libero

B soddisfazione nell’attività lavorativa e reddito

C reddito e tempo libero

soddisfazione nell’attività lavorativa e tempo liberoD

543
Medio

Un effetto collaterale degli stabilizzatori automatici è che:

A il deficit primario tende a diminuire durante le recessioni

B il deficit pubblico tende a diminuire durante le recessioni

C il deficit pubblico tende ad aumentare durante le 
recessioni
il debito pubblico tende a diminuire durante le recessioniD

544
Facile

Se un'attività può essere più facilmente vendibile di 
un'altra:

A ha una curva di domanda irregolare

B è meno liquida

C è più liquida

la liquidità non é un fattore rilevanteD

ECONOMIA POLITICA Pagina 381



545
Medio

La teoria della quantità ottima di moneta è stata proposta 
da:

A Gordon Tullock

B Jim Buchanan

C Frank Knight

Milton FriedmanD

546
Difficile

In Olanda, nel 2001, la percentuale di lavoratori part-time 
rispetto al totale degli occupati era del:

A 20%

B 33%

C 25%

10%D

547
Difficile

In genere i costi personali associati alla disoccupazione 
ciclica sono:

A più alti di quelli associati alla disoccupazione frizionale ma 
più bassi di quelli associati a quella strutturale

B più bassi di quelli associati sia alla disoccupazione 
frizionale che strutturale

C più alti di quelli associati sia alla disoccupazione frizionale 
che strutturale
più alti di quelli associati alla disoccupazione strutturale 
ma più bassi di quelli associati a quella frizionale

D

548
Difficile

Chi ha insistito sull’importanza della costituzione dei 
monopoli quale "particolarità essenziale del capitalismo 
contemporaneo"?

A Rosa Luxemburg

B Stalin

C Lenin

Marc BlochD

549
Medio

La spesa dello Stato italiano per interessi a copertura del 
debito pubblico (in punti percentuali rispetto al PIL), nel 
2000 è:

A diminuita molto (più di 3 punti) rispetto al 1990

B aumentata poco (meno di 3 punti) rispetto al 1990

C aumentata molto (più di 3 punti) rispetto al 1990

diminuita poco (meno di 3 punti) rispetto al 1990D

550
Difficile

Per la teoria del “ciclo vitale” il risparmio ha un 
andamento:

A asimmetrico a campana come il consumo

B asimmetrico a campana come il reddito

C simmetrico e quasi costante

simmetrico ciclicoD

551
Difficile

Secondo i monetaristi,  gli aggiustamenti di prezzi e 
salari rendono difficile attuare la politica:

A valutaria

B dei redditi

C dei prezzi

monetariaD

552
Difficile

A quanto ammonta la ritenuta fiscale sui BoT?

A 12%

B 15%

C 12,5%

5%D

553
Difficile

La legge di Okun è una relazione tra:

A disoccupazione e livello del prodotto durante le fasi del 
ciclo economico

B disoccupazione e malessere

C inflazione e malessere

disoccupazione e inflazioneD

554
Difficile

Gli intermediari finanziari includono soltanto:

A banche, istituti di credito speciale, Sim, assicurazioni, 
fondi comuni di investimento, fondi pensione

B banche, istituti di credito speciale, Sim, fondi comuni di 
investimento, fondi pensione

C banche, istituti di credito speciale, Sim, fondi pensione

banche, istituti di credito speciale, SimD

555
Medio

Nel 2000, quanta parte della spesa sociale italiana era 
destinata ai disabili?

A 0,9%

B 5%

C 15%

6%D

556
Difficile

Qual è la durata minima e massima dei BTp (Buoni del 
Tesoro poliennali)?

A Minima 5 anni, massima 10 anni

B Minima 3 anni, massima 30 anni

C Minima 1 anno, massima 10 anni

Minima 2 anni, massima 4 anniD

557
Difficile

Un aumento del tasso nominale sulla moneta causa un 
aumento della domanda di moneta perché implica:

A un maggiore rendimento delle attività alternative

B un minore investimento

C un maggiore risparmio

un maggiore rendimento della monetaD

558
Difficile

Nel 2001, quante famiglie italiane avevano un solo 
occupato (tra 15 e 64 anni)?

A 39,1%

B 54,9%

C 51%

44,5%D
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559
Difficile

Il Prodotto Interno Netto è:

A il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti nel Paese X in 
un certo periodo di tempo

B il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti nel Paese X in 
un certo periodo di tempo più i redditi percepiti all’estero 
da fattori produttivi del Paese X meno gli accantonamenti 
per il deprezzamento del capitale, vale a dire gli 
ammortamenti

C il Prodotto Interno Lordo meno gli accantonamenti per il 
deprezzamento del capitale, vale a dire gli ammortamenti
il Prodotto Interno Lordo più gli accantonamenti per il 
deprezzamento del capitale, vale a dire gli ammortamenti

D

560
Medio

La Borsa valori è:

A il mercato dei dealers

B il mercato secondario dei titoli emessi o garantiti dallo 
Stato

C il mercato primario ufficiale per lo scambio di azioni e 
obbligazioni
il mercato secondario ufficiale per lo scambio di azioni e 
obbligazioni

D

561
Difficile

Negli ultimi venti anni, la disoccupazione (secondo le 
definizioni comunemente usate) in Italia non è mai scesa 
al di sotto:

A dell'8%

B del 15%

C del 10%

del 12%D

562
Difficile

Cosa si intende per capitalizzazione di Borsa?

A La somma dei prodotti tra il prezzo di listino e il numero di 
azioni, relativi alle diverse categorie di titoli quotati

B L'aggiornamento dei prezzi di listino

C Il valore delle azioni risultante dall’ultimo bilancio 
approvato
Il prodotto tra il prezzo di listino e il numero delle azioni 
ordinarie emesse

D

563
Medio

Il ricavo marginale dall’impiego di lavoro è dato:

A dall’intensità di lavoro

B dalla produttività media del lavoro

C dal valore della produttività marginale del lavoro

dal rapporto tra prodotto ottenuto e lavoro impiegatoD

564
Difficile

Nella società per azioni l’assemblea ordinaria:

A delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo

B delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori

C delibera sull’emissione di obbligazioni

approva il bilancioD

565
Medio

Dato il livello dei prezzi, un aumento del prodotto atteso 
sposta la domanda aggregata:

A nel quarto quadrante

B verso sinistra

C verso destra

di nullaD

566
Medio

La teoria keynesiana dell'occupazione:

A sostiene che un eventuale calo dei prezzi farebbe 
aumentare la domanda di lavoro

B nega la validità del principio secondo cui il tasso di 
interesse garantirebbe la coincidenza tra risparmio e 
investimento

C sostiene che un eventuale calo dei prezzi farebbe 
aumentare il reddito totale
sostiene la flessibilità di prezzi e salari verso il bassoD

567
Medio

Secondo la teoria del "ciclo vitale", quale effetto sul 
risparmio ha una concentrazione alta della popolazione 
nelle classi giovanili?

A Una diminuzione del risparmio

B Un effetto nullo

C Un aumento del risparmio

Si alternano periodi di forte risparmio a periodi di forte 
spesa

D

568
Facile

Il deficit pubblico è definito:

A dal saldo tra spesa pubblica ed entrate totali

B dal saldo tra uscite ed entrate totali

C dal saldo tra uscite totali nette da interessi passivi ed 
entrate totali
dal saldo tra uscite totali ed entrate tributarieD

569
Medio

La differenza tra ragione di scambio e tasso di cambio 
reale è data:

A dalla composizione dei panieri dei beni e dai mercati 
considerati

B solo dai mercati considerati

C solo dalla composizione dei panieri dei beni considerati

dal tasso di cambio nominale consideratoD

570
Medio

Un aumento del reddito prodotto estero sposta la curva 
del saldo in pareggio della bilancia commerciale verso 
l’alto perché:

A i tassi di cambio reali corrente e futuro diminuiscono

B il tasso di cambio reale corrente aumenta e quello futuro 
diminuisce

C il tasso di cambio reale corrente diminuisce e quello 
futuro aumenta
i tassi di cambio reali corrente e futuro aumentanoD
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571
Difficile

Tra il 1974 e 1990, in media, l’inflazione italiana annuale 
era di circa il:

A 12,7%

B 3,4

C 6,9%

10,9%D

572
Difficile

Rispetto ai dati registrati nel 1991, la disoccupazione 
nell’Unione europea nel 2001 è:

A diminuita poco (meno di 1 punto percentuale)

B rimasta uguale

C aumentata

diminuita molto (più di 1 punto percentuale)D

573
Difficile

In generale, sono favorevoli ad una politica monetaria 
lasciata alla discrezionalità politica:

A i monetaristi

B i keynesiani

C gli economisti classici

i liberistiD

574
Difficile

Quale tra le seguenti nazioni aveva il reddito pro capite 
più elevato nel 2001?

A Germania

B Giappone

C Stati Uniti

Nuova ZelandaD

575
Facile

In regime di cambi fissi le variazioni del cambio danno 
luogo a:

A apprezzamenti e deprezzamenti

B rivalutazioni e deprezzamenti

C apprezzamenti e svalutazioni

rivalutazioni e svalutazioniD

576
Difficile

La funzione del consumo keynesiana è:

A stabile perché il consumo dipende dal reddito corrente

B stabile perché il consumo dipende dal reddito permanente

C instabile perché il consumo dipende dal reddito corrente

instabile perché il consumo dipende dal reddito 
permanente

D

577
Medio

Il mercato del lavoro è:

A una struttura statica

B una struttura dinamica

C una struttura di statica comparata

una struttura né statica né dinamicaD

578
Facile

Che cosa è un’analisi costi-benefici?

A È un metodo econometrico di quantificazione dei profitti 
ottenuti in passato nelle imprese private al fine di 
pianificare il bilancio successivo

B È un metodo di valutazione del budget

C È un metodo di valutazione della convenienza economica 
di scelte operative, principalmente effettuate nel settore 
pubblico
È un metodo di valutazione del bilancioD

579
Difficile

In Italia, nel 2001, le persone disoccupate con un alto 
livello di istruzione (universitaria) erano circa il:

A 9,1% (età compresa tra 25 e 64 anni)

B 5,9% (età compresa tra 25 e 64 anni)

C 10,2% (età compresa tra 25 e 64 anni)

6,5% (età compresa tra 25 e 64 anni)D

580
Difficile

Nell’ambito delle "curve di indifferenza", l’ottimo di 
Pareto si trova:

A nel punto più alto

B nel punto dove la curva del prezzo incontra quella della 
domanda

C nel punto dove la retta della quantità domandata è 
tangente alle curve di indifferenza dei due partecipanti
nel punto dove la retta del prezzo (o retta dello scambio) 
è tangente alle curve di indifferenza dei due partecipanti 
(che sono tangenti tra di loro)

D

581
Facile

Quale dei seguenti requisiti non è un presupposto della 
concorrenza perfetta?

A La libertà di entrata e di uscita

B La presenza di economie di scala

C L’informazione perfetta

L’assenza di esternalitàD

582
Difficile

Chi affermò che "la meccanizzazione tende, coeteris 
paribus, a produrre disoccupazione"?

A Marx

B Abramo Lincoln

C Mussolini

Rosa LuxemburgD

583
Facile

Il ciclo economico è:

A il susseguirsi di fasi di contrazione dell’economia rispetto 
alla tendenza di lungo periodo

B il susseguirsi di fasi di espansione dell’economia rispetto 
alla tendenza di lungo periodo

C l'avvicendarsi più o meno regolare di fasi di espansione e 
di contrazione dell’economia rispetto alla tendenza di 
lungo periodo
l'avvicendarsi più o meno regolare di fasi di espansione e 
di contrazione dell’economia nel breve periodo

D
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584
Medio

La curva di domanda aggregata indica:

A il livello di domanda in corrispondenza del quale i bisogni 
dei consumatori sono soddisfatti

B il livello di offerta in corrispondenza del quale i mercati 
sono in equilibrio

C per alcuni livelli dei prezzi, il livello di produzione in 
corrispondenza del quale i mercati dei beni e i mercati 
monetari sono simultaneamente in equilibrio
per ciascun livello dei prezzi, il livello di produzione in 
corrispondenza del quale i mercati dei beni e i mercati 
monetari sono simultaneamente in equilibrio

D

585
Facile

La domanda di un’attività finanziaria da parte di un 
agente economico è:

A la quantità di quell’attività che l’agente desidera escludere 
dal suo portafoglio

B la quantità di quell’attività che l’agente desidera 
risparmiare

C la quantità di quell’attività che l’agente desidera 
consumare
la quantità di quell’attività che l’agente desidera includere 
nel suo portafoglio

D

586
Difficile

Un aumento di spesa pubblica causa una riduzione di 
risparmio perché:

A aumenta la ricchezza

B aumenta il consumo desiderato

C diminuisce la domanda di moneta

diminuisce il risparmio desideratoD

587
Facile

Se il saldo delle partite correnti è nullo:

A il saldo della bilancia dei pagamenti è nullo

B il saldo della bilancia dei pagamenti è maggiore di zero

C il saldo della bilancia dei  pagamenti è minore di zero

il saldo della bilancia dei pagamenti può essere maggiore, 
uguale o minore di zero

D

588
Difficile

Le curve IS e LM, insieme, determinano:

A la curva dell’inflazione

B le curve di domanda e offerta aggregata

C la curva di domanda aggregata

la curva di offerta aggregataD

589
Difficile

Quale legge ha introdotto le azioni di risparmio?

A Legge n. 216 del 1974

B Legge n. 366 del 2001

C D.lgs 58 del 1998

Regolamento CONSOB 11971 del 1999D

590
Medio

Cosa sono le "esternalità"?

A Le risorse dello Stato che sono indirizzate a obiettivi posti 
al di fuori del territorio nazionale

B L’influenza che l’attività economica di un soggetto 
esercita, al di fuori delle transazioni di mercato, sulla 
produzione o il benessere di un altro soggetto in modo 
positivo o negativo

C L’influenza che l’attività economica di un soggetto 
esercita, al di fuori delle transazioni di mercato, sulla 
produzione o il benessere di un altro soggetto in modo 
positivo
L’influenza che l’attività economica di un soggetto 
esercita, al di fuori delle transazioni di mercato, sulla 
produzione o il benessere di un altro soggetto in modo 
negativo

D

591
Medio

I massimali sul credito bancario sono:

A strumenti di controllo indiretto

B strumenti di controllo diretto

C obiettivi intermedi di politica monetaria

obiettivi finali di politica monetariaD

592
Difficile

Il moltiplicatore della moneta:

A non dipende dal coefficiente di riserva obbligatoria

B aumenta se rimane costante il coefficiente di riserva 
obbligatoria

C aumenta se diminuisce il coefficiente di riserva 
obbligatoria
aumenta se aumenta il coefficiente di riserva obbligatoriaD

593
Medio

Nel 2000, quanta parte della spesa sociale dei Paesi 
europei era destinata alla famiglia e ai bambini (media 
UE)?

A 9%

B 8,2%

C 5%

19%D

594
Difficile

In termini macroeconomici, che cosa è un allineamento?

A In un sistema integrato che determina una parificazione 
dei tassi di interesse dei Paesi che aderisce a un mercato 
interno (ad es. la Comunità europea)

B La riallocazione delle risorse tra due o più aree dove sono 
registrati degli squilibri non strutturali

C In un sistema di cambi fissi, un mutamento delle parità di 
una moneta rispetto a una moneta base del sistema, 
deliberato in conseguenza della svalutazione o 
rivalutazione di una moneta terza, rispetto alla moneta 
base
In un sistema integrato che determina una parificazione 
dei tassi di inflazione dei Paesi che aderisce a un mercato 
interno (ad es. la Comunità europea)

D

595
Medio

La produttività marginale del lavoro è misurata:

A dall’inclinazione della tangente alla funzione di produzione

B dal rapporto tra prodotto e intensità di lavoro

C dall’inclinazione del raggio uscente dall’origine in ogni 
punto della funzione di produzione
dal rapporto tra prodotto e fattore lavoroD

ECONOMIA POLITICA Pagina 385



596
Difficile

Quale vantaggio non si ottiene integrando verticalmente 
un’impresa?

A Può correggere i fallimenti di mercato dovuti alla presenza 
di esternalità, internalizzandole

B Una riduzione dei costi di transazione

C Può aumentare il potere di mercato

Il raggiungimento di maggiori economie di scalaD

597
Facile

La vigilanza della CONSOB si concentra al fine di:

A garantire condizioni organizzative, liquidità e solvibilità 
degli intermediari

B garantire trasparenza, ordinato svolgimento delle 
negoziazioni e tutela degli investitori

C assicurarsi che gli intermediari ai quali si rivolgono gli 
investitori siano adeguatamente organizzati e 
patrimonializzati per fronteggiare i rischi assunti
evitare l’insolvenza degli intermediariD

598
Difficile

Come vengono definite le scelte relative al risparmio ed 
al consumo nel tempo?

A Scelte future

B Scelte intertemporali

C Scelte temporali

Scelte comportamentaliD

599
Medio

Che cosa è un bene di Giffen?

A Un bene la cui domanda si riduce del 50% al diminuire dei 
prezzi

B Un bene il cui prezzo è deciso da un banditore

C Un bene il cui prezzo è determinato da un’"asta 
all’olandese"
Un bene la cui domanda si riduce al diminuire dei prezziD

600
Medio

Gli shock nominali sull’economia sono:

A variazioni della produttività del lavoro

B shock sulla domanda e sull’offerta di moneta

C shock d’offerta

variazioni della produttività del capitaleD

601
Medio

Nel 2000, quanta parte della spesa sociale italiana era 
destinata alle politiche contro l’esclusione sociale?

A 10%

B 20%

C 0,2%

1%D

602
Difficile

Che cosa è la "legge del prezzo unico"?

A La proposizione secondo cui beni che incorporano la 
medesima quantità di valore-lavoro devono avere lo 
stesso prezzo

B La legge secondo cui i prezzi di beni identici venduti su 
mercati diversi devono risultare uguali, una volta espressi 
nei termini di una stessa unità di conto

C La produzione di merci generata da una domanda 
aggregata effettiva (ossia che conduce alla vendita di 
tutto il prodotto) sufficiente ad acquistare l’offerta totale di 
merci
La tendenza del salario reale a portarsi verso un livello di 
pura sussistenza per i lavoratori

D

603
Medio

La teoria dei giochi:

A studia situazioni in cui gli agenti scelgono strategie per 
raggiungere fini spesso a spese dei rivali

B studia combinazioni dei comportamenti degli agenti senza 
assegnare loro punteggi

C è una branca del calcolo delle probabilità cui si fa ricorso 
nel diritto
è una branca della statistica cui si fa ampio ricorso nella 
sociologia ma non nell’economia

D

604
Difficile

L’approccio classico alla macroeconomia considera il 
ciclo economico:

A un fenomeno da neutralizzare attraverso gli strumenti 
della politica economica

B come una risposta fisiologica del sistema economico agli 
shock endogeni ed esogeni

C come una condizione patologica che può permanere a 
lungo nel sistema economico
un fenomeno da accentuare attraverso gli strumenti della 
politica economica

D

605
Medio

Si definisce "stabilizzatore automatico":

A qualsiasi meccanismo che accresce la fiducia dei 
consumatori

B qualsiasi meccanismo che, all’interno del meccanismo 
economico, agisca indipendentemente da un intervento 
politico ad hoc per accentuare le fluttuazioni del prodotto 
derivanti da variazioni della domanda autonoma

C qualsiasi meccanismo che, all’interno del sistema 
economico, agisca indipendentemente da un intervento 
politico ad hoc per attenuare le fluttuazioni del prodotto 
derivanti da variazioni della domanda autonoma
qualsiasi meccanismo che, all’interno del meccanismo 
economico, agisca a causa di un intervento politico ad 
hoc per attenuare le fluttuazioni del prodotto derivanti da 
variazioni della domanda autonoma

D

606
Difficile

Nel 2000, quanta parte della spesa sociale italiana era 
destinata agli anziani?

A 25%

B 55%

C 15%

63,4%D
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607
Difficile

Rispetto ai dati registrati nel 1991, la disoccupazione 
nell’Unione europea nel 2000 è:

A diminuita molto (più di 1 punto percentuale)

B diminuita poco (meno di 1 punto percentuale)

C aumentata

rimasta ugualeD

608
Difficile

Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le 
norme:

A relative alla società a responsabilità limitata, in quanto 
compatibili

B relative alla società in nome collettivo

C relative alla società per azioni, in quanto compatibili

relative alla società sempliceD

609
Difficile

Che cosa si intende per commercio elettronico?

A Una tipologia di commercio che consente  di effettuare 
transizioni in modo elettronico fra due o più  entità  
collegate fra loro con apparati informatici e sistemi di 
telecomunicazioni

B Un sistema che consente  di effettuare transazioni in 
modo elettronico fra due o più entità collegate fra loro con 
apparati informatici e sistemi di telecomunicazioni

C Un sistema che consente di effettuare transizioni 
servendosi di apparati informatici e di apparecchi di 
telecomunicazioni
Una tipologia di commercio che si serve di apparati 
informatici e di telecomunicazione

D

610
Facile

Il saldo contabile della bilancia dei pagamenti:

A dipende dal saldo delle partite correnti

B è sempre nullo

C dipende dai saldi delle partite correnti e del conto 
finanziario
dipende dal saldo del conto finanziarioD

611
Difficile

L’offerta aggregata è:

A la quantità di beni e servizi che il sistema economico sarà 
in grado di produrre in un futuro non precisato, date le 
risorse e la tecnologia che avrà a disposizione

B la quantità di beni e servizi che un singolo consumatore è 
in grado di ricevere, dati i suoi bisogni

C la quantità di servizi che un'impresa è in grado di fornire

la quantità di beni e servizi che il sistema economico è in 
grado di produrre, date le risorse e la tecnologia che ha a 
disposizione

D

612
Difficile

Una bolla speculativa irrazionale si verifica quando la 
quotazione di un’azione:

A tende ad aumentare continuamente

B diverge dal suo valore fondamentale nullo

C diverge dalla media degli ultimi tre anni

è indipendente dalle aspettative razionali sul valore 
fondamentale dell’azione

D

613
Difficile

Con preferenze concave il paniere medio è:

A un paniere uguale rispetto ai due panieri alle due 
estremità della curva d’indifferenza

B un paniere non confrontabile rispetto ai due panieri alle 
due estremità della curva d’indifferenza

C un paniere migliore rispetto ai due panieri alle due 
estremità della curva d’indifferenza
un paniere peggiore rispetto ai due panieri alle due 
estremità della curva d’indifferenza

D

614
Difficile

In un’economia in cui tutta la moneta è detenuta sotto 
forma di circolante, il signoraggio nominale è
dato, in ciascun periodo:

A dall’incremento della quantità di moneta diviso il livello dei 
prezzi

B dall’incremento della quantità di moneta diviso il tasso 
d’inflazione

C dall’incremento  della quantità di moneta in circolazione

dalla quantità di moneta in circolazioneD

615
Medio

Il tasso di partecipazione è misurato:

A dal rapporto tra forze di lavoro e popolazione in età 
lavorativa

B dal rapporto tra forze di lavoro e popolazione

C dal rapporto tra occupati e popolazione in età lavorativa

dal rapporto tra occupati e popolazioneD

616
Medio

Nel 2000, quanta parte della spesa sociale dei Paesi 
europei  era destinata ai disabili (media UE)?

A 3%

B 8,1%

C 18%

7%D

617
Facile

Cosa sono le rendite perpetue?

A I titoli che prevedono un solo pagamento

B I titoli che prevedono pagamenti per cinque anni

C I titoli che prevedono pagamenti di durata limitata

I titoli che prevedono pagamenti di durata illimitataD

618
Facile

Quando si verificò la prima grande crisi energetica del 
dopoguerra?

A Nel 1979-80

B Nel 1976-77

C Nel 1973-74

Nel 1981-82D

619
Difficile

Quando si comincia a trovare un uso sistematico della 
parola "marketing"?

A Dal 1300

B All’inizio del novecento

C Nella seconda metà del novecento

All’inizio dell’ottocentoD
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620
Difficile

La curva di offerta aggregata di lungo periodo:

A è elastica rispetto ai prezzi

B ha un’inclinazione negativa

C ha un’inclinazione positiva

è rigida rispetto ai prezziD

621
Facile

L’aliquota marginale d’imposta:

A è la frazione di un’unità addizionale della base imponibile 
che deve essere pagata

B è il rapporto tra l’imposta pagata da un operatore e la sua 
base imponibile

C è l’aliquota residua

è la variazione percentuale dell’aliquotaD

622
Medio

Collegando la legge di Okun alla curva di Phillips 
aumentata delle aspettative, si ha un’inflazione pari
a quella attesa se:

A il tasso di disoccupazione è eguale a quello naturale e il 
prodotto pari a quello di pieno impiego

B il tasso di disoccupazione è minore di quello naturale e il 
prodotto minore di quello di pieno impiego

C il tasso di disoccupazione è eguale a quello naturale e il 
prodotto maggiore di quello di pieno impiego
il tasso di disoccupazione è eguale a quello naturale e il 
prodotto minore di quello di pieno impiego

D

623
Medio

In Italia il mercato secondario dei titoli emessi o garantiti 
dallo Stato è:

A un mercato dei dealers

B la Borsa valori

C un mercato dei brokers

il mercato ufficiale per lo scambio di azioni e obbligazioniD

624
Difficile

Secondo i monetaristi, la politica monetaria attuata dalla 
banca centrale è spesso fonte di:

A stabilità

B minore incertezza nelle aspettative degli agenti economici

C miglioramento nel funzionamento del sistema economico

instabilitàD

625
Difficile

In un’economia in cui tutta la moneta è detenuta sotto 
forma di circolante, il signoraggio reale è dato, in ciascun 
periodo:

A dall’incremento della quantità di moneta in circolazione

B dalla quantità di moneta in circolazione diviso il livello dei 
prezzi

C dall’incremento della quantità di moneta diviso il livello dei 
prezzi
dall’incremento della quantità di moneta diviso il tasso 
d’inflazione

D

626
Difficile

Nella vendita a dettaglio per corrispondenza è vietato:

A inviare prodotti al consumatore se non a seguito di 
specifica richiesta

B inviare campioni di prodotti o di omaggi

C inviare campioni di prodotti o di omaggi se non a seguito 
di specifica richiesta
inviare prodotti al consumatoreD

627
Difficile

Cosa è "l’effetto di annuncio"?

A La variazione del valore di un titolo di stato conseguente 
all’annuncio di un riallineamento della parità di cambio tra 
due monete

B La variazione dei salari reali conseguente all’annuncio dei 
dati dell’inflazione

C Una modificazione temporanea nel comportamento degli 
operatori economici connessa all’annuncio di misure di 
politica economica da parte di un governo
La variazione dei salari nominali conseguente all’annuncio 
dei dati dell’inflazione

D

628
Difficile

Sia m = p1*x1 + p2*x2 la retta di bilancio che rappresenta 
l’insieme dei panieri di beni il cui costo è uguale a m. Se 
l'intercetta verticale della retta ha valore m/p2, qual è 
l’inclinazione della retta?

A -p1 / p2

B p2 / p1

C m

p1 / p2D

629
Difficile

Che cosa è il tasso di rendimento?

A È una misura del profitto per ogni lavoratore impiegato

B È una misura del profitto per ogni euro di investimento

C È il costo di lungo periodo sostenuto per acquistare un 
bene di ottima qualità
È il costo di lungo periodo sostenuto per acquistare un 
bene di scarsa qualità

D

630
Difficile

Qual è la scadenza minima e massima delle cambiali 
finanziarie?

A Non inferiore ai 6 mesi e non superiore a 18 mesi

B Non inferiore ai 6 mesi e non superiore a 1 anno

C Non inferiore ai 6 mesi e non superiore a 36 mesi

Non inferiore ai 3 mesi e non superiore a 1 annoD

631
Facile

Che cosa è la "perdita secca"?

A Il costo sociale di un mercato che non funziona in 
maniera efficiente (ottimale)

B Il costo che diminuisce all’aumentare dell’output

C Il costo al quale l’impresa dovrebbe smettere di produrre

La differenza tra quanto il consumatore sarebbe disposto 
a spendere e l’importo effettivamente pagato al produttore 
per consumare le unità acquistate

D
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632
Medio

Chi ha scritto la "Teoria della concorrenza 
monopolistica"?

A Mao Tse-Tung

B Chamberlin

C Stalin

MarxD

633
Difficile

Chi furono i primi economisti a sviluppare 
compiutamente la teoria del valore-lavoro?

A Edward S. Mason e Joe S. Bain

B Marx e Engels

C Smith e Ricardo

William Baumol e Ronald CoaseD

634
Difficile

Il modello di Bertrand è:

A un modello che giustifica le variazioni dei prezzi in 
conseguenza all’introduzione di nuove tecnologie

B un modello di duopolio per un mercato con prodotto non 
omogeneo

C un modello che analizza gli effetti dei diversi 
posizionamenti delle curve di indifferenza rispetto alle 
quantità domandate
un modello di duopolio per un mercato con prodotto 
omogeneo

D

635
Facile

Sui mercati secondari delle attività finanziarie vengono 
scambiate:

A le attività finanziarie meno rilevanti

B i titoli pubblici posti all’asta dal Tesoro

C le attività finanziarie già esistenti

le nuove attività introdotte dai loro emittentiD

636
Facile

I redditi da lavoro svolto all’estero sono inclusi:

A nel conto finanziario

B nelle partite correnti

C nel conto delle riserve ufficiali

nei movimenti monetariD

637
Facile

Le uscite totali delle amministrazioni pubbliche 
comprendono:

A spesa pubblica, trasferimenti pubblici e interessi passivi

B solo trasferimenti pubblici e interessi passivi

C solo spesa pubblica e trasferimenti pubblici

la sola spesa pubblicaD

638
Difficile

Nella classificazione delle variabili economiche rispetto 
al ciclo, l’inflazione è:

A prociclica anticipatrice

B anticiclica posticipatrice

C anticiclica anticipatrice

prociclica posticipatriceD

639
Medio

Una variazione dell’aliquota media d’imposta sul reddito 
da lavoro, a parità di aliquota marginale, induce:

A solo un effetto sostituzione sull’offerta di lavoro

B nessun effetto sull’offerta di lavoro

C solo un effetto reddito sull’offerta di lavoro

sia un effetto reddito che un effetto sostituzione 
sull’offerta di lavoro

D

640
Difficile

Qual è la durata massima dei CcT?

A 10 anni

B 2 anni

C 5 anni

30 anniD

641
Difficile

L’aggregato monetario M4, armonizzato a livello CE, 
corrisponde:

A a “Totale attività liquide”

B a “Totale attività liquide” meno i buoni postali fruttiferi

C a “Totale attività liquide” meno i titoli pronti contro termine

a “Totale attività liquide” meno le accettazioni bancarieD

642
Difficile

Qual è il tasso di disoccupazione che si è registrato nel 
2000 nelle regioni dell'Italia meridionale?

A Oltre il 30%

B Circa il 14%

C Circa il 12%

Oltre il 20%D

643
Medio

Nel modello keynesiano, variazioni della politica fiscale 
sono esempi di:

A variazioni della produttività del capitale

B shock di domanda

C shock d’offerta

variazione della produttività del lavoroD

644
Facile

In presenza di rendimenti marginali crescenti del capitale:

A la funzione di produzione cresce in modo decrescente

B più alto è il livello del capitale impiegato, maggiore è 
l’aumento di prodotto ottenuto

C più alto è il livello del capitale impiegato, minore è 
l’aumento di prodotto ottenuto
la funzione di produzione rimane costanteD

645
Medio

L'effetto del moltiplicatore, nel mercato dei beni, consiste:

A in una variazione del prezzo di una risorsa sul livello di 
produzione di un'impresa e di conseguenza sulla quantità 
delle risorse che l'impresa è disposta ad acquistare

B in una variazione più ampia del PIL di equilibrio al variare 
di una qualsiasi componente della spesa aggregata

C nella tendenza del livello dei prezzi a salire quando la 
domanda aggregata aumenta, ma non a scendere 
quando la domanda aggregata diminuisce
nell'aumento dei tassi di interesse e nella conseguente 
diminuzione degli investimenti a causa di una politica 
fiscale espansiva finanziata mediante debito

D
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646
Medio

La determinazione grafica del salario di efficienza si 
ottiene nel punto:

A di tangenza del raggio che esce dall’origine degli assi con 
la curva di sforzo

B nel punto di flesso

C di minimo salario

di massimo della curva di sforzoD

647
Facile

In termini economici, i beni di investimento sono:

A beni utilizzati per detenere il risparmio

B tutti i beni necessari a generare il reddito del consumatore

C beni utilizzati per detenere ricchezza in forma reale

beni utilizzati per produrre altri beniD

648
Difficile

L’indice dei prezzi al consumo misura:

A la quantità di un paniere fisso di beni e servizi 
rappresentativo degli acquisti del consumatore medio

B il costo di un paniere fisso di beni e servizi 
rappresentativo degli acquisti del consumatore medio

C il prezzo medio di ogni bene o servizio acquistato

il costo di un paniere variabile di beni e servizi 
rappresentativo degli acquisti di ogni singolo consumatore

D

649
Difficile

Una diminuzione del livello dei prezzi sposta la curva LM:

A verso sinistra

B verso il basso

C verso l'alto

di nullaD

650
Medio

In un’economia in cui tutta la moneta è detenuta sotto 
forma di circolante, il signoreggio reale si può esprimere 
come gettito di una tassa da inflazione in cui:

A il tasso d’inflazione è l’aliquota e l’offerta di moneta reale 
è la base imponibile

B il tasso d’interesse reale è l’aliquota e l’incremento della 
quantità di moneta è la base imponibile

C il tasso d’inflazione è l’aliquota e l’incremento della 
quantità di moneta è la base imponibile
il tasso d’interesse reale è l’aliquota e l’offerta di moneta 
reale è la base imponibile

D

651
Medio

La ricorrenza del ciclo economico indica che:

A la sequenza cavo-espansione-picco-contrazione-cavo è 
periodica

B la sequenza cavo-espansione-picco-contrazione-cavo è 
ricorrente

C la sequenza cavo-contrazione-picco-espansione-cavo è 
periodica
la sequenza cavo-contrazione-picco-espansione-cavo è 
ricorrente

D

652
Facile

Lo spiazzamento completo della spesa pubblica a scapito 
della spesa privata si ha:

A quando la curva LM è orizzontale

B quando il sistema economico si trova al livello di pieno 
impiego

C quando la curva LM è inclinata negativamente

quando la spesa pubblica ha un effetto espansivo sul 
reddito

D

653
Facile

Se il saldo del conto finanziario è nullo:

A il saldo della bilancia dei pagamenti è nullo

B il saldo della bilancia dei pagamenti può essere maggiore, 
uguale o minore di zero

C il saldo della bilancia dei pagamenti è maggiore di zero

il saldo della bilancia dei pagamenti è minore di zeroD

654
Difficile

Da chi possono essere emesse le obbligazioni?

A solo da soggetti pubblici

B solo dalla Banca Centrale

C solo da soggetti privati

sia da soggetti pubblici che da soggetti privatiD

655
Difficile

Negli ultimi venti anni, la disoccupazione (secondo le 
definizioni comunemente usate) italiana:

A non è mai stata minore di quella degli Stati Uniti

B è quasi sempre stata minore di quella degli Stati Uniti

C è quasi sempre stata maggiore di quella degli Stati Uniti

è sempre stata minore di quella degli Stati UnitiD

656
Facile

Se il conto finanziario della bilancia dei pagamenti è in 
deficit:

A la bilancia dei pagamenti può essere in equilibrio o in 
squilibrio

B il saldo della bilancia dei pagamenti è minore di zero

C il saldo della bilancia dei pagamenti è nullo

il saldo della bilancia dei pagamenti è maggiore di zeroD

657
Difficile

La disoccupazione strutturale è causata:

A dalla riconversione produttiva

B dallo squilibrio tra tipo di qualifiche disponibili e quelle 
desiderate dalle imprese

C dall’attività di ricerca dei lavoratori e delle imprese di 
un’occupazione ideale
dalle oscillazioni del livello dell’attività economicaD

658
Facile

Cosa si intende per costo variabile?

A Il rapporto tra il costo medio e le quantità prodotte

B Una spesa che non varia al variare della produzione

C Il rapporto tra il costo totale e le quantità prodotte

Una spesa che varia al variare del livello di produzioneD
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659
Difficile

Che cosa è una politica predatoria dei prezzi?

A La strategia di un’impresa che decide di mantenere stabili 
i prezzi per un lungo periodo di tempo

B La strategia di un’impresa che decide di aumentare i 
prezzi per un lungo periodo di tempo

C La strategia di un’impresa che prima riduce il prezzo per 
spingere i concorrenti a uscire dal mercato e per 
scoraggiare l’entrata di nuovi concorrenti, poi aumenta 
nuovamente i prezzi
La strategia di un’impresa che prima aumenta il prezzo 
per spingere i concorrenti ad entrare nel mercato, poi 
diminuisce nuovamente i prezzi

D

660
Facile

La somma di tutte le domande individuali è definita:

A domanda aggregata

B surplus del produttore

C offerta aggregata

surplus del consumatoreD

661
Difficile

La domanda di moneta è:

A stabile nel modello monetarista

B stabile sia nel modello monetarista che keynesiano

C instabile sia nel modello monetarista che keynesiano

stabile nel modello keynesianoD

662
Difficile

L’indice di malessere di Okun è composto da:

A tasso di disoccupazione e concentrazione del reddito

B tasso di disoccupazione e tasso di inflazione

C tasso di disoccupazione e concentrazione della ricchezza

tasso di inflazione e pressione fiscaleD

663
Difficile

Una maggiore offerta di lavoro sposta verso destra la 
retta di pieno impiego perché:

A aumenta il progresso tecnologico

B diminuiscono le imposte sul lavoro

C diminuiscono le imposte sui profitti

cresce il livello di equilibrio dell’occupazioneD

664
Difficile

Un'impresa è:

A un'organizzazione produttiva che trasforma gli input 
(fattori di produzione) in output (prodotti venduti sul 
mercato a un determinato prezzo)

B un'organizzazione produttiva che produce beni e non 
servizi

C un'organizzazione produttiva che genera sempre profitti

un'organizzazione produttiva che genera sempre 
disavanzi di bilancio

D

665
Medio

In un sistema bancario senza riserva frazionaria le 
banche possono conseguire profitti:

A attraverso il moltiplicatore dei depositi

B attraverso un interesse negativo sui depositi, a fronte dei 
costi di custodia, e la vendita di altri servizi

C attraverso l’intermediazione creditizia

il moltiplicatore della monetaD

666
Difficile

Che cosa è la pubblicità persuasiva?

A Una attività promozionale che descrive le caratteristiche 
oggettive del prodotto

B Una attività promozionale che esalta le sole 
caratteristiche positive del prodotto

C Una attività promozionale che maschera le caratteristiche 
oggettive del prodotto
Una attività promozionale concepita per modificare i gusti 
dei consumatori

D

667
Difficile

Secondo il teorema dell’equivalenza ricardiana:

A le alternative di finanziamento della spesa pubblica fanno 
spostare la curva IS

B le alternative di finanziamento della spesa pubblica 
influenzano il risparmio nazionale desiderato

C le alternative di finanziamento della spesa pubblica hanno 
impatto sulla domanda aggregata
le alternative di finanziamento della spesa pubblica non 
influenzano il risparmio nazionale desiderato

D

668
Medio

Un aumento della produttività sposta la curva di offerta 
aggregata:

A verso destra

B verso sinistra

C verso l’alto

di nullaD

669
Facile

Chi fu il primo a teorizzare che il lavoratore salariato 
produceva più di quanto costava la sua produzione?

A Rosa Luxemburg

B Joseph Schumpeter

C Marx

Richard NixonD

670
Medio

Come si può definire il surplus del produttore?

A Il risparmio del consumatore nell’acquisto di un 
determinato prodotto

B La differenza tra quanto il consumatore sarebbe disposto 
a spendere e l’importo effettivamente pagato al produttore 
per consumare le unità acquistate

C Il valore aggiunto che il consumatore riceve da un 
determinato prodotto
Il maggiore importo che potrebbe essere sottratto dai 
ricavi del produttore, ma che lascerebbe il produttore 
disposto a realizzare il prodotto

D

671
Medio

L’acquisto di una quota di un’attività vendendo una quota 
di un’altra, per realizzare un profitto sicuro si definisce:

A acquisto allo scoperto

B disarbitraggio

C arbitraggio

intermediazione finanziariaD
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672
Medio

Chi ha detto che determinare le leggi che regolano la 
ripartizione del prodotto nazionale tra le differenti classi 
sociali è il problema principale dell’economia politica?

A Alberto Moravia

B Marx

C Alcide De Gasperi

RicardoD

673
Medio

Quali sono gli strumenti del mercato monetario?

A BoT, accettazioni bancarie, certificati di deposito, polizze 
di credito commerciale, commercial paper

B BoT, accettazioni bancarie, certificati di deposito, polizze 
di credito commerciale, commercial paper e i pronti 
contro termine

C BoT, accettazioni bancarie, BoC, certificati di deposito, 
polizze di credito commerciale, commercial paper e i 
pronti contro termine
BoT, accettazioni bancarie, polizze di credito 
commerciale, pronti contro termine

D

674
Difficile

Quale è stata l’operazione di privatizzazione che ha fatto 
incassare di più allo Stato italiano?

A Finmeccanica

B Banca Commerciale Italiana

C Telecom Italia

EnelD

675
Difficile

Qual è la scadenza minima e massima dei certificati di 
deposito?

A 3 mesi e 30 mesi

B 3 mesi e 60 mesi

C 6 mesi e 18 mesi

2 mesi e 30 mesiD

676
Medio

Il motivo dell’uso della moneta come riserva di valore è 
dato:

A dal suo grado di liquidità

B dalla sua sicurezza

C dal suo rendimento nominale

dal suo rendimento realeD

677
Medio

Nel modello keynesiano, variazioni della domanda di 
moneta sono esempi di:

A variazioni della produttività del lavoro

B shock di domanda

C variazioni della produttività del capitale

shock d’offertaD

678
Difficile

Quale dei seguenti elementi non è presente in una 
situazione di oligopolio?

A Ci sono due o più imprese

B Ogni impresa è consapevole che le azioni dei rivali 
possono influire sul proprio profitto

C Ridotte economie di scala e di scopo

Ogni impresa tenta di massimizzare il proprio profittoD

679
Facile

Il tasso di cambio a pronti:

A è il tasso al quale si effettuano le operazioni pronti contro 
termine

B è il tasso al quale le valute possono essere scambiate 
immediatamente

C è il tasso al quale compratore e venditore si accordano 
per scambiare valute a una certa data
è il tasso di cambio reale ombraD

680
Difficile

Quando si avviò la Politica agricola comune nella CEE?

A All’inizio degli anni sessanta

B All’inizio degli anni novanta

C All’inizio degli anni settanta

All’inizio degli anni cinquantaD

681
Medio

Nella teoria del ciclo reale, uno shock negativo sulla  
tecnologia:

A riduce l’offerta di lavoro

B riduce il livello di prodotto di pieno impiego

C aumenta l’offerta di lavoro

aumenta il livello di prodotto di pieno impiegoD

682
Difficile

Nel 2001, quale nazione aveva il maggior tasso di 
occupazione femminile (popolazione di riferimento: 15-64 
anni)?

A Giappone

B Francia

C Germania

Stati UnitiD

683
Medio

La politica monetaria offre diversi vantaggi tra cui quello 
di:

A rendere flessibile il tasso d'interesse

B rendere elastica la domanda di moneta

C paralizzazione del mercato

garantire una maggiore rapidità e flessibilità rispetto alla 
politica fiscale e minori resistenze di tipo politico

D

684
Medio

Il tasso di interesse d'equilibrio:

A è il livello del tasso d'interesse che permette alle banche 
di creare moneta

B non ha la funzione di allocare il capitale finanziario e 
quello reale tra le diverse imprese

C è il livello del tasso d'interesse che permette alle banche 
di creare moneta
ha la funzione di allocare il capitale finanziario e quello 
reale tra le diverse imprese ed industrie

D

685
Difficile

Dove ha sede la Banca Centrale Europea?

A A Francoforte

B A Berlino

C A Bruxelles

A ParigiD
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686
Difficile

Che cosa è la soluzione di "second best"?

A Il caso in cui lo Stato decida di sovvenzionare le imprese 
meno efficienti

B Il caso in cui tutte le imprese producono prodotti 
differenziati

C La soluzione ottimale in mancanza di vincoli (di solito 
coincide con la massimizzazione del benessere sociale
Il miglior risultato possibile soggetto a un vincolo che viola 
una delle condizioni necessarie per ottenere il risultato di 
first best

D

687
Difficile

Che cosa è il mercantilismo?

A L'insieme di dottrine e politiche economiche note sin 
dall’antichità

B L'insieme di dottrine e politiche economiche sviluppatesi 
tra la fine del secolo XVI e l’inizio del XVIII

C L'insieme di dottrine e politiche economiche sviluppatesi 
tra la fine del secolo XIII e l’inizio del XIV
L'insieme di dottrine e politiche economiche sviluppatesi 
alla fine del XVIII secolo

D

688
Medio

Il tasso di occupazione è misurato:

A dal rapporto tra occupati  e disoccupati

B dal rapporto tra occupati e popolazione

C dal rapporto tra occupati e forze di lavoro

dal rapporto tra occupati e popolazione in età lavorativaD

689
Medio

Chi ha scritto "L’economia di concorrenza imperfetta"?

A Joan Robinson

B Marx

C Mao Tse-Tung

StalinD

690
Medio

La diminuzione delle imposte in presenza di vincoli 
stringenti all’indebitamento:

A rafforza le tesi del teorema dell’equivalenza ricardiana

B riduce il risparmio nazionale

C aumenta il risparmio nazionale

rende inefficace la politica fiscale espansivaD

691
Medio

Gli assegni d’integrazione salariale (come la Cig) sono un 
esempio di:

A misura discrezionale

B politica fiscale restrittiva

C stabilizzatore automatico

politica monetaria espansivaD

692
Medio

La spesa delle amministrazioni pubbliche per sussidi di 
disoccupazione è un esempio di:

A politica monetaria espansiva

B misura discrezionale

C politica fiscale restrittiva

stabilizzatore automaticoD

693
Facile

In economia, il mercato in cui opera un solo venditore 
contrapposto ad un solo compratore si definisce:

A monopolio bilaterale

B monopolio

C monopsonio

duopolioD

694
Facile

Come si può definire la politica economica?

A L’intervento delle imprese nella vita economica

B L’intervento dei consumatori nella vita economica

C L’intervento dei poteri pubblici nella vita economica

L’intervento delle nazioni ricche in favore di quelle povereD

695
Medio

La retta di pieno impiego è rigida rispetto al tasso 
d’interesse reale perché:

A il prodotto di pieno impiego non dipende dal livello di 
impiego del capitale

B il prodotto di pieno impiego non dipende dal livello di 
produttività totale

C il prodotto di pieno impiego non dipende dal tasso 
d’interesse reale
il prodotto di pieno impiego non dipende dal livello di 
impiego del lavoro

D

696
Difficile

Collegando la legge di Okun alla curva di Phillips 
trasformata, si ha inflazione maggiore di zero:

A se il tasso di disoccupazione è minore di quello naturale e 
il prodotto minore di quello di pieno impiego

B se il tasso di disoccupazione è minore di quello naturale e 
il prodotto maggiore di quello di pieno impiego

C se il tasso di disoccupazione è maggiore di quello 
naturale e il prodotto minore di quello di pieno impiego
se il tasso di disoccupazione è maggiore di quello 
naturale e il prodotto minore di quello di pieno impiego

D

697
Medio

Dato il livello dei prezzi, un aumento dell’offerta nominale 
di moneta sposta la curva di domanda aggregata:

A di nulla

B nel quarto quadrante

C verso destra

verso sinistraD

698
Facile

La bilancia dei pagamenti è:

A il conto in cui vengono registrate le transazioni intercorse 
tra i residenti di un Paese

B il conto in cui vengono registrate le transazioni di ogni 
consumatore

C il conto in cui vengono registrate le transazioni intercorse 
tra i residenti di un Paese e il resto del mondo
un conto corrente in avanzoD
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699
Medio

Il modello del ciclo vitale del consumo e del risparmio è 
stato proposto da:

A Franco Modiglioni

B John R. Hicks

C Gary Becker

John M. KeynesD

700
Medio

Quale delle seguenti affermazioni rappresenta uno dei 
fattori che spiegano i differenziali salariali?

A Imperfezione dei mercati consistenti in una serie di rigidità 
geografiche, istituzionali e di carattere sociologico

B Il tasso d'inflazione è costante

C Meccanismi di compensazione per le differenze 
monetarie esistenti tra occupazioni diverse
Gruppi di lavoratori  in competizione che per capacità 
innate ed istruzione sono in grado di svolgere tipi di 
attività diverse

D

701
Difficile

Cosa sono le "aspettative"?

A Una visione del futuro condivisa dagli operatori economici

B Un insieme di forze che modificano la struttura di un 
mercato monopolistico in un mercato oligopolistico (o in 
concorrenza perfetta)

C I valori della produzione di un business plan

Un insieme di forze che modificano la struttura di un 
qualsiasi tipo mercato

D

702
Difficile

Il teorema dell’equivalenza ricardiana riguarda:

A gli effetti esercitati dalla politica fiscale sulla domanda 
aggregata

B gli effetti esercitati dalla politica dei redditi sulla domanda 
aggregata

C gli effetti esercitati dalla politica monetaria sulla domanda 
aggregata
gli effetti esercitati dalla politica dei prezzi sulla domanda 
aggregata

D

703
Facile

L’aliquota media d’imposta:

A è la frazione di un’unità addizionale della base imponibile 
che deve essere pagata

B è il rapporto tra l’imposta pagata da un operatore e la sua 
base imponibile

C è la media geometrica di tutte le aliquote

è la media aritmetica di tutte le aliquoteD

704
Difficile

Quando è nata la corrente di pensiero economico 
liberale?

A Alla fine del XVII secolo in Inghilterra e Olanda

B All’inizio del XX secolo in Inghilterra

C All’inizio del XX secolo negli Stati Uniti

Alla fine del XVII secolo negli Stati UnitiD

705
Facile

Un’economia monetaria si differenzia da un’economia di 
baratto perché:

A fa aumentare il costo degli scambi

B fa diminuire la produttività

C consente una minore specializzazione produttiva

consente una maggiore specializzazione produttivaD

706
Difficile

Chi ha scritto "Le conseguenze economiche della pace"?

A Joseph Schumpeter

B Rosa Luxemburg

C John Maynard Keynes

Richard NixonD

707
Difficile

Qual è la differenza tra BTp (Buoni del Tesoro poliennali) 
e CcT (Certificati di credito del Tesoro)?

A I primi sono a tasso fisso, i secondi a tasso variabile

B Un diverso trattamento fiscale

C I primi sono a tasso variabile, i secondi a tasso fisso

I primi sono emessi dal Tesoro, i secondi dagli enti localiD

708
Difficile

Il termine stagflazione sta ad indicare:

A una fase in cui si ha un basso tasso di inflazione

B una fase in cui un alto livello di disoccupazione è 
accompagnato da un elevato tasso d’inflazione

C una fase in cui un basso livello di disoccupazione è 
accompagnato da un elevato tasso d’inflazione
una fase in cui un alto livello di disoccupazione è 
accompagnato da un basso tasso d’inflazione

D

709
Facile

Il risparmio pubblico è dato:

A dall’avanzo degli enti locali

B dall’avanzo del settore statale

C dal saldo tra entrate e uscite del settore pubblico

dal saldo tra uscite del settore pubblico e gettito fiscaleD

710
Difficile

Qual è il taglio minimo dei CTz?

A 2000 euro

B 1500 euro

C 500 euro

1000 euroD

711
Difficile

Nella classificazione delle variabili economiche rispetto 
al ciclo, i consumi sono:

A aciclici

B anticiclici anticipatori

C prociclici anticipatori

prociclici coincidentiD
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712
Difficile

Se tutti i consumatori si trovano di fronte agli stessi 
prezzi, il saggio marginale di sostituzione:

A è nullo

B è pari a 1

C è irrilevante

è lo stesso per tuttiD

713
Facile

Variazioni del tasso di cambio in regime di cambi 
flessibili danno luogo a:

A apprezzamenti e deprezzamenti

B apprezzamenti e  svalutazioni

C rivalutazioni e svalutazioni

rivalutazioni e deprezzamentiD

714
Difficile

Nella classificazione delle variabili economiche rispetto 
al ciclo, il tasso d’interesse nominale è:

A prociclico posticipatore

B prociclico anticipatore

C anticiclico anticipatore

anticiclico coincidenteD

715
Difficile

Una minore immigrazione sposta verso sinistra la retta di 
pieno impiego perché:

A diminuisce la produttività del capitale

B aumenta l’offerta di lavoro

C diminuisce il livello di equilibrio dell’occupazione

diminuisce la produttività del lavoroD

716
Difficile

Un aumento della produttività attesa del capitale sposta 
la curva IS:

A verso sinistra

B di nulla

C verso il basso

verso l’altoD

717
Medio

Un aumento del tasso d’interesse reale interno sposta la 
retta della parità dei tassi d’interesse in senso orario 
perché:

A i tassi di cambio reali corrente e futuro diminuiscono

B il tasso di cambio reale corrente diminuisce e quello 
futuro aumenta

C i tassi di cambio reali corrente e futuro aumentano

il tasso di cambio reale corrente aumenta e quello futuro 
diminuisce

D

718
Difficile

Cosa si intende con l’espressione learning by doing?

A Corsi di formazione a distanza per i lavoratori di 
un’impresa

B L’analisi effettuata da alcune imprese sul comportamento 
di altre imprese analoghe che si muovono in mercati esteri

C Le imprese acquisiscono maggiore esperienza 
nell’individuare strategie comuni per incrementare la loro 
efficienza
I costi diminuiscono insieme alla produzione perché i 
lavoratori diventano più abili nel proprio lavoro in seguito 
all’esperienza acquisita o perché si scoprono modi 
migliore di produrre

D

719
Medio

Chi ha sostenuto che "originariamente... la concorrenza 
[è stata] la forza poderosa che abbatté e spezzò le 
relazioni economiche rigide e cristallizzate dell’epoca pre-
capitalistica"?

A Marx

B Fernand Braudel

C Strachey

EngelsD

720
Difficile

Una riduzione di prodotto atteso causa un aumento di 
risparmio perché:

A diminuisce l’offerta di moneta

B aumenta il tasso d’interesse

C diminuisce il consumo desiderato attuale

aumenta la ricchezzaD

721
Difficile

Una diminuzione della spesa pubblica sposta la curva IS:

A verso il basso

B verso destra

C di nulla

verso l’altoD

722
Difficile

Quando iniziò il "New deal" negli Stati Uniti?

A Nel 1930

B Nel 1946

C Nel 1870

Nel 1933D

723
Facile

I trasferimenti pubblici comprendono:

A solo prestazioni sociali e contributi alla produzione

B solo le prestazioni sociali

C solo i contributi alla produzione

prestazioni sociali, contributi alla produzione, altre usciteD

724
Difficile

Il tasso di crescita media registrato dall’Italia durante il 
periodo 1974-2001 è stato del:

A 6,1%

B 2,9%

C 1,3%

3,4%D
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725
Difficile

Con preferenze convesse il paniere medio è:

A un paniere uguale rispetto ai due panieri alle due 
estremità della curva d’indifferenza

B un paniere migliore rispetto ai due panieri alle due 
estremità della curva d’indifferenza

C un paniere non confrontabile rispetto ai due panieri alle 
due estremità della curva d’indifferenza
un paniere peggiore rispetto ai due panieri alle due 
estremità della curva d’indifferenza

D

726
Medio

Al diminuire del PIL gli stabilizzatori automatici 
provocano:

A un aumento della spesa pubblica o una riduzione della 
pressione fiscale

B un aumento della spesa pubblica o un aumento della 
pressione fiscale

C un aumento della pressione fiscale o una riduzione della 
spesa pubblica
una riduzione della spesa pubblica o una riduzione della 
pressione fiscale

D

727
Facile

Una riduzione del prodotto nazionale causa riduzione di 
risparmio perché:

A diminuisce il tasso d’interesse

B una parte del reddito perduto continua ad essere 
consumato

C diminuisce la ricchezza

diminuisce il reddito atteso futuroD

728
Facile

Una riduzione della domanda di beni interni, rispetto a 
quelli esteri riduce le esportazioni nette perché:

A diminuiscono le esportazioni di capitali

B riduce le esportazioni e aumenta le importazioni di beni e 
servizi

C diminuisce le esportazioni di beni e servizi

aumenta le importazioni di beni e serviziD

729
Facile

Il costo d’uso del capitale corrisponde:

A al tasso d’interesse reale atteso diviso il prezzo iniziale 
del capitale

B al tasso d’interesse reale atteso moltiplicato il prezzo 
iniziale del capitale

C al tasso d’interesse  nominale atteso diviso il prezzo 
iniziale del capitale
al tasso d’interesse nominale atteso moltiplicato il prezzo 
inziale del capitale

D

730
Medio

L’intensità fattoriale di un bene è data:

A dal prodotto dei fattori impiegati per produrlo

B dal rapporto tra i fattori impiegati per produrlo

C dalla differenza dei fattori impiegati per produrlo

dalla somma dei fattori impiegati per produrloD

731
Medio

Il coefficiente di riserva obbligatoria è misurato:

A dal prodotto tra riserve obbligatorie e depositi

B dal rapporto riserve di cassa/depositi

C dal moltiplicatore dei depositi

dal rapporto riserve obbligatorie/depositiD

732
Difficile

Nel 2001, rispetto ai dati registrati nel 1990, in Italia la 
percentuale di lavoratori part-time rispetto al totale degli 
occupati è:

A diminuita

B rimasta invariata

C aumentata poco (meno di due punti percentuali)

aumentata molto (più di due punti percentuali)D

733
Facile

Quando si è in condizioni di concorrenza monopolistica?

A Nel caso in cui esiste un mercato con un numero limitato 
di imprese e rilevanti barriere all’entrata che impediscono 
l’ingresso di nuove imprese

B Nel caso in cui vi è un'unica impresa che vende il proprio 
prodotto a un considerevole numero di acquirenti, con 
barriere che impediscono l’entrata di nuovi concorrenti

C Nel caso in cui le imprese possono alzare il prezzo al di 
sopra del costo marginale, ma realizzano comunque un 
profitto nullo
Nel caso in cui vi è un’unica impresa acquirente di fronte 
a numerosi venditori

D

734
Difficile

In macroeconomia, cosa è un "aggregato"?

A Un’area in cui più distretti industriali sono riuniti (per lo più 
per raggiungere economie di scala)

B Una grandezza economica che misura la propensione al 
consumo di tutta l’area geografica considerata

C Una grandezza economica ottenuta sommando 
grandezze individuali
Un insieme di aree geografiche che costituisce un 
distretto industriale unico

D

735
Difficile

Quand'è che un’impresa gode di economie di scala?

A Quando i costi variabili diminuiscono all’aumentare 
dell’output

B Quando i costi medi diminuiscono all’aumentare 
dell’output

C Quando i costi variabili restano invariati all’aumentare 
dell’output
Quando i costi medi restano invariati all’aumentare 
dell’output

D

736
Difficile

La linea di bilancio del consumatore indica:

A tutte le combinazioni delle quantità dei beni - cioè di tutti i 
panieri - che il consumatore può acquistare con il reddito 
di cui dispone e ai prezzi futuri

B alcune delle combinazioni di beni che sono preferiti dai 
consumatori

C tutte le combinazioni delle quantità dei beni - cioè di tutti i 
panieri - che il consumatore può acquistare con il reddito 
di cui dispone e ai prezzi esistenti
tutte le combinazioni delle quantità dei beni - cioè di tutti i 
panieri - che il consumatore ritiene di poter acquistare con 
il reddito di cui disporrà nel prossimo futuro

D
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737
Facile

La maggior parte delle curve di domanda dei beni sono:

A inclinate verso l’alto e verso sinistra

B orizzontali

C inclinate verso il basso e verso destra

inclinate verso il basso e verso sinistraD

738
Facile

Cosa si intende per fallimenti di mercato?

A Un’azione non compensata a beneficio di altri

B Le distorsioni o produzioni inefficienti dovute a una 
determinazione impropria dei prezzi

C Una situazione di crisi in cui si trova una determinata 
nazione
Un effetto negativo (come l’inquinamento) cui non viene 
attribuito un prezzo

D

739
Medio

Dato il livello dei prezzi, un aumento della produttività 
marginale attesa del capitale sposta la curva di domanda 
aggregata:

A nel quarto quadrante

B verso destra

C verso sinistra

di nullaD

740
Difficile

Il tasso di cambio reale è considerato:

A un indice di benessere del paese

B un indice di malessere del paese

C un indice di competitività produttiva del paese

un indice dei prezzi al dettaglio del paeseD

741
Difficile

Chi ha sostenuto nel 1913 "il capitale non può fare a 
meno dei mezzi di produzione e delle forze lavoro di tutto 
il mondo"?

A Engels

B Eduard Bernstein

C Karl Kautsky

Rosa LuxemburgD

742
Difficile

Che cosa è il "New Deal"?

A Il processo di riforma dell’economia e delle società 
americana con il quale, tra il 1945 e il 1950, 
l’amministrazione Roosvelt affrontò i problemi posti dalla 
fine della depressione economica

B Il processo di riforma dell’economia e delle società 
americana con il quale, tra il 1933 e il 1938, 
l’amministrazione Kennedy affrontò i problemi posti dalla 
fine della depressione economica

C Il processo di riforma dell’economia e delle società 
americana con il quale, tra il 1924 e il 1929, 
l’amministrazione Roosvelt affrontò i problemi posti dalla 
fine della depressione economica
Il processo di riforma dell’economia e delle società 
americana con il quale, tra il 1933 e il 1938, 
l’amministrazione Roosvelt affrontò i problemi posti dalla 
fine della depressione economica

D

743
Medio

Nel modello keynesiano, variazioni nel clima di fiducia 
dei consumatori che possono influenzare le decisioni di 
risparmio corrente sono esempi di:

A variazioni della produttività del capitale

B variazioni della produttività del lavoro

C shock d’offerta

shock di domandaD

744
Medio

Si definiscono punti di svolta del ciclo economico:

A solo i cavi

B picchi e cavi

C solo i picchi

a volte picchi a volte caviD

745
Difficile

Nel 2000, quanta parte della spesa sociale dei Paesi 
europei era destinata ai disoccupati (media UE)?

A 6,3%

B 15%

C 25%

8%D

746
Facile

In presenza di rendimenti costanti del capitale:

A la funzione di produzione è costante

B il prodotto cresce in modo più che proporzionale 
all’aumento del capitale

C il prodotto cresce in modo meno che proporzionale 
all’aumento del capitale
il prodotto cresce nella stessa proporzione dell’aumento 
del capitale

D

747
Medio

In quale momento i CcT vengono ammessi alla 
quotazione in Borsa?

A I CcT vengono ammessi d’ufficio alla quotazione in Borsa 
il quinto giorno successivo a quello dell’asta

B I CcT vengono ammessi d’ufficio alla quotazione in Borsa 
il decimo giorno successivo a quello dell’asta

C I CcT vengono ammessi d’ufficio alla quotazione in Borsa 
il secondo giorno successivo a quello dell’asta
I CcT vengono ammessi d’ufficio alla quotazione in Borsa 
il giorno successivo a quello dell’asta

D

748
Difficile

L’approccio keynesiano alla macroeconomia considera il 
ciclo economico:

A un fenomeno da  accentuare attraverso gli strumenti della 
politica economica

B come una risposta fisiologica del sistema economico agli 
shock endogeni ed esogeni

C come una condizione patologica che può permanere a 
lungo nel sistema economico
un fenomeno da non neutralizzare attraverso gli strumenti 
della politica economica

D
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749
Facile

In presenza di rendimenti costanti del lavoro:

A il prodotto cresce in modo meno che proporzionale 
all’aumento del lavoro

B il prodotto cresce in modo più che proporzionale 
all’aumento del lavoro

C il prodotto cresce nella stessa proporzione dell’aumento 
del lavoro
la funzione di produzione è costanteD

750
Facile

I canali di creazione della  base monetaria sono:

A Estero, Tesoro e imprese

B Tesoro ed istituti di credito

C Estero ed imprese finanziarie

Estero, Tesoro, istituti di credito ed altri settoriD

751
Facile

Secondo i teorici keynesiani, la velocità di circolazione 
della moneta è:

A costante

B variabile ed imprevedibile (instabile)

C prevedibile

sempre uguale a zeroD

752
Difficile

La funzione di produzione:

A fornisce una relazione quantitativa tra input e output

B indica la quantità di output del sistema in un dato periodo

C indica la quantità di produzione di un’impresa media

indica la quantità di produzione in un dato periodoD

753
Difficile

L’aggregato monetario M3 è definito:

A dal “Totale attività liquide” meno le accettazioni bancarie e 
i buoni postali fruttiferi

B dal “Totale attività liquide” meno i titoli acquistati pronti 
contro termine e i buoni postali fruttiferi

C dal “Totale attività liquide” meno i certificati di deposito 
degli Istituti di credito speciale e i Buoni del Tesoro in Ecu
dal “Totale attività liquide” meno i buoni postali fruttiferi e i 
titoli a breve del debito pubblico

D

754
Difficile

Il tasso di cambio reale è misurato:

A dal rapporto tra i prezzi medi dei prodotti interni e i prezzi 
medi mondiali

B dal rapporto tra i prezzi medi all’esportazione e i prezzi 
medi all’importazione

C dal rapporto tra i prezzi medi dei prodotti interni e prezzi 
medi mondiali per il tasso di cambio nominale
dal rapporto tra i prezzi medi all’esportazione e i prezzi 
medi all’importazione per il tasso di cambio nominale

D

755
Difficile

Chi ha sostenuto che il "capitalismo monopolistico" ha 
favorito "la schiavitù e la rapina sistematica" dei popoli 
di altri paesi?

A Kant

B Napoleone

C Stalin

Rosa LuxemburgD

756
Difficile

Quando è stato pubblicato "L’economia di concorrenza 
imperfetta"?

A 1860

B 1977

C 1942

1932D

757
Difficile

Il pareggio del saldo esterno associa un aumento del 
reddito estero all’apprezzamento del cambio reale perché:

A aumentano le esportazioni nette

B diminuisce il deflusso dei capitali

C aumenta la produttività

aumenta il tasso d’interesseD

758
Difficile

Quando si verifica una dispersione dei prezzi?

A Quando i prodotti di bassa qualità estromettono dal 
mercato quelli di elevata qualità

B Quando i negozianti fanno pagare prezzi diversi per 
prodotti diversi

C Quando i prodotti di elevata qualità estromettono dal 
mercato quelli di bassa qualità
Quando i negozianti fanno pagare prezzi diversi per lo 
stesso prodotto

D

759
Difficile

Nel 2001, in Italia la percentuale degli occupati rispetto 
alla popolazione (compresa tra i 15 e 64 anni) era del:

A 75%

B 54,9%

C 65%

58%D

760
Medio

Nella teoria del ciclo reale, uno shock positivo sulla 
tecnologia:

A riduce il livello di prodotto di pieno impiego

B aumenta il livello di prodotto di pieno impiego

C aumenta l’offerta di lavoro

riduce l’offerta di lavoroD

761
Difficile

Una diminuzione del tasso d’interesse nominale sposta la 
curva LM:

A verso il basso

B di nulla

C verso sinistra

verso l’altoD

762
Medio

Gli individui senza lavoro sono classificati non 
appartenenti alle forze di lavoro se:

A nel recente passato non hanno attivamente cercato un 
lavoro

B non hanno mai avuto un lavoro in precedenza

C in ogni caso

hanno cercato attivamente un lavoro nel periodo di 
riferimento

D

ECONOMIA POLITICA Pagina 398



763
Difficile

Una curva di indifferenza per il consumatore è:

A il luogo dei punti che rappresentano i beni che il 
consumatore non gradisce

B il luogo dei punti che rappresenta uno stesso paniere di 
mercato rispetto al quale il consumatore è indifferente

C il luogo dei punti che rappresentano i beni consumati dal 
consumatore
il luogo dei punti che rappresentano differenti panieri di 
mercato tra i quali il consumatore è indifferente

D

764
Difficile

Per disoccupazione ciclica si intende:

A la differenza tra il tasso di disoccupazione effettiva e 
quello naturale

B la differenza tra disoccupazione effettiva e strutturale

C la differenza tra disoccupazione effettiva e frizionale

la differenza tra disoccupazione strutturale e frizionaleD

765
Difficile

Nel 2000, quanta parte della spesa sociale dei Paesi 
europei era destinata alla tutela della salute (media UE)?

A 27,3%

B 45%

C 10%

30%D

766
Difficile

Gli economisti definiscono talvolta il salario come il 
costo opportunità:

A del tempo libero

B del lavoro

C dell’occupazione

dei consumiD

767
Medio

La spesa dello Stato italiano per interessi a copertura del 
debito pubblico (in punti percentuali rispetto al PIL), nel 
2000 è:

A diminuita poco (meno di 3 punti) rispetto al 1980

B diminuita molto (più di 3 punti) rispetto al 1980

C aumentata molto (più di 3 punti) rispetto al 1980

aumentata poco (meno di 3 punti) rispetto al 1980D

768
Difficile

I mercati a pronti sono quelli in cui:

A le attività saranno disponibili ad una data futura

B le attività vengono scambiate per contante con breve 
differimento tra stipula e liquidazione

C si acquistano diritti a comprare o a vendere

le compravendite sono effettuate sulla base del prezzo 
riferito al giorno della contrattazione

D

769
Difficile

Le azioni ordinarie possono essere emesse:

A dalle società azionarie e dalle società azionarie quotate in 
mercati regolamentati

B solo dalle società azionarie non quotate in mercati 
regolamentati

C solo dalle società azionarie quotate in mercati 
regolamentati
solo da società di personeD

770
Medio

Una riduzione del tasso d’interesse reale estero sposta la 
curva IS verso il basso perché:

A l’ingresso di capitali causa un surplus della bilancia dei 
pagamenti

B il conseguente apprezzamento del cambio diminuisce le 
esportazioni nette

C peggiora la capacità di finanziare gli investimenti privati

peggiora la capacità di finanziare gli investimenti pubbliciD

771
Difficile

Nel 2000, in Italia, il tasso di risparmio netto delle 
famiglie (% di reddito disponibile) era circa:

A il 4%

B il 22%

C il 34%

l’11%D

772
Difficile

Il tasso di crescita di un sistema economico è:

A il tasso al quale aumenta il prodotto interno lordo

B il tasso al quale resta stabile il prodotto nazionale lordo

C il tasso al quale cresce la soddisfazione dei consumatori

il tasso al quale diminuisce il prodotto interno lordoD

773
Medio

La differenza tra il PIL effettivo e il prodotto potenziale 
costituisce:

A il gap recessivo

B la funzione allocativa dei prezzi

C il gap del prodotto interno lordo

il gap inflazionisticoD

774
Facile

I trasferimenti unilaterali netti sono inclusi:

A nei movimenti monetari

B nel conto finanziario

C nel conto delle riserve ufficiali

nelle partite correntiD

775
Facile

La produttività media del lavoro è data:

A dalla somma tra la produzione e la quantità di output

B dal grado di soddisfazione del dipendente

C dal rapporto tra la produzione e la quantità di lavoro 
impiegata
dal grado di soddisfazione del datore di lavoroD

776
Medio

In cambi fissi ogni squilibrio della bilancia dei pagamenti:

A comporta una variazione del tasso di cambio

B comporta  una variazione dell’offerta di moneta

C comporta una variazione della spesa pubblica

modifica l’ammontare delle riserve ufficialiD
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777
Difficile

All’aumentare del PIL gli stabilizzatori automatici 
provocano:

A una riduzione  della pressione fiscale o un aumento della 
spesa pubblica

B una diminuzione della spesa pubblica o un aumento  della 
pressione fiscale

C un aumento della spesa pubblica o un aumento della 
pressione fiscale
una diminuzione della spesa pubblica o una riduzione 
della pressione fiscale

D

778
Difficile

Alla base del principio di accelerazione vi è l’ipotesi che:

A gli imprenditori tengano costante il saggio di profitto in 
corrispondenza di un rapporto capitale prodotto che è 
costante nel tempo

B gli imprenditori tengano costante i costi fissi in 
corrispondenza di un rapporto capitale prodotto che è 
costante nel tempo

C gli imprenditori tengano costante il costo degli 
investimenti in corrispondenza di un rapporto capitale 
prodotto che è costante nel tempo
gli imprenditori massimizzino il saggio di profitto in 
corrispondenza di un rapporto capitale prodotto che è 
costante nel tempo

D

779
Facile

Il tasso di cambio nominale è:

A la ragione di scambio moltiplicata il livello dei prezzi

B il tasso di cambio reale diviso il livello dei prezzi

C il tasso di cambio reale moltiplicato il livello dei prezzi

il tasso al quale due monete possono essere scambiate 
l’una contro l’altra

D

780
Difficile

In quale anno Keynes scrisse "Le conseguenze 
economiche della pace"?

A 1920

B 1945

C 1922

1900D

781
Difficile

Quanto era nel 1996 la percentuale di Prodotto Interno 
Lordo italiano spesa per protezione sociale?

A 45%

B 27%

C 10%

24,8%D

782
Medio

Chi ha scritto che "il prezzo naturale del lavoro è quel 
prezzo che è necessario per porre i lavoratori, nel loro 
complesso, in condizioni di sussistere e perpetuare, 
senza aumenti né diminuzioni, la loro specie"?

A Luigi Einaudi

B Mussolini

C Ricardo

MarxD

783
Difficile

Quand’è che l’Italia è entrata ufficialmente nell’Unione 
Europea?

A A partire dal 1° gennaio 1999

B A partire dal 1° gennaio 2000

C A partire dal 1° luglio 2000

A partire dal 1° luglio 2002D

784
Difficile

La domanda lorda di un bene rappresenta:

A la dotazione iniziale di un consumatore

B la quantità del bene che viene consumata effettivamente

C la dotazione finale di un consumatore

la quantità del bene desiderataD

785
Medio

La differenza tra saldo delle partite correnti ed 
esportazioni nette è data:

A dalle partite invisibili

B dai redditi da lavoro

C dai redditi da capitale

dai trasferimenti unilaterali nettiD

786
Difficile

Che cosa sono i movimenti di capitale?

A Transazioni tra persone fisiche o giuridiche residenti in 
due Paesi diversi concernenti attività finanziarie

B Transazioni tra persone fisiche o giuridiche residenti in 
due Paesi diversi concernenti attività finanziarie o beni 
immobiliari

C Transazioni tra persone giuridiche residenti in due Paesi 
diversi concernenti attività finanziarie o beni immobiliari
Transazioni tra persone fisiche residenti in due Paesi 
diversi concernenti attività finanziarie o beni immobiliari

D

787
Medio

Il moltiplicatore della moneta:

A aumenta se rimane costante il coefficiente medio di 
riserva di cassa

B non dipende dal coefficiente medio di riserva di cassa

C aumenta se aumenta il coefficiente medio di riserva di 
cassa
aumenta se diminuisce il coefficiente medio di riserva di 
cassa

D

788
Facile

Lo stock di capitale varia a causa:

A degli investimenti lordi e degli ammortamenti

B del deprezzamento del capitale esistente e degli 
ammortamenti

C degli investimenti lordi e del deprezzamento del capitale 
esistente
degli investimenti netti e del deprezzamento del capitale 
esistente

D

789
Facile

Quale dei seguenti caratteri è stato considerato da Lenin 
elemento costitutivo dell’imperialismo?

A La schiavitù

B L'agricoltura

C Il potere operaio

La costituzione dei monopoliD
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790
Difficile

Un aumento della spesa pubblica sposta la retta di pieno 
impiego:

A di nulla

B verso sinistra

C verso destra

nel secondo quadranteD

791
Medio

La ragione fondamentale della stabilizzazione dei 
consumi è:

A che la gente si preoccupa sia del proprio consumo 
corrente che di quello futuro

B che la gente sceglie di massimizzare le risorse da 
lasciare in eredità

C che la gente sceglie di spendere la maggior parte delle 
proprie risorse nel futuro
che la gente sceglie di spendere la maggior parte delle 
proprie risorse nel periodo presente

D

792
Medio

Uno shock d’offerta:

A il comportamento dei consumatori

B il comportamento degli importatori

C cambia la funzione di produzione di un’economia

il comportamento degli esportatoriD

793
Medio

Chi sostenne che una quantità sempre crescente del 
surplus generato dall’economia capitalistica si sarebbe 
concentrato nelle mani di un numero sempre più esiguo 
di persone?

A Rosa Luxemburg

B Richard Nixon

C Marx

Joseph SchumpeterD

794
Difficile

Secondo i monetaristi, i motivi che possono limitare 
l’efficacia dell’azione della banca centrale sono:

A etici di breve periodo

B etici di lungo periodo

C sociali di lungo periodo

politici di breve periodoD

795
Difficile

Nel 2000, quale tra i seguenti Paesi aveva il maggiore 
Prodotto Interno Lordo?

A Germania

B Italia

C Francia

Regno UnitoD

796
Facile

Che cosa è l’OCSE (in inglese OECD)?

A L’Organizzazione per la cooperazione e la scienza 
economica

B L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economici

C L’Organizzazione per la crescita e la scienza economica

L’Organizzazione per la crescita e lo sviluppo economiciD

797
Medio

Gli obiettivi intermedi più importanti della banca centrale 
sono:

A la stabilità dei prezzi e la crescita regolare del PIL

B gli aggregati monetari e i tassi d’interesse a breve

C gli aggregati monetari e i tassi d’interesse a lunga

la stabilità dei prezzi e i tassi d’interesse a lungaD

798
Facile

Una differenza importante tra deficit pubblico e debito 
pubblico è che:

A il primo è una grandezza reale e il secondo una 
grandezza monetaria

B il primo è una grandezza di stock e il secondo è una 
grandezza di flusso

C il primo è una grandezza monetaria e il secondo una 
grandezza reale
il primo è una grandezza di flusso e il secondo è una 
grandezza di stock

D

799
Facile

Per l’unione monetaria il Trattato di Maastricht ha 
stabilito:

A cinque fasi

B due fasi

C quattro fasi

tre fasiD

800
Difficile

Un aumento della tassazione sui profitti sposta la curva 
IS:

A verso l’alto

B verso destra

C di nulla

verso il bassoD

801
Facile

La Banca centrale può svolgere attività di natura 
creditizia:

A con persone fisiche e imprese

B solo con le imprese

C solo con istituti di credito

con imprese, a particolari condizioniD

802
Medio

Il moltiplicatore della moneta:

A aumenta se rimane costante la base monetaria

B non dipende dalla base monetaria

C aumenta se aumenta la base monetaria

aumenta se diminuisce la base monetariaD

803
Difficile

Quando si dice che un’impresa è integrata verticalmente?

A Quando un’impresa acquista da un’altra impresa input o 
servizi necessari per i processi produttivi

B Quando un’impresa acquista da altre imprese input o 
servizi necessari per i processi produttivi

C Quando redige contratti contenenti restrizioni verticali

Quando l’impresa realizza internamente più stadi 
successivi di produzione o distribuzione di beni e servizi

D
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804
Facile

L’acquisizione di attività estere è inclusa:

A nel conto delle riserve ufficiali

B nei movimenti monetari

C nel conto finanziario

nelle partite correntiD

805
Difficile

Un aumento dei prezzi causa un aumento proporzionale 
della domanda di moneta perché implica un
aumento:

A della moneta richiesta per i pagamenti

B della velocità di circolazione della moneta

C della quantità economica di moneta

della quantità fisica di monetaD

806
Facile

La carica del Governatore della Banca d’Italia ha durata:

A a tempo indeterminato, salvo revoca

B 10 anni, non rinnovabile

C 10 anni, rinnovabile

15 anni, rinnovabileD

807
Difficile

Secondo i monetaristi, la variazione dell’offerta di moneta 
nel lungo periodo ha effetti soprattutto:

A sul prodotto

B sui prezzi

C sui tassi d’interesse

sull’occupazioneD

808
Difficile

Nella Spa l’avviso di convocazione dell’assemblea deve 
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica:

A almeno 60 giorni prima di quello fissato per l’adunanza

B almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’adunanza

C almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza

almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanzaD

809
Facile

La cessione di attività estere è inclusa:

A nel conto finanziario

B nelle partite correnti

C nei movimenti monetari

nel conto delle riserve ufficialiD

810
Facile

Come si definisce l’ipotesi in cui le scelte che si prevede 
di fare in uno stato non influenzano quelle che si prevede 
di fare in altri stati di natura?

A Ipotesi di indipendenza

B Ipotesi di equilibrio

C Ipotesi di liquidita perfetta

Ipotesi di dipendenzaD

811
Difficile

Una minore offerta di lavoro sposta verso sinistra la retta 
di pieno impiego perché:

A diminuisce il progresso tecnologico

B si abbassa il livello del prodotto di pieno impiego

C aumentano le imposte sui profitti

aumentano le imposte sul lavoroD

812
Facile

I tassi di rendimento dei Bot sono:

A tassi d’interesse di medio periodo

B tassi d’interesse a breve

C tassi d’interesse a lunga

tassi d’interesse di medio-lungo periodoD

813
Medio

Chi elaborò la "legge del prezzo", intendendo con ciò che 
le ore di lavoro socialmente necessario erano la vera 
misura [del valore] di tutte le cose?

A Ricardo

B Alcide De Gasperi

C Mussolini

MarxD

814
Difficile

Nella classificazione delle variabili economiche rispetto 
al ciclo, la produttività del lavoro è:

A prociclica coincidente

B anticiclica posticipatrice

C anticiclica coincidente

prociclica anticipatriceD

815
Medio

La produttività media del capitale è misurata:

A dal rapporto tra prodotto e fattore capitale

B dal rapporto tra variazione del prodotto e variazione del 
capitale

C dall’inclinazione della tangente alla funzione di produzione

dal rapporto tra prodotto e intensità di capitaleD

816
Difficile

Nel caso di beni che sono perfetti sostituti, che forma 
hanno le curve d’indifferenza?

A Rette con inclinazione 1

B Rette con inclinazione 2

C Rette con inclinazione -1

Rette con inclinazione -2D

817
Facile

Una variabile economica si dice aciclica quando:

A non è sensibile alle fasi dell’attività economica aggregata

B si muove nella stessa direzione dell’attività economica 
aggregata

C si muove nella stessa direzione dell’attività economica 
aggregata solo nelle fasi di crisi
si muove nella direzione opposta a quella dell’attività 
economica aggregata

D
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818
Facile

L’inclinazione negativa del vincolo di bilancio del 
consumatore riflette:

A il paradosso di Giffen

B l’esistenza di beni inferiori

C l’elasticità incrociata

il trade-off tra il consumo di due beniD

819
Facile

Nel 2000, la disoccupazione in Italia era circa:

A del 21%

B del 18%

C dell'11%

del 5%D

820
Facile

In presenza di rendimenti marginali crescenti del lavoro:

A la funzione di produzione cresce in modo decrescente

B più alto è il livello del lavoro impiegato, maggiore è 
l’aumento di prodotto ottenuto

C più alto è il livello del lavoro impiegato, minore è 
l’aumento di prodotto ottenuto
la funzione di produzione rimane costanteD

821
Difficile

Che cosa è la pubblicità informativa?

A Una attività promozionale che maschera le caratteristiche 
oggettive del prodotto

B Una attività promozionale che esalta le sole 
caratteristiche positive del prodotto

C Una attività promozionale concepita per modificare i gusti 
dei consumatori
Una attività promozionale che descrive le caratteristiche 
oggettive del prodotto

D

822
Difficile

In ogni periodo di tempo, per l’identità fondamentale di 
contabilità nazionale:

A il prodotto totale eguaglia solo il reddito totale

B il prodotto totale eguaglia solo la spesa totale

C il reddito totale eguaglia solo la spesa totale

il prodotto totale eguaglia sia il reddito totale che la spesa 
totale

D

823
Facile

Un titolo di Stato si dice indicizzato (al livello dei prezzi) 
quando:

A il solo tasso di interesse è adeguato al tasso di crescita 
del sistema

B il tasso d’interesse o il capitale, oppure entrambi, 
vengono adeguati all’inflazione

C il solo capitale è adeguato al tasso di crescita del sistema

il tasso di inflazione è adeguato al tasso di interesse del 
capitale

D

824
Difficile

La curva IS indica:

A le combinazioni dei tassi di interesse e livelli di reddito per 
cui il mercato dei beni è in equilibrio

B le combinazioni dei tassi di inflazione e livelli di prezzi per 
cui il mercato dei beni è in equilibrio

C le combinazioni dei tassi di interesse e livelli di reddito per 
cui il mercato dei beni non è in equilibrio
le combinazioni dei tassi di interesse e tassi di inflazione 
per cui il mercato dei beni è in equilibrio

D

825
Difficile

Che cosa si intende con il termine "additività"?

A La proprietà di una funzione che può essere espressa 
come prodotto dei valori dei suoi argomenti

B La capacità di un’impresa di generare profitti crescenti (o 
almeno non decrescenti) nel corso della realizzazione del 
business plan

C La proprietà di una funzione che può essere espressa 
come somma dei valori dei suoi argomenti
La capacità di un’impresa di attrarre nuovi investimenti 
finalizzati alla "ricerca e sviluppo"

D

826
Difficile

Quando una società di capitali acquista personalità 
giuridica?

A Con sottoscrizione del capitale sociale risultante da atto 
pubblico

B Con versamento presso un istituto di credito di almeno i 
dieci decimi dei conferimenti in denaro

C Con l’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese

Con sottoscrizione del capitale sociale risultante da 
scrittura privata autenticata

D

827
Facile

Che tipo di poteri ha il Governo nei confronti della Banca 
d’Italia?

A Potere di nomina dei vertici

B Può intervenire solo in materia di tasso di interesse

C Può intervenire solo in materia di tasso di sconto

Non ha nessun potereD

828
Medio

Un surplus delle partite correnti equivale ad una 
posizione commerciale e finanziaria:

A di esportazioni nette dello stesso ammontare

B di surplus del conto finanziario dello stesso ammontare

C di cessione netta di attività estere dello stesso ammontare

di debitore netto nei confronti dell’estero per lo stesso 
ammontare

D

829
Medio

Secondo quale teoria la distribuzione della popolazione 
per età esercita effetti rilevanti sul risparmio?

A la teoria dei rendimenti decrescenti

B la teoria del "ciclo vitale"

C la teoria dei vantaggi assoluti

la teoria del ciclo del prodottoD
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830
Facile

Se le imprese massimizzano il profitto, lo stock 
desiderato di capitale è:

A l’ammontare massimo di capitale ottenibile

B l’ammontare di capitale che le permette di ottenere il 
prodotto atteso più alto

C l’ammontare di capitale che le permette di massimizzare i 
ricavi
l’ammontare di capitale che le consente di minimizzare i 
costi

D

831
Difficile

Una riduzione di spesa pubblica causa un aumento di 
risparmio perché:

A aumenta l'offerta di moneta

B diminuisce la ricchezza

C aumenta il risparmio desiderato

diminuisce il consumo desideratoD

832
Facile

Il Trattato di Maastricht sull’Unione Europea è stato 
firmato nel:

A 1993

B 1991

C 1994

1992D

833
Difficile

Nel caso di preferenze quasi-lineari, la variazione 
complessiva della domanda è interamente dovuta 
all’effetto di:

A sostituzione

B Giffen

C reddito

spostamentoD

834
Difficile

Che cosa è il potere di mercato?

A La capacità da parte di un’impresa di praticare prezzi 
particolarmente bassi

B La capacità da parte di un’impresa di alzare il prezzo al di 
sopra del livello concorrenziale (costo marginale)

C La capacità da parte di un’impresa di far pagare per i 
propri beni un prezzo doppio rispetto a quello 
concorrenziale
La capacità da parte di un’impresa di mantenere il prezzo 
al livello concorrenziale

D

835
Medio

Una diminuzione dell’offerta di lavoro sposta la curva 
dell’offerta aggregata:

A di nulla

B verso il basso

C verso destra

verso sinistraD

836
Medio

Chi ha definito la "fase dell’ultra-imperialismo" quale lo 
"sfruttamento collettivo del mondo ad opera del capitale 
finanziario internazionale coalizzato"?

A Max Engel

B Kautsky

C Alberto Moravia

MarxD

837
Difficile

Il pareggio del saldo esterno associa una riduzione del 
reddito estero al deprezzamento del cambio reale perché:

A diminuisce la produttività

B diminuiscono le esportazioni nette

C diminuisce il tasso d’interesse

aumenta il deflusso dei capitaliD

838
Facile

Da chi sono emessi i BoT (Buoni Ordinari del Tesoro)?

A Dalla Banca d’Italia, sentita la CONSOB

B Dal Tesoro

C Dalla CONSOB, sentita la Banca d’Italia

Dalla Banca d’ItaliaD

839
Medio

Che cosa è un’asta all’olandese?

A Un’asta in cui il prezzo non è fissato all’inizio, ma viene 
deciso dal primo compratore

B Un’asta in cui le offerte all’inizio sono basse e poi 
aumentano o diminuiscono a seconda delle offerte 
presentate

C Un’asta in cui il prezzo all’inizio è molto alto e poi viene 
abbassato lentamente fino a quando qualcuno decide di 
comprare a quel prezzo
Un’asta in cui il prezzo all’inizio è fissato a un livello equo 
e poi viene abbassato lentamente fino a quando qualcuno 
decide di comprare a quel prezzo

D

840
Difficile

Per manie di borsa si intendono:

A le deviazioni delle quotazioni dai loro valori medi

B le deviazioni delle quotazioni dai loro valori mediani

C le deviazioni temporanee delle quotazioni dai valori 
fondamentali
le deviazioni permanenti delle quotazioni dai valori 
fondamentali

D

841
Difficile

Nel 2000, la disoccupazione media nell’Unione europea 
era del:

A 15%

B 7,6%

C 4,7%

8,5%D
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842
Medio

Cosa è il dilemma del prigioniero?

A La situazione in cui si trova un consumatore qualora sia 
obbligato a rifornirsi presso un unico fornitore

B La situazione in cui si trova un’impresa qualora sia 
obbligata a rifornirsi presso un unico fornitore

C Nella terminologia della teoria dei giochi, è una 
rappresentazione sintetica di una situazione in cui due 
soggetti massimizzano il proprio benessere tramite un 
comportamento coordinato
Nella terminologia della teoria dei giochi, è una 
rappresentazione sintetica di una situazione di conflitto di 
interesse tra due soggetti

D

843
Difficile

Quando è stato pubblicato la "Teoria della concorrenza 
monopolistica"?

A 1977

B 1933

C 1860

1936D

844
Facile

Il rendimento atteso di un’attività finanziaria è:

A la media geometrica dei  suoi rendimenti passati

B la mediana dei suoi rendimenti passati

C la media armonica dei suoi rendimenti passati

una previsione di quanto quell’attività renderàD

845
Facile

Variazioni del tasso di cambio in regime di cambi fissi 
danno luogo a:

A apprezzamenti e svalutazioni

B apprezzamenti e deprezzamenti

C rivalutazioni e svalutazioni

rivalutazioni e deprezzamentiD

846
Difficile

La rigidità del salario reale trova una spiegazione 
possibile:

A solo nell’imposizione dei salari minimi e nella teoria dei 
salari di efficienza

B solo nell’esistenza dei sindacati e nell’imposizione dei 
salari minimi

C solo nell’esistenza dei sindacati e nella teoria dei salari di 
efficienza
nell’esistenza dei sindacati, nell’imposizione di salari 
minimi, nella teoria dei salari di efficienza

D

847
Difficile

John Stuart Mill fu un fervido sostenitore:

A del comunismo

B dell'utilitarismo

C dello stato sociale

del neo-liberismoD

848
Facile

Che cosa succede alla domanda di un bene inferiore 
all’aumentare del reddito?

A Aumenta

B Raddoppia

C Si dimezza

DiminuisceD

849
Difficile

Chi ha descritto l’espressione l’imperialismo come la 
"fase suprema del capitalismo"?

A Lucien Febvre

B Lenin

C Marc Bloch

StalinD

850
Facile

Una variazione delle condizioni meteorologiche è un 
esempio di:

A variazione di produttività del capitale

B shock d’offerta

C shock di domanda

variazione di produttività del lavoroD

851
Difficile

In presenza di aspettative razionali:

A le politiche anticicliche sono poco efficaci

B le politiche dei redditi sono molto efficaci

C le politiche dei redditi sono poco efficaci

le politiche anticicliche sono molto efficaciD

852
Facile

Il mercato dei derivati tratta:

A solo contratti futures

B sia contratti d’opzione e contratti futures

C solo contratti d’opzione

sia azioni che obbligazioniD

853
Medio

Le banche creano moneta?

A No, non possono creare moneta

B Sì, quando vengono rimborsati i prestiti bancari

C Sì, quando concedono prestiti

Sì, indifferentemente dalle riserve in eccessoD

854
Difficile

Le operazioni di mercato aperto si svolgono:

A sul mercato primario ufficiale per lo scambio di azioni e 
obbligazioni

B sul mercato secondario ufficiale dei titoli emessi o 
garantiti dallo Stato

C sul mercato primario ufficiale dei titoli emessi o garantiti 
dallo Stato
sul mercato secondario per lo scambio di azioni e 
obbligazioni

D

ECONOMIA POLITICA Pagina 405



855
Medio

Quante famiglie in Italia avevano, nel 2001, almeno un 
componente occupato a termine e/o a tempo parziale?

A 18%

B 6%

C 29%

15,5%D

856
Difficile

La scelta ottima del consumatore corrisponde a quel 
paniere nell’insieme di bilancio che si trova:

A sulla curva d’indifferenza più alta

B sulla curva d’indifferenza più bassa

C su una curva di indifferenza convessa

su una curva d’indifferenza concavaD

857
Difficile

Il rispetto della condizione di Marshall-Lerner assicura 
che:

A una rivalutazione del cambio riduca le esportazioni nette

B una svalutazione del cambio riduca l’ingresso di capitali

C una svalutazione del cambio aumenti l’ingresso di capitali

una rivalutazione del cambio aumenti le esportazioni netteD

858
Facile

Il conto finanziario registra:

A il commercio in beni e servizi e i trasferimenti

B gli acquisti e le vendite di attività

C il commercio in beni e servizi, i trasferimenti e gli acquisti 
e le vendite di attività (quali azioni, obbligazioni e terreni)
i soli acquistiD

859
Difficile

Nelle società capitalistiche progredite, nel corso della 
prima metà del novecento, il tenore di vita dei lavoratori 
salariati è:

A rimasto immutato

B considerevolmente aumentato

C inferiore a quello dei servi della gleba del medioevo

leggermente diminuitoD

860
Facile

Quando si è in presenza di condizioni di monopolio?

A Nel caso in cui non vi sono consistenti barriere all’entrata 
o all’uscita

B Nel caso in cui esiste un mercato con un numero limitato 
di imprese e rilevanti barriere all’entrata che impediscono 
l’ingresso di nuove imprese

C Nel caso in cui vi è un'unica impresa che vende il proprio 
prodotto a un considerevole numero di acquirenti, con 
barriere che impediscono l’entrata di nuovi concorrenti
Nel caso in cui vi è un’unica impresa acquirente di fronte 
a numerosi venditori

D

861
Difficile

Il pareggio del saldo esterno associa una diminuzione 
della domanda di beni interni, rispetto a quelli esteri, al 
deprezzamento del cambio reale perché:

A diminuiscono le esportazioni nette

B diminuisce il tasso d’interesse

C aumenta il deflusso dei capitali

diminuisce la produttivitàD

862
Facile

La deflazione consiste:

A in una discesa del livello dei prezzi

B in un aumento della disoccupazione

C in una flessione della produzione accompagnata da un 
aumento della disoccupazione
in una flessione della produzioneD

863
Facile

L’avanzo complessivo della bilancia dei pagamenti è:

A il rapporto tra il disavanzo in conto corrente e il disavanzo 
in conto capitale

B la differenza tra il disavanzo in conto corrente e il 
disavanzo in conto capitale

C la somma dell’avanzo del conto corrente e dell’avanzo del 
conto finanziario
la differenza tra l’avanzo in conto corrente e l’avanzo in 
conto capitale

D

864
Facile

La curva di domanda che esprime il prezzo in funzione 
della quantità è definita:

A curva di domanda

B curva di offerta

C curva di domanda inversa

curva di offerta inversaD

865
Medio

Negli anni Ottanta, nel mondo, quale Paese ha contribuito 
maggiormente agli aiuti ufficiali ai Paesi in via di 
sviluppo (come percentuale sul PIL)?

A Italia

B Stati Uniti

C Norvegia

FinlandiaD

866
Difficile

Le componenti della domanda aggregata di beni e servizi 
in un Paese X sono:

A la spesa in consumi delle famiglie, più la spesa in 
investimenti delle imprese e delle famiglie, più gli acquisti 
pubblici di beni e servizi, più le esportazioni nette

B la spesa in investimenti delle imprese, più gli acquisti 
pubblici di beni e servizi, più le esportazioni nette

C la spesa in consumi delle famiglie, più la spesa in 
investimenti delle famiglie, più gli acquisti pubblici di beni 
e servizi
gli acquisti pubblici di beni e servizi, più le esportazioni 
nette

D

867
Facile

La politica monetaria e fiscale, nel caso di curva 
aggregata keynesiana, comporta:

A in caso di contrazione una riduzione del reddito e 
deflazione

B in caso di espansione un aumento del reddito cui 
corrisponde un aumento dei prezzi

C il caso di contrazione un aumento del reddito disponibile

in caso di espansione un aumento del reddito d'equilibrio 
con stabilità dei prezzi

D
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868
Medio

La riserva obbligatoria è uno strumento:

A di politica dei redditi

B di politica fiscale

C di politica monetaria

di politica dei prezziD

869
Medio

Quando è stato pubblicato il "Manuale di economia 
politica" di Pareto?

A Nel 1951

B Nel 1854

C Nel 1906

Nel 1912D

870
Medio

Secondo il modello di Solow osserveremo una 
convergenza del tenore di vita dei diversi paesi?

A Mai

B Sì, nel breve periodo

C Non nel lungo periodo

Sì, nel lungo periodoD

871
Difficile

Secondo la teoria duale di Doeringer e Piore, il mercato 
del lavoro secondario è costituito:

A da posti di lavoro stabili che offrono possibilità di carriera

B da posti di lavoro precari che richiedono basse qualifiche 
e scarse possibilità di apprendimento

C da posti di lavoro che offrono salari alti e possibilità di 
carriera
da posti di lavoro che richiedono alte qualifiche e 
possibilità di carriera

D

872
Difficile

Il vincolo di bilancio del settore pubblico esige che:

A se varia la spesa pubblica corrente varino anche le 
entrate fiscali correnti

B che per esaminare gli effetti delle politiche fiscali si 
considerino separatamente le variabili di entrate e uscite 
pubbliche

C il valore attuale della spesa pubblica corrisponda al valore 
attuale delle sue entrate fiscali
se varia la spesa pubblica futura vari anche la spesa 
pubblica corrente

D

873
Medio

In Italia, nel 2001, quante famiglie vi erano con almeno un 
componente in cerca di occupazione?

A 39%

B 15%

C 26%

13,1%D

874
Medio

La curva della domanda effettiva di lavoro è:

A una funzione del salario reale

B una funzione del salario nominale

C una funzione di produzione con gli assi invertiti

una funzione con pendenza negativaD

875
Difficile

Con curve d’indifferenza convesse la posizione ottima di 
consumo si ha in corrispondenza di quale punto?

A Nel punto in cui la curva d’indifferenza è parallela alla 
retta di bilancio

B Nel punto in cui la curva d’indifferenza è tangente alla 
retta di bilancio

C Nel punto in cui la curva d’indifferenza interseca la retta di 
bilancio
Nel punto in cui la curva d’indifferenza incontra l’asse 
verticale

D

876
Medio

Chi ha compiuto un’acuta analisi alle teorie del Malthus, 
dove si dimostra in quali tipi di economie una 
popolazione in aumento ha la probabilità di rallentare o 
invertire l’ascesa del tenore di vita e in quali ha la 
possibilità di promuoverla?

A Joan Robinson

B Rosa Luxemburg

C Luigi Einaudi

MarxD

877
Difficile

Nella seconda metà dell’ottocento, il tenore di vita 
dell’operaio britannico:

A è aumentato circa dalle due alle quattro volte

B è diminuito circa dalle due alle quattro volte

C è rimasto invariato

è aumentato di circa 5/6 volteD

878
Difficile

Che cos’è un’accettazione bancaria?

A Un titolo di credito all’ordine equivalente ad un pagherò 
cambiario

B Finanziamento a breve termine che si configura come un 
prestito di denaro a fronte di un prestito di titoli

C Un titolo di credito che equivale a una cambiale tratta

Una lettera nella quale l’emittente riconosce il proprio 
debito nei confronti del creditore

D

879
Difficile

In Italia la spesa pubblica (in punti percentuali rispetto al 
PIL), nel 2000 è:

A aumentata molto (più di 5 punti) rispetto al 1980

B aumentata poco (meno di 5 punti) rispetto al 1980

C diminuita poco (meno di 5 punti) rispetto al 1980

diminuita molto (più di 5 punti) rispetto al 1980D

880
Facile

Da chi sono emessi i BoT (Buoni Ordinari del Tesoro)?

A Dalla Banca d’Italia

B Dalla CONSOB, sentita la Banca d’Italia

C Dal Tesoro

Dalla Banca d’Italia, sentita la CONSOBD
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881
Facile

Sul mercato a pronti italiano il periodo di differimento tra 
data della stipula e data di liquidazione varia:

A tra 15 e 20 giorni

B tra 20 e 30 giorni

C tra 10 e 15 giorni

tra 3 e 10 giorniD

882
Facile

La base monetaria è data:

A dalla moneta circolante, dai depositi bancari e dai titoli a 
breve

B dalle passività a vista della banca centrale

C dalla moneta circolante, dai depositi bancari e dalle 
posizioni nette delle banche sull’estero
dalla moneta circolante e dai depositi bancariD

883
Facile

Il salario reale misura in termini di beni:

A il costo sostenuto dalle imprese per ogni lavoratore 
impiegato al netto degli oneri sociali

B il costo sostenuto dalle imprese per ogni lavoratore 
impiegato

C il costo sostenuto dalle imprese per ogni lavoratore 
impiegato diviso il prodotto ottenuto
il costo sostenuto dalle imprese per la retribuzione netta 
del lavoratore impiegato

D

884
Facile

L’equilibrio sul mercato del lavoro si verifica quando:

A il salario è minimo

B la quantità di lavoro domandata  è uguale alla quantità di 
lavoro offerta

C il salario è eguale al salario di efficienza

la produttività marginale del lavoro è eguale al salario 
reale

D

885
Difficile

In che anno è nata la Banca Centrale Europea (BCE)?

A Nel 2000

B Nel 1998

C Nel 1999

Nel 1994D

886
Facile

Chi ha affermato, nel 1912, che "la questione 
dell’imperialismo, nella nostra epoca, costituisce il punto 
focale delle lotte politiche attuali e della linea di divisione 
dei diversi partiti"?

A Engels

B Antonio Gramsci

C Eduard Bernstein

MarxD

887
Medio

Un tasso di disoccupazione costante tra due rilevazioni 
significa, a parità di forze di lavoro, che:

A nel periodo nessuno ha trovato lavoro

B nel periodo, chi era disoccupato è rimasto tale

C nel periodo, coloro che si sono occupati eguagliano quelli 
che hanno perso il lavoro
nel periodo, nessun occupato ha perso il suo lavoroD

888
Difficile

Chi ha affermato nel 1913 che "le questioni del 
militarismo e dell’imperialismo sono oggi il perno della 
vita politica"?

A Max Weber

B Rosa Luxemburg

C Engels

Fernand BraudelD

889
Facile

Un aumento di prodotto nazionale causa un aumento di 
risparmio perché:

A aumenta il reddito atteso futuro

B aumenta il tasso d’interesse

C aumenta la ricchezza

una parte del reddito addizionale non viene consumatoD

890
Facile

Le nozioni di periodo di mercato, periodo breve e periodo 
lungo sono dovute agli studi di:

A Keynes

B A. Marshall

C Adam Smith

Milton FriedmanD

891
Medio

In base al D.P.R n.513/97 per firma digitale si intende:

A il risultato di una procedura informatica che consente di 
verificare un documento informatico

B una scrittura privata che ha validità solo in ambito 
informatico

C un atto scritto che ha l’efficacia probatoria di una scrittura 
privata
il risultato della procedura informatica (validazione) 
basata su un sistema di chiavi asimmetriche che 
consente di rendere manifesta e di verificare la 
provenienza e l'integrità di un documento informatico

D

892
Facile

Il budget di un’impresa è:

A lo strumento di programmazione dell’attività dell’impresa 
e di controllo dei risultati al fine di valutare eventuali 
scostamenti dal programma e di intervenire 
tempestivamente con azioni correttive

B la cassa che un’impresa ha in un determinato momento

C un sinonimo di “ofelimità”

un sinonimo di capitale socialeD

893
Medio

Nel 1947, le 113 maggiori società produttrici americane 
possedevano:

A il 50% della proprietà, degli impianti e delle attrezzature 
impiegati nella produzione [americana]

B il 46% della proprietà, degli impianti e delle attrezzature 
impiegati nella produzione [americana]

C il 90% della proprietà, degli impianti e delle attrezzature 
impiegati nella produzione [americana]
il 10% della proprietà, degli impianti e delle attrezzature 
impiegati nella produzione [americana]

D
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894
Facile

La forza lavoro è composta:

A solo dalle persone in cerca di un primo impiego

B dalle persone occupate e quelle in cerca di occupazione

C solo dalle persone occupate

solo dalle persone in cerca di occupazioneD

895
Difficile

La politica economica dell’offerta si basa sul principio 
che:

A la politica economica non è in grado di influenzare la 
domanda aggregata

B tutti i comportamenti economici reagiscono agli incentivi 
economici del sistema fiscale

C l’utilità marginale è decrescente

la domanda crea l’offertaD

896
Medio

La ragione di scambio è misurata:

A dal rapporto tra i prezzi medi all’esportazione e i prezzi 
medi all’importazione

B dal rapporto tra i prezzi medi dei prodotti interni e i prezzi 
medi mondiali per il tasso di cambio nominale

C dal rapporto tra i prezzi medi all’esportazione e i prezzi 
medi all’importazione per il tasso di cambio nominale
dal rapporto tra i prezzi medi dei prodotti interni e i prezzi 
medi mondiali

D

897
Difficile

Si possono emettere strumenti finanziari soggetti alla 
disciplina di dematerializzazione?

A No, mai

B Sì, e devono essere scelte più società di gestione 
accentrata

C Sì, e deve essere scelta un’unica società di gestione 
accentrata
Sì, previa approvazione della società di gestione 
accentrata

D

898
Difficile

Nella teoria dei giochi l’equilibrio si ottiene se:

A tutti i giocatori scelgono il meglio possibile per se stessi

B i giocatori scelgono in modo di evitare la situazione 
peggiore per tutti

C i giocatori scelgono in modo di trovare una situazione 
intermedia tra quelle possibili
i giocatori scelgono in modo di trovare la situazione 
migliore per tutti

D

899
Medio

Se si calcola il flusso di cassa netto in ciascun periodo 
rapportandolo al valore attuale cosa si ottiene?

A Il valore futuro

B Il valore passato

C Il valore attuale netto

Il valore attuale lordoD

900
Medio

Quando si hanno "rendimenti di scala" costanti?

A Quando i costi medi restano invariati all’aumentare 
dell’output

B Quando i costi variabili diminuiscono all’aumentare 
dell’output

C Quando i costi medi diminuiscono all’aumentare 
dell’output
Quando i costi variabili restano invariati all’aumentare 
dell’output

D

901
Difficile

Uno shock dal lato dell’offerta:

A è un evento che turba l’equilibrio del sistema economico e 
che, come primo effetto, provoca uno spostamento verso 
l’alto della curva di offerta aggregata

B è un evento che turba l’equilibrio del sistema economico e 
che, come primo effetto, provoca uno spostamento della 
curva di offerta aggregata

C è un evento che, pur turbando l’equilibrio del sistema 
economico, non provoca uno spostamento della curva di 
offerta aggregata
è un evento che turba l’equilibrio del sistema economico e 
che, come primo effetto, provoca uno spostamento verso 
il basso della curva di offerta aggregata

D

902
Medio

Il premio per il rischio:

A è maggiore per le obbligazioni che per le azioni

B è la differenza di rendimento tra un’attività rischiosa e una 
sicura

C compensa i percettori di redditi certi rispetto a quelli di 
redditi incerti
compensa gli investitori che scelgono portafogli bilanciatiD

903
Medio

L’approccio economico detto "teoria dei giochi" si avvale:

A di modelli formali per analizzare fenomeni di conflitto e di 
cooperazione tra imprese e individui

B dei risultati dei giochi di bambini conosciuti in tutto il 
mondo

C delle regole che sono alla base del comportamento degli 
individui
della somma delle esperienze raccolte da un gruppo di 
studiosi

D

904
Medio

Nel 2001, in Italia, quale percentuale della popolazione 
femminile (tra 15 e 64 anni) era occupata?

A 45%

B 75%

C 35%

41,1%D

905
Difficile

Un aumento della spesa pubblica sposta la curva IS:

A verso il basso

B verso l’alto

C verso sinistra

di nullaD
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906
Difficile

La curva di offerta aggregata keynesiana è:

A verticale solamente se il sistema economico è in una 
situazione di stato stazionario e indica che, al livello dei 
prezzi corrente, le imprese sono disposte a offrire 
qualunque quantità di beni venga domandata

B orizzontale solamente se il sistema economico è in una 
situazione di stato stazionario e indica che, al livello dei 
prezzi corrente, le imprese sono disposte a offrire 
qualunque quantità di beni venga domandata

C orizzontale e indica che, al livello dei prezzi correnti, le 
imprese sono disposte a offrire qualunque quantità di beni 
venga domandata
verticale e indica che, al livello dei prezzi corrente, le 
imprese sono disposte a offrire qualunque quantità di beni 
venga domandata

D

907
Difficile

In quale anno Keynes pubblicò "Occupazione, interesse e 
moneta: teoria generale"?

A 1960

B 1936

C 1890

1939D

908
Medio

Chi disse che "il capitalismo monopolistico non cerca un 
qualsiasi profitto, ma precisamente il massimo profitto. 
Sarebbe appunto questa la legge economica 
fondamentale del capitalismo contemporaneo"?

A Kant

B Rosa Luxemburg

C Stalin

NapoleoneD

909
Medio

Cosa si intende con l’espressione "leverage buyout"?

A Acquisizione del controllo di un’impresa da parte di 
un’altra più efficiente

B Acquisizione del controllo di un’impresa ottenuta con 
prestiti dei suoi dirigenti

C Acquisto di obbligazioni ad alto rendimento

I fondi necessari all’acquisizione di un’impresa che sono 
ottenuti con un prestito garantito dalle attività dell’impresa 
stessa

D

910
Difficile

Nel 2000, quanto pesava la spesa per interessi sul debito 
pubblico sul totale del PIL italiano?

A 6,5%

B 14%

C 7,1%

3%D

911
Difficile

Qual è la funzione dei BoT?

A Attuare manovre restrittive di politica monetaria

B Reperire risorse finanziarie per coprire il fabbisogno di 
cassa corrente della tesoreria

C Trasformare un debito a tasso variabile in un debito a 
tasso fisso
Trasformare un debito a tasso fisso in un debito a tasso 
variabile

D

912
Facile

La differenza tra le esportazioni e le importazioni di merci 
di un Paese viene definita:

A bilancia commerciale

B bilancia dei movimenti di capitali

C bilancia delle partite correnti

bilancia dei pagamentiD

913
Difficile

Gli accordi di Bretton Woods si ispiravano a uno scritto 
di:

A Marx

B A. Marshall

C Milton Friedman

J. M. KeynesD

914
Facile

Il mercato valutario è anche detto:

A mercato delle divise

B mercato contendibile

C mercato vuoto

mercato contingenteD

915
Difficile

Il modello della domanda aggregata e della offerta 
aggregata indica:

A come si determinano i valori di equilibrio dei prezzi

B come si determinano i valori marginali sia dei prezzi sia 
della produzione

C come si determinano i valori di equilibrio della produzione

come si determinano i valori di equilibrio sia dei prezzi sia 
della produzione

D

916
Medio

Il rinnovo del debito esistente fa aumentare l’ammontare 
del debito esistente?

A Sì, se le condizioni finanziarie non mutano

B No, mai

C No, se le condizioni finanziarie non mutano

Sì, sempreD

917
Difficile

Cosa è un cartello?

A Un gruppo di imprese che agisce (esplicitamente o meno) 
in modo coordinato al fine di promuovere gli interessi di 
consumatori e clienti

B Un gruppo di imprese che agisce (esplicitamente o meno) 
in modo coordinato al fine di promuovere i propri interessi

C Un gruppo di imprese che agisce (esplicitamente o meno) 
in modo non coordinato al fine di promuovere i propri 
interessi
Il manifesto di un’impresa volto a definire i propri 
comportamenti futuri

D

918
Difficile

Chi ha scritto, nel 1956, che "la nascita 
dell’oligopolio...ha rafforzato i paesi industriali nei 
confronti di quelli sottosviluppati"?

A Rosa Luxemburg

B Strachey

C Max Weber

MarxD
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919
Difficile

Nella classificazione delle variabili economiche rispetto 
al ciclo, la crescita della moneta è:

A prociclica anticipatrice

B aciclica

C anticiclica coincidente

anticiclica posticipatriceD

920
Difficile

Cosa si intende per fusione di imprese?

A Una divisione delle attività di una impresa esistente sul 
mercato

B Una divisione delle attività di due o più imprese esistenti 
sul mercato per creare una nuova impresa

C La somma dei profitti di due o più imprese esistenti sul 
mercato
Un’operazione che consente di combinare i capitali e le 
attività di due o più imprese esistenti sul mercato per 
creare una nuova impresa

D

921
Medio

Il saldo economico della bilancia dei pagamenti:

A dipende solo dal saldo del conto finanziario

B dipende dai saldi delle partite correnti e del conto 
finanziario

C dipende solo dal saldo delle partite correnti

è sempre nulloD

922
Difficile

Secondo i monetaristi, incompetenza e irrazionalità della 
banca centrale possono limitare l’efficacia:

A della politica dei prezzi

B della politica fiscale

C della politica monetaria

della politica valutariaD

923
Difficile

Nell’ordinamento italiano esistono:

A dieci tipi di società

B sei tipi di società

C sette tipi di società

dodici tipi di societàD

924
Medio

Che cosa è un'asta all’inglese?

A Un'asta in cui le offerte all’inizio sono basse e poi 
aumentano fino quando non c’è più nessuno disposto a 
fare un’offerta più alta

B Un'asta in cui il prezzo all’inizio è molto alto e poi viene 
abbassato lentamente fino a quando qualcuno decide di 
comprare a quel prezzo

C Un'asta in cui il prezzo non è fissato all’inizio, ma viene 
deciso dal primo compratore
Un'asta in cui le offerte all’inizio sono basse e poi 
aumentano o diminuiscono a seconda delle offerte 
presentate

D

925
Difficile

Se il valore attuale di una dotazione è più elevato di 
quello di un’altra, come sarà il valore futuro?

A Uguale

B Più elevato

C Doppio

MinoreD

926
Medio

Collegando la legge di Okun alla curva di Phillips 
aumentata delle aspettative, si ha un’inflazione minore di 
quella attesa se:

A il tasso di disoccupazione è minore di quello naturale e il 
prodotto è maggiore di quello di pieno impiego

B il tasso di disoccupazione è maggiore di quello naturale e 
il prodotto è pari a quello di pieno impiego

C il tasso di disoccupazione è pari a quello naturale e il 
prodotto è minore di quello di pieno impiego
il tasso di disoccupazione è maggiore di quello naturale e 
il prodotto è minore di quello di pieno impiego

D

927
Medio

Gli obiettivi finali più importanti della banca centrale 
sono:

A gli aggregati monetari e i tassi d’interesse a lunga

B la stabilità dei prezzi e la crescita regolare del PIL

C la stabilità dei prezzi e i tassi d’interesse a lunga

gli aggregati monetari e i tassi d’interesse a breveD

928
Medio

Un surplus del conto finanziario equivale a una posizione 
commerciale e finanziaria:

A di creditore netto nei confronti dell’estero per lo stesso 
ammontare

B di esportazioni nette dello stesso ammontare

C di surplus delle partite correnti dello stesso ammontare

di cessione netta di attività sull’estero per lo stesso 
ammontare

D

929
Difficile

In base al D.lgs 22 maggio 1999 n.185 il consumatore ha 
diritto di recedere da qualunque contratto a distanza:

A entro il termine di 20 giorni lavorativi

B entro il termine di 15 giorni lavorativi

C entro il termine di 7 giorni lavorativi

entro il termine di 10 giorni lavorativiD

930
Difficile

Per equilibrio generale si intende:

A una situazione in cui tutti i mercati dei beni sono 
simultaneamente in equilibrio

B una situazione in cui tutti i mercati di un’economia sono 
simultaneamente in equilibrio

C una situazione in cui tutti i mercati delle attività finanziarie 
sono simultaneamente in equilibrio
una situazione in cui tutti i mercati delle attività finanziarie 
sono simultaneamente in equilibrio

D
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931
Difficile

Nella classificazione delle variabili economiche rispetto 
al ciclo, il prodotto interno lordo è:

A anticiclico posticipatore

B prociclico posticipatore

C aciclico

prociclico coincidenteD

932
Medio

In base al D.lgs 22 maggio 1999 n.185 come si esercita il 
diritto di recesso?

A Tramite una semplice telefonata al fornitore

B Tramite una semplice lettera scritta all’indirizzo geografico 
della sede del fornitore

C Tramite una comunicazione scritta all’indirizzo geografico 
della sede del fornitore
Tramite una comunicazione scritta all’indirizzo geografico 
della sede del fornitore mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento

D

933
Medio

Che cosa è la domanda compensata o hicksiana?

A La quantità domandata di un certo bene, da parte di un 
certo consumatore, presa in funzione dei prezzi di tutti i 
beni e nell’ipotesi che l’utilità del consumatore aumenti

B La quantità domandata di un certo bene, da parte di un 
certo consumatore, presa in funzione dei prezzi di tutti i 
beni e nell’ipotesi che l’utilità del consumatore diminuisca

C L’aumento della pressione fiscale originato da 
un’espansione inflazionistica dei redditi delle persone 
fisiche in presenza di aliquote di tassazione crescenti con 
il reddito misurato in termini nominali
La quantità domandata di un certo bene, da parte di un 
certo consumatore, presa in funzione dei prezzi di tutti i 
beni e nell’ipotesi che l’utilità del consumatore resti 
costante

D

934
Medio

Nel 2001, in quale area geografica dell’Italia vi era il 
maggior numero di famiglie con due occupati (tra 15 e 64 
anni)?

A Nord-Ovest

B Sud

C Centro

Nord-EstD

935
Difficile

I BoC (Buoni obbligazionari comunali) hanno durata:

A non inferiore ai 24 mesi

B non inferiore ai 5 anni

C non inferiore ai 3 anni

non inferiore ai 10 anniD

936
Difficile

Il tasso di crescita della produttività dei fattori è:

A la differenza tra l’input e l’output

B l’incremento del prodotto che si ottiene incrementando la 
quantità di input impiegata

C l’incremento del prodotto che si ottiene in seguito al 
miglioramento dei metodi di produzione, mantenendo 
costante la quantità di input impiegata
l’incremento del prodotto che si ottiene incrementando la 
quantità di output

D

937
Medio

Per vincolo stringente all’indebitamento s’intende:

A la restrizione imposta dai creditori alla richiesta di  prestito 
di un consumatore che vorrebbe indebitarsi

B un vincolo che non aumenta la sensibilità dei consumi a 
variazioni del reddito corrente

C un vincolo che non modifica le decisioni di consumo e di 
risparmio
la restrizione imposta dai creditori all’ammontare che si 
può prendere a prestito

D

938
Difficile

Le azioni privilegiate possono essere emesse:

A dalle società azionarie

B dalle società azionarie e dalle società azionarie quotate in 
mercati regolamentati

C solo dalle società azionarie quotate in mercati 
regolamentati
solo da società di personeD

939
Facile

Qual era, all’incirca, nel 1998 il tasso di disoccupazione 
in Italia?

A Il 7% circa

B Il 12% circa

C Il 9% circa

Il 10% circaD

940
Medio

Il panico bancario si verifica quando:

A si diffondono le voci di imminente fallimento di una banca

B gli assalti agli sportelli si diffondono a tutto il sistema 
bancario

C gli assalti agli sportelli coinvolgono una sola banca

si diffondono voci  di crisi d’insolvenza di una bancaD

941
Difficile

Essenzialmente, cosa differenzia un’analisi costi-benefici 
del settore pubblico rispetto a quello privato?

A La prima tiene conto anche degli effetti "esterni" o "sociali"

B La prima non tiene in considerazione il costo del 
finanziamento

C La seconda tiene conto dei profitti dell’impresa

La prima si focalizza sul lungo periodo, mentre la seconda 
sul breve

D

942
Difficile

Quanta parte del Prodotto Interno Lordo del mondo è 
stata generata dall’Unione europea nel 2001?

A 18%

B 15%

C 35%

21%D

943
Difficile

Una depressione economica è:

A un periodo di tempo in cui l’attività economica cresce 
lentamente

B una recessione particolarmente lieve

C una recessione particolarmente forte

un periodo di tempo in cui l’attività economica non cresceD
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944
Facile

Il liberismo è:

A una corrente politica nata per contrastare le teorie 
"thacheriane"

B una corrente di pensiero di origine socialista, ma che non 
prevede l’uso della forza per l’appropriazione dei mezzi di 
produzione

C una corrente di pensiero caratterizzata da un 
atteggiamento contrario all’intervento dello Stato nella vita 
economica
una corrente politica nata negli anni sessanta in InghilterraD

945
Facile

L’inflazione è:

A il tasso di aumento dei prezzi auspicato per il futuro

B il livello dei prezzi registrato negli anni precedenti

C il tasso di aumento dei prezzi

il risultato dell’inflazione registrata in passatoD

946
Facile

Il rischio di un portafoglio è dato:

A dalla possibilità che perda liquidità

B dalla possibilità che il suo rendimento effettivo sia molto 
diverso da quello atteso

C dalla certezza  che perderà liquidità

dalla certezza che il suo rendimento effettivo sarà molto 
diverso da quello atteso

D

947
Facile

Sui mercati primari delle attività finanziarie vengono 
scambiate:

A le attività finanziarie già esistenti

B le nuove attività introdotte dai loro emittenti

C le attività finanziarie più rilevanti

i titoli pubblici già esistentiD

948
Medio

Le riserve ufficiali sono costituite da:

A dalle attività detenute dalle banche centrali escluso l’oro

B solo da oro

C dalle attività detenute dalle banche centrali

attività detenute dalle banche centrali, diverse da moneta 
e titoli interni, che possono essere usate per pagamenti 
internazionali

D

949
Difficile

Alla base della concezione economica liberista vi è 
l’ipotesi che:

A l’economia del benessere può essere raggiunta 
solamente se e quando vi sarà una unione federale di 
Stati

B i mezzi di produzione debbano essere di proprietà delle 
masse

C l’individuo non può raggiungere un elevato grado di 
soddisfazione se non in presenza di un forte supporto 
economico/legislativo dello Stato
l’individuo sia sempre in grado di assumere le decisioni 
più consone al perseguimento dei propri fini economici

D

950
Difficile

Un aumento del reddito reale causa un aumento meno 
che proporzionale della domanda di moneta
perché implica:

A maggiore quantità economica di moneta

B maggiore quantità fisica di moneta

C maggiore velocità di circolazione della moneta

maggiori transazioniD

951
Facile

La spesa pubblica comprende:

A solo investimenti pubblici e acquisto di beni e servizi

B acquisto di beni e servizi, retribuzioni e investimenti 
pubblici

C solo retribuzioni e acquisto di beni e servizi

solo retribuzioni e investimenti pubbliciD

952
Difficile

Nel 2001, in quale area geografica dell’Italia vi era la 
maggiore percentuale di famiglie con tutte le forze lavoro 
occupate a termine e/o a tempo parziale?

A Sud

B Nord-Ovest

C Nord-Est

CentroD

953
Facile

Per "economia sommersa" si intende:

A l’attività produttiva di imprese con meno di 15 dipendenti

B l’attività produttiva non rilevata dal fisco

C l’attività produttiva non rilevata dai centri statistici

l’attività produttiva svolta all’esteroD

954
Difficile

La teoria del salario di efficienza si basa sull’ipotesi che:

A il salario del lavoratore è indipendente dallo sforzo da lui 
compiuto

B il salario del lavoratore dipende dalla sua produttività

C la produttività del lavoratore dipende dal salario che gli 
viene corrisposto
il profitto viene massimizzato dal salario minimoD

955
Facile

Il salario reale è dato:

A dal danaro con cui le imprese pagano i propri lavoratori

B dal danaro con cui le imprese pagano i propri lavoratori 
diviso il livello medio dei prezzi

C dal danaro ricevuto dai lavoratori al netto delle imposte

dal danaro con cui le imprese pagano i propri lavoratori 
moltiplicato il livello medio dei prezzi

D

956
Medio

Quale effetto ha sul risparmio una consistente crescita 
del reddito?

A Una scarsissima concentrazione del risparmio su 
investimenti immobiliari

B Una diminuzione del risparmio

C Un effetto nullo

Un aumento del risparmioD
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957
Medio

Dato il livello dei prezzi, una diminuzione del tasso 
d’interesse nominale sposta la curva di domanda 
aggregata:

A verso destra

B di nulla

C nel quarto quadrante

verso sinistraD

958
Difficile

Quale dei seguenti elementi non è tipico del fordismo?

A Diminuzione del costo dei prodotti

B Elevato utilizzo del part-time

C Forte accumulazione accoppiata a innovazione 
tecnologica
Aumento della produttivitàD

959
Difficile

A quale ritenuta fiscale sono assoggettati i certificati di 
deposito?

A 20%

B 12,5%

C 27%

25%D

960
Medio

La produttività marginale del capitale è misurata:

A dal rapporto tra prodotto e intensità di capitale

B dal rapporto tra prodotto e fattore capitale

C dall’inclinazione della tangente alla funzione di produzione

dall’inclinazione del raggio uscente dall’origine in ogni 
punto della funzione di produzione

D

961
Difficile

I consumi collettivi sono costituiti:

A dai consumi delle amministrazioni pubbliche e delle 
istituzioni sociali private

B dalle uscite delle amministrazioni pubbliche

C dai consumi delle amministrazioni private

dai consumi delle istituzioni socialiD

962
Difficile

Una riduzione del tasso d’interesse reale atteso causa un 
aumento dell’investimento perché:

A diminuisce il costo del finanziamento

B aumenta la produttività del capitale

C diminuisce l’incertezza

aumentano le produttività del capitale e del lavoroD

963
Difficile

Una società di capitali non può essere:

A una società a responsabilità limitata

B una società per azioni

C una società in nome collettivo

una società in accomandita per azioniD

964
Medio

Nel sistema finanziario, lo speculatore gode di un profitto 
pari:

A alla differenza tra il prezzo cui può rivendere il bene e 
quello già pagato

B alla differenza tra il prezzo cui può vendere il bene e il 
costo sostenuto per produrlo

C alla differenza tra il prezzo cui può rivendere il bene e 
quello che aveva promesso di pagare
alla differenza tra il prezzo cui può vendere il bene e il 
costo minimo per produrlo

D

965
Difficile

Un aumento del tasso d’interesse nominale sposta la 
curva LM:

A verso destra

B di nulla

C verso il basso

verso l’altoD

966
Medio

L’intensità di capitale di un bene è misurata:

A dalla quantità di capitale necessaria alla sua produzione

B dall’attitudine del bene a produrre beni capitali

C dalla quantità di investimento per lavoratore necessaria 
per la sua produzione
dallo stock di capitale per lavoratore necessario alla sua 
produzione

D

967
Medio

Un’acquisizione netta di attività  sull’estero equivale a 
una posizione commerciale e finanziaria:

A di esportazioni nette negative per lo stesso ammontare

B di surplus del conto finanziario per lo stesso ammontare

C di deficit delle partite correnti per lo stesso ammontare

di creditore netto nei confronti dell’estero per lo stesso 
ammontare

D

968
Difficile

Che cosa è il prezzo di riserva?

A È il prezzo in corrispondenza del quale il consumatore è 
indifferente a consumare o non consumare un 
determinato bene

B È il prezzo di un bene in corrispondenza del quale il 
consumatore intende non consumare il bene e 
consumare un altro bene

C È il prezzo in corrispondenza del quale il consumatore 
intende consumare un determinato bene
È il prezzo in corrispondenza del quale il consumatore 
non intende consumare un determinato bene

D

969
Difficile

La "deregulation" è:

A una scelta d’impresa in base alla quale si "eludono" (ma 
non si "evadono") le norme in vigore in un dato momento

B una politica economica che pone la Banca Centrale di 
uno Stato in posizione di completa autonomia rispetto alle 
decisioni governative

C una politica economica che consiste nell’abolizione 
sistematica di norme legislative e di regolamenti imposti 
in precedenza a settori e imprese (soprattutto nel campo 
dei servizi)
una politica economica che consiste nell’abolizione 
sistematica di norme legislative e di regolamenti 
conseguente all’introduzione di principi socialisti nella 
gestione della cosa pubblica

D
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970
Medio

Quanto era nel 1996 la percentuale media di Prodotto 
Interno Lordo che i Paesi dell’Unione europea 
dedicavano alla spesa per protezione sociale?

A 10%

B 40%

C 25%

28,4%D

971
Medio

Un aumento dell’inflazione attesa sposta la curva LM:

A verso sinistra

B verso il basso

C di nulla

verso l’altoD

972
Medio

Una riduzione del reddito prodotto interno sposta la 
curva del saldo in pareggio della bilancia commerciale 
verso l’alto perché:

A i tassi di cambio reali corrente e futuro diminuiscono

B i tassi di cambio reali corrente e futuro aumentano

C il tasso di cambio reale corrente diminuisce e quello 
futuro aumenta
il tasso di cambio reale corrente aumenta e quello futuro 
diminuisce

D

973
Difficile

In generale un consumatore è definito razionale:

A se preferisce i consumi futuri a quelli presenti

B se anticipa le proprie condizioni economiche future

C se consuma il meno possibile a parità di reddito e di 
ricchezza
se consuma in modo tale da lasciare in eredità la quantità 
massima di ricchezza

D

974
Difficile

La disoccupazione frizionale è causata:

A dall’attività di ricerca dei lavoratori e delle imprese di 
un’occupazione ideale

B dallo squilibrio tra tipo di qualifiche disponibili e quelle 
desiderate dalle imprese

C dalle oscillazioni del livello dell’attività economica

dalla riconversione produttivaD

975
Difficile

In un periodo di venticinque anni, il livello dei prezzi:

A dipende dalla sola domanda aggregata

B dipende sia dall’offerta aggregata sia dalla domanda 
aggregata

C non dipende né dalla domanda aggregata, né dalla 
risposta aggregata
dipende dalla sola offerta aggregataD

976
Medio

Un creditore netto nei confronti dell’estero equivale a una 
posizione commerciale e finanziaria:

A di deficit delle partite correnti per lo stesso ammontare

B di acquisizione netta di attività sull’estero per lo stesso 
ammontare

C di surplus del conto finanziario per lo stesso ammontare

di esportazioni nette negative dello stesso ammontareD

977
Difficile

In Italia, dal 1979 al 2000, la quantità di ore di lavoro in 
media per ciascuna persona occupata in un anno è:

A diminuita molto (più di 50 ore l’anno)

B aumentata molto (più di 50 ore l’anno)

C rimasta invariata

diminuita poco (non più di 50 ore l’anno)D

978
Facile

Per monopsonio si intende:

A forma di mercato in cui vi è un unico acquirente di un 
certo bene

B forma di mercato in cui vi sono pochi venditori dello 
stesso bene

C forma di mercato in cui vi sono pochi acquirenti dello 
stesso bene
forma di mercato in cui vi è un unico venditore di un certo 
bene

D

979
Medio

Il sistema d’imposizione progressiva sul reddito è un 
esempio di:

A politica fiscale restrittiva

B misura discrezionale

C politica monetaria espansiva

stabilizzatore automaticoD

980
Facile

La disoccupazione, spesso di lunga durata, che interessa 
i lavoratori le cui capacità professionali sono divenute 
obsolete a causa dei cambiamenti dei gusti dei 
consumatori o della tecnologia, è detta:

A disoccupazione di scala

B disoccupazione di scala

C disoccupazione frizionale

disoccupazione strutturaleD

981
Facile

All’origine, il termine imperialismo fu riferito:

A all’assetto dato dal Giappone alle relazioni con i propri 
possedimenti coloniali

B all’assetto dato dagli Stati Uniti alle relazioni con i propri 
possedimenti coloniali

C all’assetto dato dalla Gran Bretagna alle relazioni con i 
propri possedimenti coloniali
all’assetto dato dall’Australia alle relazioni con i propri 
possedimenti coloniali

D

982
Difficile

A partire da quando i BTp (Buoni del Tesoro poliennali) 
sono stati emessi in euro?

A Dal gennaio del 1999

B Dal gennaio del 1998

C Dal gennaio del 2000

Dal giugno del 1999D

983
Difficile

Nel 2000, quale tra le seguenti nazioni aveva la 
disoccupazione più bassa?

A Germania

B Canada

C Stati Uniti

GiapponeD
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984
Difficile

Le due componenti maggiormente instabili del sistema 
finanziario sono:

A il mercato obbligazionario e il mercato dei derivati

B il mercato azionario e il mercato dei derivati

C il sistema bancario e il mercato azionario

il sistema bancario e il mercato obbligazionarioD

985
Difficile

I motivi  principali di inefficacia della politica fiscale sono:

A gli stabilizzatori automatici

B la presenza di effetti sulle scelte allocative degli individui

C la scarsa flessibilità e i ritardi temporali

la formazione di stock di capitale pubblicoD

986
Difficile

Chi ha scritto "Occupazione, interesse e moneta: teoria 
generale"?

A Abramo Lincoln

B John Maynard Keynes

C Albero Moravia

Joseph SchumpeterD

987
Difficile

Il salario di efficienza è dato:

A dalla quantità di sforzo elevata alla quantità di salario reale

B dalla somma della quantità di sforzo e della quantità di 
salario reale

C dal rapporto tra quantità di sforzo e quantità di salario 
reale
dal prodotto tra quantità di sforzo e quantità di salario 
reale

D

988
Medio

Dato il livello dei prezzi, una diminuzione della 
tassazione sui profitti sposta la curva di domanda
aggregata:

A di nulla

B verso destra

C nel quarto quadrante

verso sinistraD

989
Difficile

Secondo i monetaristi, l’incertezza sugli effetti economici 
della variazione dell’offerta di moneta rende difficile 
l’attuazione della politica:

A monetaria

B dei prezzi

C fiscale

valutariaD

990
Difficile

Come si definisce il reddito derivante dalla vendita di una 
parte del proprio tempo?

A Reddito implicito

B Reddito misurato

C Reddito pieno

Reddito nominaleD

991
Medio

Dato il livello dei prezzi, una diminuzione della 
produttività marginale attesa del capitale sposta la curva 
di domanda aggregata:

A nel secondo quadrante

B di nulla

C verso sinistra

verso destraD

992
Facile

La ricchezza delle nazioni di Adam Smith:

A è il testo che ha reso famoso Keynes

B è un testo di sociologia

C è uno dei testi classici del socialismo

è uno dei testi classici del pensiero economico liberaleD

993
Medio

Collegando la legge di Okun e la curva di Phillips 
trasformata:

A si ha inflazione negativa se il tasso di disoccupazione è 
inferiore a quello naturale e il prodotto superiore a quello 
di pieno impiego

B si ha inflazione positiva se il tasso di disoccupazione è 
maggiore di quello naturale e il prodotto inferiore a quello 
di pieno impiego

C si ha inflazione nulla se il tasso di disoccupazione è nullo 
e il prodotto è massimo
si ha inflazione nulla se il tasso di disoccupazione è 
uguale a quello naturale e il prodotto uguale a quello di 
pieno impiego

D

994
Medio

Chi disse che "una delle ragioni per cui lo Stato ha 
dovuto partecipare al processo di produzione è stata la 
scoperta, pagata da una dolorosa esperienza, che 
l’economia lasciata a se stessa mostrava una disastrosa 
e crescente tendenza alla instabilità"?

A Alcide De Gasperi

B Strachey

C Marx

Alberto MoraviaD

995
Difficile

Nel periodo delle privatizzazioni (1993-2000) quale è stato 
l’anno in cui lo Stato italiano ha incassato di più?

A 1999

B 2000

C 1994

1995D

996
Difficile

La curva di Phillips originaria è:

A una relazione tra tasso di disoccupazione e tasso di 
variazione dei salari monetari

B una relazione tra tasso di disoccupazione e tasso di 
variazione dei salari reali

C una relazione tra tasso di disoccupazione e livello del 
prodotto
una relazione tra tasso di disoccupazione e livello dei 
prezzi

D
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997
Difficile

Cosa si intende per prezzo numerario?

A Il prezzo in base al quale si misurano solo gli altri prezzi

B Il prezzo di un bene in un mercato concorrenziale

C Il prezzo in base al quale si misurano gli altri prezzi ed il 
reddito
Il prezzo in base al quale si misura solo il redditoD

998
Difficile

In quale periodo viene firmato un accordo sul taglio della 
scala mobile?

A Nel gennaio 1983

B Nel marzo 1983

C Nel dicembre 1984

Nel febbraio 1984D

999
Difficile

Un aumento del reddito estero sposta la curva IS verso 
l’alto perché:

A aumenta la domanda di esportazioni interne

B aumentano i trasferimenti pubblici interni

C aumentano i trasferimenti dall’estero

aumentano gli investimentiD

1000
Difficile

Nella classificazione delle variabili economiche rispetto 
al ciclo, gli investimenti sono:

A aciclici

B prociclici posticipatori

C prociclici coincidenti

anticiclici posticipatoriD
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