Capitolo

La concorrenza perfetta

9

Sommario
1 Le caratteristiche dei mercati perfettamente concorrenziali. 2 La curva di offerta della singola impresa. 3 L’equilibrio nel breve e nel lungo periodo. 4 Il sur-

plus del consumatore e del produttore.

1 LE CARATTERISTICHE DEI MERCATI PERFETTAMENTE CONCORRENZIALI

Un mercato si trova in condizione di concorrenza perfetta se presenta i seguenti caratteri:
• atomicità: nel mercato sono presenti numerosi soggetti economici,
ognuno dei quali domanda ed offre beni che costituiscono una piccolissima percentuale della merce complessivamente presente nel mercato; in questo modo, nessun singolo operatore economico, individualmente considerato, è in grado di influenzare e stabilire con il suo atteggiamento la domanda o l’offerta globale e, quindi, il prezzo del bene;
• trasparenza: le condizioni delle contrattazioni, i prezzi e la qualità delle merci sono note a tutti gli operatori;
• libertà (o assenza di coalizione): ciascun operatore è libero di acquistare o vendere le quantità che desidera. Ogni soggetto economico, cioè,
deve essere in grado di entrare in qualsiasi momento nel mercato come
consumatore o produttore. Non devono, inoltre, esistere intese fra gli
imprenditori per impedire l’entrata nel mercato di nuove imprese;
• omogeneità: in ogni mercato i beni presentano analoghe caratteristiche o sono identici presso un qualsiasi produttore;
• fluidità: i produttori e i consumatori al prezzo di mercato riescono a vendere e ad acquistare tutta la merce che desiderano.
In regime di concorrenza perfetta i consumatori non sono in grado, né come
singoli né come gruppo, di influire con la loro condotta sul prezzo del bene:
essi possono solo decidere quanto acquistare di un certo bene in corrispondenza di un dato prezzo, fissato dal mercato.
Analogamente, i produttori del bene non sono in grado di determinare un
prezzo senza tener conto della concorrenza: essi possono solo decidere
quale quantità offrire per ognuno dei prezzi che si formano, spontanea-
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mente, come risultato del comportamento simultaneo degli altri offerenti
e dei possibili acquirenti.
Il prezzo di mercato, dunque, non è determinato dalle azioni individuali di
produttori e consumatori ma dalla loro azione globale; graficamente esso
è rappresentato dal punto di intersezione fra la curva della domanda di
mercato e la curva dell’offerta di mercato, come si è visto in precedenza.
Di conseguenza, la curva di domanda che l’impresa deve fronteggiare è una
retta orizzontale in corrispondenza del prezzo di mercato, poiché qualsiasi
variazione della quantità offerta non può modificare il prezzo di mercato.
È importante distinguere la curva di domanda del mercato dalla curva di
domanda per l’impresa in concorrenza perfetta: la prima (Fig. 1) è una curva inclinata da sinistra a destra in quanto il mercato è in grado, attraverso
variazioni della quantità offerta, di indurre cambiamenti del prezzo (ad
esempio ad ogni aumento della quantità offerta corrisponde una diminuzione del prezzo); la seconda (Fig. 2) è invece orizzontale poiché esprime il
«punto di vista» della singola impresa che non può modificare in alcun
modo il prezzo di mercato.
In concorrenza perfetta, perciò, la curva di domanda che l’impresa deve fronteggiare è uguale sia alla curva del ricavo medio sia a quella del ricavo marginale (p = RM = Rma).
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Fig. 1 - Curva di domanda del mercato	Fig. 2 - Curva di domanda per l’impresa

2 LA CURVA DI OFFERTA DELLA SINGOLA IMPRESA
In un regime di concorrenza perfetta, quindi, le imprese sono price taker,
nel senso che devono decidere solo quanto produrre, poiché qualsiasi quantità di beni esse producano potrà essere venduta ad un unico prezzo, il prezzo di mercato; si tratta, dunque, di individuare quel livello di produzione
che permette loro di massimizzare il profitto.
In realtà, abbiamo già tutti gli elementi necessari a capire che cosa determina l’offerta della singola impresa in un mercato di questo tipo; in precedenza abbiamo visto, infatti, che:
• per decidere quanto produrre è fondamentale analizzare il rapporto tra
costo marginale e ricavo marginale e siamo giunti alla conclusione che
è conveniente aumentare il livello della produzione sino al momento in
cui il costo marginale di un’unità aggiuntiva eguaglia il ricavo marginale (che in questo tipo di mercato equivale al prezzo di vendita);
• per l’impresa è conveniente produrre un dato bene solo se il prezzo di
vendita di quel bene è superiore al suo costo medio.
Pertanto, la curva di offerta di un’impresa che opera in un mercato perfettamente concorrenziale corrisponde a quella parte della curva del costo marginale che si trova al di sopra della curva del costo medio.
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La parte della curva del costo marginale che si trova al di sotto della curva
del costo medio soddisferebbe la condizione di eguaglianza tra costo marginale e ricavo marginale ma non permetterebbe all’impresa di coprire con
il prezzo di vendita il costo medio di produzione, per cui all’impresa converrebbe non produrre affatto.

3 L’EQUILIBRIO NEL BREVE E NEL LUNGO PERIODO
Come abbiamo visto in precedenza, un settore perfettamente concorrenziale è contraddistinto dalla presenza di molte imprese di piccole dimensioni che utilizzano la stessa tecnologia e producono lo stesso prodotto.
L’utilizzo di una tecnologia comune fa sì che tutte le imprese si trovino di
fronte alla medesima curva dei costi e, volendo massimizzare il proprio profitto, effettuino la stessa scelta circa il livello di produzione ottimale.
Il settore, dunque, è composto da una molteplicità di aziende gemelle che
producono sostanzialmente le stesse quantità di prodotto e si ripartiscono
in modo equo la domanda complessiva.
Nel breve periodo, in cui per assunzione il numero delle imprese operanti
nel mercato non muta, l’equilibrio d’impresa può generare: extra profitti,
profitti normali, perdite.
Analizziamo le tre situazioni servendoci delle figure 3, 4 e 5, ricordando che
l’impresa concorrenziale massimizza il profitto producendo quella quantità di output in corrispondenza della quale il costo marginale è uguale al
prezzo (e al ricavo marginale). Nel grafico 3 l’impresa consegue un extra
profitto rappresentato dal rettangolo ABE1p; infatti l’area del ricavo totale
è pari al rettangolo 0q1E1p, mentre quella dei costi totali è rappresentata
dal rettangolo 0q1BA. La differenza fra le due aree è proprio pari all’extra
profitto conseguito dall’impresa.
Si ricordi che mentre il profitto normale è il compenso che spetta all’imprenditore per la sua attività lavorativa e quindi compreso nei costi di produzione, l’extra profitto è quell’ulteriore guadagno che egli ottiene perché
ha investito capitali nel processo produttivo.
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Fig. 3 - L’impresa consegue extra profitti

Prezzi e costi

Nel grafico 4 è invece rappresentato il caso di un’impresa concorrenziale
che consegue profitti normali; infatti in corrispondenza del punto di equilibrio, E2 in figura, il prezzo è uguale ai costi medi, dunque l’impresa producendo e vendendo la quantità q2 non subisce perdite ma non consegue
neanche extra profitti.
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Fig. 4 - L’impresa consegue profitti normali

Infine, il grafico 5 rappresenta il caso in cui l’impresa subisce una perdita,
infatti i costi medi sono superiori al prezzo di vendita. La perdita è pari
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all’area del rettangolo pCDH (colorato in Fig. 5). In questo caso si dice che
l’impresa è inefficiente perché ogni unità di output è prodotta a costi superiori al prezzo unitario.
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Fig. 5 - L’impresa subisce una perdita

Quella che abbiamo appena scattato è, tuttavia, una fotografia statica di
un settore perfettamente concorrenziale.
È, infatti, evidente che, in presenza di profitti conseguiti dalle imprese
esistenti, nuove imprese saranno incentivate a entrare nel settore. L’immissione di quantità massicce di nuovo output determinerà, nel lungo
periodo, una riduzione del prezzo di mercato e, quindi, dei profitti. Quando il prezzo di mercato sarà sceso al di sotto del punto di minimo della
curva del costo medio (Pmin), le imprese produrranno in perdita e saranno incentivate a uscire dal settore. L’uscita di queste imprese innescherà un procedimento opposto e il prezzo di mercato ricomincerà a
salire.
In sintesi:
— se P* > Pmin ⇒ Profitti ⇒ Incentivi a entrare ⇒ Aumento dell’output
⇒ Diminuzione di P*
— se P* > Pmin ⇒ Perdite ⇒ Incentivi a uscire ⇒ Riduzione dell’output
⇒ Aumento di P*
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La configurazione di un settore perfettamente concorrenziale è, dunque,
particolarmente dinamica in quanto contraddistinta da un continuo movimento di imprese in entrata e in uscita e da un conseguente continuo aggiustamento del prezzo di mercato su valori che si aggirano intorno al costo medio minimo. Nel lungo periodo, il prezzo di mercato finisce con il
coincidere con il costo medio minimo e le imprese, pertanto, realizzano
profitti tendenzialmente nulli.
P* = Pmin
equilibrio di lungo periodo

4 IL SURPLUS DEL CONSUMATORE E DEL PRODUTTORE
Se per acquistare un cappello siamo disposti a pagare un prezzo massimo
pari a 14 e il prezzo che sosteniamo è 10, allora possiamo dire di avere ottenuto un surplus pari a 4.
Il surplus del consumatore corrisponde, quindi, alla differenza positiva tra
il prezzo massimo che egli sarebbe disposto a pagare per acquistare un’unità di un bene e il prezzo effettivamente sostenuto.
Poiché la curva di domanda esprime, appunto, il prezzo massimo al quale
i consumatori sono disposti a pagare un bene in corrispondenza dei vari
possibili livelli di produzione, il surplus del consumatore può essere rappresentato graficamente dall’area compresa tra la curva di domanda e la retta corrispondente al prezzo di mercato P*.
Nel grafico 11 l’area (A + B + C) rappresenta la spesa massima che i consumatori sono disposti a sostenere per acquistare la quantita Q*; mentre l’area
( B + C) indica la spesa che essi hanno effettivamente sostenuto, dato il prezzo di mercato P*. Il surplus dei consumatori (SC) è, dunque, pari a (A + B +
C) – (B + C) = A.
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Fig. 6 - Surplus del consumatore e del produttore

Analogamente, il surplus del produttore è pari alla differenza fra il prezzo
al quale vende un’unita del prodotto e il prezzo minimo al quale avrebbe
potuto venderla senza incorrere in perdite (cioè il costo marginale).
Poiché, come ormai sappiamo bene, la curva di offerta coincide con la curva del costo marginale, il surplus del produttore è rappresentato graficamente dall’area compresa tra la retta corrispondente al prezzo di mercato
P* e la curva di offerta. Infatti, in figura 6 (B + C) rappresenta l’incasso effettivamente ottenuto dai produttori, mentre l’area C indica l’incasso minimo
che avrebbe consentito loro di non subire perdite. Il surplus dei produttori (SP) è, quindi, pari a (B + C) – C = B.
Il surplus totale (ST) è pari alla somma del surplus dei consumatori e del
surplus dei produttori (A + B in figura 6) e indica, in sostanza, il valore e il
benessere complessivo derivante dalla produzione e dallo scambio di una
quantità di output pari a Q*:
ST = SC + SP = A + B

surplus totale

Possiamo notare facilmente che si ha creazione di valore (e, quindi, surplus) quando il prezzo di mercato è inferiore alla disponibilità a pagare dei
consumatori e, nello stesso tempo, superiore alla disponibilità a vendere
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dei produttori. Ciò si verifica, graficamente, quando la curva di domanda è
situata al di sopra della curva di offerta e, dunque, per valori di Q compresi tra 0 e Q*.
In situazioni come queste, è sempre conveniente produrre e scambiare
un’unita aggiuntiva di output perché ciò consente di accrescere il surplus
totale. Solo quando saremo giunti a un livello di produzione esattamente
pari a Q* non sarà più conveniente effettuare scambi aggiuntivi.
In generale, possiamo affermare che il surplus totale cresce man mano che
il livello di produzione si avvicina a Q* e raggiunge il suo massimo (A + B)
proprio in corrispondenza di tale valore.
Quando il surplus è massimo si dice che si è raggiunta una situazione di efficienza allocativa delle risorse, in quanto nessuno scambio aggiuntivo può
migliorare ulteriormente il benessere complessivo.
Poiché Q* rappresenta il livello produttivo di equilibrio in regime di concorrenza perfetta, ne deduciamo che un settore perfettamente concorrenziale permette di massimizzare il surplus totale e di raggiungere, dunque, la
piena efficienza allocativa delle risorse.
Glossario
Efficienza allocativa: ripartizione delle risorse (scarse) tra i diversi usi, tale che non è possibile
sostituirla per migliorare le condizioni di un membro della collettività senza dover contemporaneamente peggiorare le condizioni di qualcun altro.
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Sommario
1 Le funzioni della moneta. 2 Moneta a corso legale e moneta a corso fiduciario. 3 Gli aggregati monetari.

1 Le funzioni della moneta
L’uomo è da sempre alla ricerca di beni per soddisfare i propri bisogni ma,
non essendo ovviamente in grado di procurarsi da solo tutto ciò che desidera, egli deve necessariamente rivolgersi al mercato e, attraverso lo scambio, acquistare i beni stessi.
La più antica forma di scambio è stata il baratto: due soggetti economici scambiano beni con altri beni. Tale sistema presenta tuttavia molti inconvenienti:
• è difficile realizzare l’incontro tra la domanda e l’offerta;
• è difficile trovare un accordo sul valore dei beni da scambiare;
• molti beni non sono divisibili, per cui non è facile trovare un bene da
scambiare che abbia un valore esattamente equivalente;
• molti beni sono deperibili, cioè tendono a consumarsi con il tempo, per
cui il loro valore di scambio si riduce gradualmente.
La trasformazione dell’economia e l’ampliamento dei mercati, richiedendo
un numero sempre maggiore di scambi, hanno reso tali inconvenienti insormontabili e spinto i soggetti economici a ricercare una forma di scambio più funzionale. Si trattava, in altri termini, di trovare una merce che fosse accettata da tutti, non deperibile e divisibile.
Inizialmente si cercò di risolvere il problema ricorrendo a merci di utilità
universale, come il bestiame, il sale o le conchiglie, ma presto ci sia accorse che tali modalità di pagamento presentavano difficoltà analoghe al baratto, per cui tali merci vennero presto sostituite negli scambi dai metalli
preziosi, come l’oro e l’argento. Come le merci usate in precedenza, anche
i metalli preziosi hanno un loro valore intrinseco, corrispondente al valore
dei materiali che sono stati utilizzati per produrli; in questi casi si suole parlare di moneta-merce.
Nei moderni sistemi monetari, tuttavia, la moneta-merce è stata sostituita
dalla moneta-segno, sostanzialmente priva di un suo valore intrinseco.
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Una banconota da 50 euro, ad esempio, ha un valore di segno (appunto 50 euro) superiore al valore del materiale con cui è stata prodotta e lo stesso discorso vale per le altre banconote e per le monete metalliche.

Se la moneta-segno non ha un suo valore intrinseco, perché è universalmente accettata negli scambi?

Perché è lo Stato a obbligare i soggetti economici ad accettarla. Il potere che ha
una moneta di essere universalmente accettata come strumento di pagamento per
liquidare qualsiasi tipo di obbligazione è detto potere liberatorio. Quando è uno
Stato ad attribuire tale potere ad una moneta, cioè a stabilire per legge che deve
essere obbligatoriamente accettata come mezzo di pagamento negli scambi, allora
si dice che quella moneta ha corso legale. Generalmente le monete di piccolo taglio
possono essere usate per pagamenti non superiori ad una certa somma, hanno cioè
un potere liberatorio limitato, mentre le monete di taglio più elevato hanno un
potere liberatorio illimitato, nel senso che devono essere accettate come mezzo di
pagamento di qualsiasi somma.

Se la moneta permette di effettuare qualsiasi tipo di scambio, superando
le difficoltà insite nel baratto, allora essa assolve alla fondamentale funzione di intermediaria negli scambi.
Condizione necessaria affinché la moneta possa svolgere la funzione di intermediario degli scambi è che essa conservi il suo valore per un certo periodo
di tempo. È, infatti, indispensabile che ogni operatore economico che accetti di cedere i propri beni o di prestare i propri servizi in cambio di moneta abbia la certezza che potrà impiegare tale quantità di moneta per acquistare, a
sua volta, beni o servizi. D’altra parte gli agenti economici potrebbero decidere di destinare le proprie disponibilità monetarie al consumo futuro, rinunciando a quello attuale. In tal caso essi devono essere certi che la moneta
non perda nel tempo il suo potere di acquisto. La moneta, dunque, oltre ad
essere un mezzo di scambio deve essere una riserva di valore.
Infine la moneta assolve la funzione di unità di conto. Essa infatti consente di esprimere il valore di tutti i beni e servizi in un’unica unità di misura
(euro, dollaro, sterlina e così via), agevolando in tal modo gli scambi.

2 MONETA A CORSO LEGALE E MONETA A CORSO FIDUCIARIO
Le funzioni della moneta che abbiamo appena descritto rappresentano, in
sostanza, i motivi per i quali ciascun individuo decide di domandare una
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certa quantità di moneta. Chiarite le determinanti della domanda di moneta, dobbiamo ora chiederci da che cosa dipenda, invece, l’offerta di moneta: in pratica, chi produce la moneta che noi domandiamo e che utilizziamo quotidianamente?
Per dare una risposta a tale quesito occorre fare una distinzione tra due tipi
di moneta:
• la moneta a corso legale, cioè quella moneta a cui lo Stato, come abbiamo visto in precedenza, attribuisce potere liberatorio, obbligando per
legge chiunque ad accettarla come mezzo di pagamento negli scambi;
• la moneta a corso fiduciario, cioè quella moneta che viene accettata
dagli operatori non obbligatoriamente ma solo se ripongono fiducia in
chi l’ha emessa.
Moneta a corso legale Le monete metalliche (dette anche monete sussidiarie, o divisionarie o, ancora, spicciole) e le banconote (o monete cartacee) sono monete a corso legale: è lo Stato, infatti, che ci obbliga per legge ad accettarle come mezzo di pagamento.
Nella maggior parte dei Paesi, il potere di autorizzare l’emissione di moneta a corso
legale è detenuto esclusivamente dalla Banca centrale, istituzione alla quale spetta,
infatti, il compito di definire e attuare la politica monetaria anche e soprattutto attraverso il controllo della quantità di moneta in circolazione.
Se però più Paesi decidono di utilizzare la stessa moneta, è allora probabile che le loro
Banche centrali cedano parte dei propri poteri a un’unica Banca che si assuma il compito di gestire unitariamente la politica monetaria dell’intera area; ciò è esattamente
quanto è accaduto alle Banche centrali di quei Paesi dell’Unione europea (fra i quali
l’Italia) che, in vista dell’adozione dell’euro, a partire dal 1° gennaio 1999 hanno trasferito il proprio potere di autorizzare l’emissione di moneta alla Banca Centrale Europea (BCE). Oggi, dunque, è la BCE a stabilire quanta moneta a corso legale debba
essere emessa nell’area dell’euro, mentre alle Banche centrali dei singoli Paesi appartenenti a tale area è rimasto il compito di provvedere materialmente alla produzione
della quantità di moneta stabilita dalla BCE. Nel nostro Paese è la Banca d’Italia che
produce il quantitativo di banconote in euro assegnatole dalla BCE, mentre le monete metalliche sono coniate, sempre su autorizzazione della BCE, dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Moneta a corso fiduciario Mentre in passato anche le banche ordinarie (di
cui ci occuperemo nel Cap. 5) potevano emettere moneta, oggi tale potere è riservato alle Banche centrali. Eppure ancora oggi le banche ordinarie
sono in grado, in un certo senso, di creare moneta, non certo stampando
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banconote o coniando monete metalliche, ma offrendo al mercato una serie di mezzi di regolamento delle transazioni finanziarie che si affiancano
alla circolazione di moneta a corso legale; l’insieme di questi mezzi è detto moneta bancaria.
Si tratta, in pratica, dei conti correnti bancari, che consentono di effettuare pagamenti anche mediante l’emissione di assegni bancari e di assegni circolari.
Il contratto di conto corrente prevede che un soggetto (il depositante, che diviene titolare del conto) depositi una certa quantità di moneta in banca, trasferendone la proprietà alla banca stessa, la quale si impegna, tuttavia, a restituirla al depositante quando
questo ne farà richiesta. Il contratto prevede, inoltre, che la banca fornisca al depositante tutta una serie di servizi di cassa, curando per suo conto riscossioni (come l’accredito dello stipendio) e pagamenti (come le bollette del telefono o dell’elettricità). Tutte le
somme riscosse o pagate dalla banca per conto del depositante vengono, rispettivamente, accreditate o addebitate in conto al cliente e il saldo del conto indica in ogni istante
il risultato di tali operazioni di segno opposto sulla quantità di moneta depositata.

Il contratto di conto corrente prevede normalmente anche la cosiddetta
convenzione di assegno, in virtù della quale la banca rilascia al titolare del
conto un libretto (carnet) contenente un certo numero di assegni bancari.
L’assegno bancario è un titolo di credito attraverso il quale una persona (il
titolare del conto, detto in questo caso traente) ordina incondizionatamente alla banca presso cui ha aperto il conto (detta trattario) di pagare una
determinata somma di denaro ad un terzo soggetto o allo stesso traente.
L’assegno bancario, dunque, è uno strumento di pagamento al pari della
banconota; come quest’ultima, infatti, consente al possessore di effettuare il pagamento corrispondente alla somma indicata.
Ma tra banconota e assegno bancario esiste un’importante differenza: mentre le banconote devono essere obbligatoriamente accettate da tutti come
mezzo di pagamento, poiché lo Stato le ha dotate di un potere liberatorio
illimitato, l’assegno bancario verrà accettato da colui che lo riceve solo se
egli ripone fiducia nel soggetto che glielo presenta e nella capacità della
banca di trasformare quell’assegno in moneta liquida. Per questo motivo,
l’assegno bancario è un tipico esempio di moneta a corso fiduciario.
Un altro esempio di questo tipo di moneta è l’assegno circolare, il quale si
distingue dall’assegno bancario perché non contiene l’ordine incondizionato del titolare del conto alla banca di pagare una certa somma al beneficiario; in questo caso è la banca stessa che promette incondizionatamente
di pagare quella somma al beneficiario.
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Naturalmente la banca si esporrà in tal modo solo se quella somma è effettivamente
presente sul conto corrente del proprio cliente, il che fa venir meno la possibilità di
emettere un assegno a vuoto (cosa invece possibile nel caso dell’assegno bancario,
laddove nessuno può garantirci che il titolare del conto non abbia emesso un assegno
per un valore superiore alla quantità di moneta depositata). Inoltre, un assegno di
questo tipo può essere emesso solo da banche a ciò autorizzate dalla Banca d’Italia,
previo deposito di una cauzione corrispondente ad una percentuale del valore degli
assegni che si possono emettere.
Per questi motivi, pur rientrando anch’esso nella categoria delle monete a corso fiduciario, l’assegno circolare comporta meno rischi per chi lo riceve (l’unico rischio possibile, ma estremamente improbabile, è che la banca si dimostri insolvente) e, difatti, viene generalmente utilizzato per regolare transazioni di importo molto elevato,
come nel caso della compravendita di immobili.

Rientrano nella categoria della moneta a corso fiduciario anche le cosiddette carte di pagamento, espressione generica con la quale in realtà si fa
riferimento a tre diversi strumenti di pagamento: le carte di credito, le carte prepagate e le carte di debito.
La carta di credito è un documento nominativo non cedibile che può essere emesso
da una banca (ma anche da un operatore finanziario specializzato o da un’azienda
commerciale) e che è materialmente costituito da una tessera plastificata (plastic
card). Tale tessera consente al suo titolare (che ha un conto corrente presso quella
banca) di effettuare acquisti (entro un certo ammontare mensile detto plafond) all’interno di un circuito di esercizi commerciali (ma spesso anche tramite Internet o il telefono) che hanno stipulato un’apposita convenzione con la banca emittente, senza
dover utilizzare banconote o assegni bancari ma semplicemente presentando la sua
carta alla cassa. Si parla di carta di credito perché la banca non addebita il conto subito ma in un momento successivo all’effettuazione dell’acquisto, per cui è come se
concedesse un credito al suo cliente.
La carta prepagata, invece, funziona secondo il principio, opposto rispetto a quello
delle carte di credito, del pagamento anticipato, nel senso che viene rilasciata a fronte di un versamento anticipato di fondi a favore dell’emittente, il quale può essere una
banca o un fornitore di beni o servizi.
La carta di debito (cd. carta bancomat), infine, è quella carta che viene generalmente rilasciata dalla banca al titolare del conto corrente e che permette a quest’ultimo
di prelevare banconote in qualsiasi momento, nei limiti delle proprie disponibilità in
conto corrente e di un plafond giornaliero e mensile, presso gli apparecchi automatici, detti ATM (Automated Teller Machine), presenti all’esterno di quasi tutti gli sportelli bancari. Negli ultimi anni, alla tradizionale funzione di prelievo si è affiancata una
funzione di pagamento (cd. carta pagobancomat) che consente al titolare di effettuare acquisti senza utilizzare contanti presso gli esercizi commerciali che dispongono di
una particolare apparecchiatura detta POS (Point of Sale).
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3 GLI AGGREGATI MONETARI
Abbiamo appena visto che non esiste un unico tipo di moneta e che, quindi, ciascuno di noi può effettuare i suoi acquisti utilizzando diversi mezzi di
pagamento: banconote e monete metalliche, assegni bancari o circolari,
carte di debito e di credito. Tali mezzi, tuttavia, hanno una differente liquidità, cioè una diversa capacità di essere trasformati in tempi rapidi in altri beni o servizi.
Ad esempio, se il nostro datore di lavoro ci ha pagato in contanti potremo
effettuare subito gli acquisti di cui abbiamo bisogno; se, invece, ci ha pagato con un assegno bancario e, sfortunatamente, è venerdì pomeriggio, allora dovremo necessariamente aspettare il lunedì successivo per poterci
recare in banca, incassare l’assegno e acquistare ciò che vogliamo.
Banconote e assegni bancari, dunque, sono due strumenti di pagamento,
ma le prime sono più liquide dei secondi.
Più in generale, possiamo affermare che la moneta a corso legale è la moneta più liquida in assoluto, in quanto immediatamente convertibile in qualsiasi altro bene o servizio; tutte le altre forme di pagamento necessitano,
invece, di un altro passaggio intermedio (che le trasformi, appunto, in banconote e monete) che può richiedere tempi più o meno lunghi.
Seguendo il criterio della rapidità di trasformazione in beni e servizi, gli strumenti di pagamento sono stati suddivisi in tre categorie, caratterizzate da
un grado decrescente di liquidità e indicate con i simboli M1, M2 e M3:
• in una prima categoria (liquidità primaria, M1) rientrano le banconote,
le monete metalliche e tutte le attività bancarie convertibili in denaro
liquido a vista (cioè subito) o comunque entro un mese (come i depositi in conto corrente);
• nella seconda categoria (liquidità secondaria, M2) rientrano anche tutte le attività bancarie convertibili in denaro entro un arco di tempo che
va da un mese a due anni (come i depositi a risparmio vincolati);
• nella terza categoria (liquidità terziaria, M3) rientrano, infine, anche i
BOT (Buoni ordinari del Tesoro) e le attività bancarie convertibili in denaro in un periodo superiore ai due anni.

