
Test su “Sistema monetario e inflazione” 
 

1. Quale delle seguenti NON è una funzione della moneta? 
a. Unità di conto. 
b. Mezzo di scambio.  
c. Moneta-merce. 
d. Riserva di valore. 
 
2. Quale tra le seguenti è la forma più liquida di attività finanziaria? 
a. Un fondo pensione. 
b. Un’obbligazione.  
c. Una banconota. 
d. Un libretto di risparmio. 
 
3. Da che cosa trae il suo valore la moneta a corso forzoso (o legale), della quale non è 
garantita la convertibilità in oro? 
a. Dal fatto di servire da riserva di valore. 
b. Dal fatto di servire da unità di conto. 
c. Dal fatto di essere accettata come valuta di scambio. 
d. Dal fatto di generare inflazione. 
 
4. Le banche creano moneta: 
a. stampando banconote e immettendole nel sistema economico con operazioni di mercato aperto. 
b. abbassando il tasso di sconto. 
c. mettendo a riserva tutto il denaro raccolto dai depositanti. 
d. mettendo a riserva soltanto una parte del denaro raccolto dai depositanti, e dando a prestito il 
resto. 
 
5. Quale dei seguenti NON è uno strumento di controllo monetario a disposizione della 
banca centrale? 
a. Il circolante. 
b.  Il tasso di sconto. 
c. Le operazioni di mercato aperto. 
d. La riserva obbligatoria. 
 
6. Quali delle seguenti operazioni della banca centrale provocano, a parità di altre 
condizioni, una diminuzione dell’offerta di moneta? 
a. Un aumento del tasso di sconto; un aumento della riserva obbligatoria; l’acquisto di titoli di 
Stato nel mercato aperto. 
b. Una diminuzione del tasso di sconto; un aumento della riserva obbligatoria; l’acquisto di 
titoli di Stato nel mercato aperto. 
c. Un aumento del tasso di sconto; un aumento della riserva obbligatoria; la vendita di titoli di 
Stato nel mercato aperto. 
b. Una diminuzione del tasso di sconto; una diminuzione della riserva obbligatoria; la vendita 
di titoli di Stato nel mercato aperto. 
 
7. In un sistema bancario a riserva totale: 
a. Il circolante coincide esattamente con i depositi. 
b. L’offerta di moneta coincide esattamente con il circolante. 
c. Tutto il circolante viene depositato in banca. 
d. Le banche non influenzano l’offerta di moneta. 



8. Secondo la teoria quantitativa della moneta, cosa succede se la banca centrale vende 
titoli di Stato attraverso un’operazione di mercato aperto? 
a. L’offerta di moneta aumenta e il livello dei prezzi di equilibrio aumenta. 
b. L’offerta di moneta aumenta e il livello dei prezzi di equilibrio diminuisce. 
b. L’offerta di moneta diminuisce e il livello dei prezzi di equilibrio aumenta. 
b. L’offerta di moneta diminuisce e il livello dei prezzi di equilibrio diminuisce. 
 
9. Cosa si intende per «neutralità della moneta»? 
a. L’ipotesi che le variazioni nel livello dei prezzi siano indipendenti da variazioni dello stock 
di moneta. 
b. L’ipotesi che le variazioni nel livello dei prezzi siano indipendenti da variazioni del PIL 
reale. 
c. L’ipotesi che le variazioni dello stock di moneta siano indipendenti dalle variazioni del tasso 
di interesse reale. 
d. L’ipotesi che le variazioni del PIL reale siano indipendenti dalle variazioni dello stock di 
moneta. 
 
10. Se la moneta cresce a un tasso annuo del 5,2% e il PIL reale a un tasso annuo del 
2,8%, se la velocità di circolazione della moneta è costante e se valgono le ipotesi della 
Teoria Quantitativa della Moneta, a quanto ammonta il tasso di inflazione? 
a. Al 5,2%. 
b. Al 2,8%. 
c. Al 2,4%. 
d. All’8%. 
 
11. Che cosa si intende per effetto di Fischer? 
a. Il fatto che creditori e debitori dei contratti di mutuo prendono le proprie decisioni in base al 
tasso di interesse reale atteso. 
b. Il fatto che un aumento del tasso di interesse reale effettivo danneggia i debitori a vantaggio 
dei creditori. 
c. Il fatto che un aumento del tasso di inflazione atteso provoca, a parità di altre condizioni, 
una diminuzione dell’offerta di fondi mutuabili. 
d. Il fatto che le variazioni del tasso di inflazione atteso non hanno alcun effetto sul tasso di 
interesse reale atteso. 
 
12. Quale dei seguenti NON è un costo dell’inflazione? 
a. Un aumento del valore del circolante. 
b. Un aumento dei costi di menu. 
c. L’imposta da inflazione. 
d. Un aumento dei costi legati alla gestione delle finanze (costo delle suole). 
 
13. Se il tasso effettivo d’inflazione è minore del tasso previsto: 
a. i creditori e i debitori ci guadagnano.  
b. né i creditori né i debitori ci guadagnano.  
c. i creditori ci perdono e i debitori ci guadagnono.  
d. i creditori ci guadagnano e i debitori ci perdono.  
 


