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LA DIVISIONE DEI PROFITTI DELLA COOPERAZIONE: 
LA CONTRATTAZIONE E LA RICERCA DI RENDITE 

 

…E’ deplorevole pensare che una grande porzione di tutti gli sforzi e dei 
talenti nel mondo siano impiegati semplicemente per neutralizzarsi l’un l’altro. 
E’ quindi giusto obiettivo del governo ridurre al minimo questo spreco, 
approntando delle misure tali da poter indirizzare le energie che ora sono usate 
dagli esseri umani per danneggiarsi l’un l’altro, oppure per proteggere se stessi, 
verso un uso legittimo delle facoltà  umane… 

J.S.D. Mill, Principles of Political Economy (1848) (New York, Kelley, 
1965):979 

 

La gente può soddisfare i propri desideri principalmente in due modi: tramite 
la produzione…oppure attraverso il conflitto (ossia tramite un furto 
implementato oppure minacciato, la confisca, oppure il litigio).  

Jack Hirschleifer (1991). 

 

 ... L’equilibrio fra queste modalità di attività economica – l’una volta al 
raggiungimento di maggiore ricchezza aggregata e l’altra al conflitto 
sull’appropriazione delle rendite – costituisce la prima linea evolutiva della 
storia umana […] Karl Marx, nonostante lo scarso successo come economista, 
fu uno dei primi a mettere in luce l’importanza del lato oscuro, la possibilità 
del conflitto.  

Jack Hirschleifer (1994) Presidential Address, Western Economic 
Association 

 

INTRODUZIONE  

In risposta alla persecuzione giudiziaria, ai debiti e alla povertà, la plebe della 

Repubblica Romana cercò sollievo economico e legale attraverso una strategia, 

consolidata nel tempo, la secessione: nel 494 a.C. lasciò Roma in massa e minacciò di 

stabilirsi permanentemente fuori dalle sue mura e di redigere una propria 

costituzione. I patrizi romani preoccupati, ha scritto Livy, pensarono a “che cosa 

sarebbe accaduto se, in questa situazione, ci fosse stata una minaccia di invasione 
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straniera” (Livy, 1960/27 b.C, pp.141). La plebe contrattò, naturalmente, e ripeté 

l’impresa in tre altre occasioni nel corso dei due secoli successivi. L’uso efficace di ciò 

che noi oggi chiamiamo la loro opportunità alternativa (outiside option) gli procurò 

propri magistrati (i famosi tribuni) e un provvedimento di autogoverno che includeva 

l’approvazione di proprie leggi, chiamate plebiscita, da cui deriva la parola plebiscito 

(Jones (1968):55-56). 

Un’importante strozzatura nella produzione, nell’industria dei cibi in scatola 

nella California della fine del XIX secolo, consisteva nel lavoro, altamente 

specializzato, di mettere i tappi alle lattine, o “capping”, come era chiamato. Il piccolo 

numero di cappers, difficilmente rimpiazzabili, esigeva rendite considerevoli dai propri 

datori di lavoro, a causa del ruolo indispensabile nella produzione e della natura 

deteriorabile dei beni al momento della raccolta. L’invenzione di un congegno 

chiamato “Cox’s capper” cambiò tutto ciò, ma le imprese che si precipitarono ad 

acquistare il congegno inizialmente non lo usarono per chiudere le lattine, poiché il 

costo d’uso non era sostenibile ai salari correnti. Piuttosto, la decisione di acquistare 

il congegno si spiega come una parte della strategia di ricerca di rendite delle imprese 

e, semplicemente, era volta ad evitare  che le domande di cappers (umani) divenissero 

eccessive. Scrivendo 26 anni dopo aver inventato il suo congegno, James Cox 

ricordava la necessità strategica, dei proprietari di scatolami, del capper meccanico: 

“la mancanza di difese del canner [nei confronti dei cappers umani] lo rese un 

determinato difensore di tutti i mezzi meccanici, e rese possibile progettare, 

attraverso numerosi fallimenti e forti perdite, i perfezionati mezzi meccanici oggi in 

uso.” A volte le imprese investono in tecnologie il cui obiettivo primario è quello di 

migliorare la loro posizione nella contrattazione. L’installazione di computer a bordo 

chiamati registratori di viaggio nei camion posseduti da una società, descritta nel 

capitolo 8, ne è un esempio. 

Quando le persone collaborano in un’attività produttiva – un’impresa, un 

matrimonio, un gruppo di pescatori che cercano di limitare l’eccessivo sfruttamento 

delle loro risorse, un latifondista e un mezzadro – essi tipicamente generano un 

surplus comune, ossia un livello di benefici al netto dei costi, tali che ciascuno 

potrebbe stare meglio impegnandosi nell’attività in comune, piuttosto che se non lo 

facesse. Quando si e' in questo caso, i partecipanti ricevono una quota del surplus 

comune (o ciò che Aoki (1984) ha denominato rendite organizzative – organizational 

rents). Il surplus comune e' proprio la differenza tra i benefici (al netto dei costi 

diretti) che ciascuno guadagna dall’attività comune e i benefici che ciascuno 

riceverebbe nella sua migliore alternativa.  Se i pescatori descritti nel capitolo 1 
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(Figura 1.1) cooperassero per limitare la loro pesca a sei ore, essi potrebbero 

migliorare la propria posizione (ottenendo un payoff di 1 ciascuno) rispetto a quando 

non riescono a cooperare, e di conseguenza pescano per 8 ore (guadagnando   

€ 

u <1 
ciascuno). In questo caso essi si ripartiscono il surplus comune di   

€ 

2(1− u)  in modo 

uniforme. Ma, come abbiamo visto nel capitolo 1, e come era chiaro dalla tragedia 

dell’esempio dei pescatori nel capitolo 4, i benefici netti della limitazione della loro 

pesca avrebbero potuto essere divisi in modo molto diverso; un pescatore, 

probabilmente, avrebbe potuto guadagnare tutto il surplus netto.  

 

Figura 5.1. L’insieme di contrattazione e la frontiera di contrattazione. 
La posizione di riserva è l’equilibrio di Nash in un gioco non cooperativo 
indicato dal punto z mentre la soluzione di contrattazione di Nash è 
indicata da n. La frontiera di contrattazione è ab e l’insieme di 
contrattazione è zab. 

 
In questo capitolo, si affronterà la questione di come le rendite organizzative 

possano essere divise tra coloro che partecipano alla loro produzione. 

 

 IL PROBLEMA DELLA CONTRATTAZIONE 

Come scoprirono i patrizi romani, ciascun partecipante ad un progetto comune 

deve ricevere dei benefici almeno grandi quanto quelli associati alla sua prossima 

migliore alternativa (altrimenti rifiuterebbe di partecipare). Questo vincolo di 

partecipazione (participation constraint) restringe il campo delle possibili distribuzioni di 

benefici tra coloro che collaborano. Se il vincolo di partecipazione è soddisfatto 

come uguaglianza, allora il problema della distribuzione è risolto, ciascun 

partecipante ottiene un payoff equivalente a quello che potrebbe ottenere nella sua 

migliore alternativa disponibile. Tuttavia, quando vi è un surplus comune il vincolo di 

partecipazione non è necessariamente stringente (soddisfatto come uguaglianza) per 

ognuno dei partecipanti, e deve non essere stringente almeno per uno di essi (dalla 
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definizione di surplus comune). Così come mostrava l’esempio dei pescatori, coloro 

che partecipano ad attività comuni implementano non solo i risultati allocativi – 

ossia, cosa, quando, dove e come produrre – ma anche i risultati distributivi – chi 

ottiene cosa e quando.  

Potrebbe esistere un unico partecipante che è in grado di pretendere 

praticamente l’intero surplus comune, rendendo credibile per gli altri partecipanti 

accettare o rifiutare offerte solo appena superiori alle loro migliori alternative 

disponibili. Ma laddove questo non sia il caso, le persone si impegnano in un 

progetto comune, producendo un surplus comune, a fronte di ciò che è chiamato un 

problema di contrattazione: essi devono determinare come debbono essere distribuite le 

rendite organizzative. Il termine potere contrattuale (bargainig power) si riferisce 

convenzionalmente alla divisione relativa del surplus comune guadagnato da un 

partecipante nell’ambito di un problema di contrattazione. Il fenomeno che si è 

verificato quando gli affittuari in mezzadria nel Bengala occidentale aumentarono le 

loro quote dalla metà ai tre quarti, tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ‘80, 

può essere chiamato un aumento nel loro potere contrattuale. (Nel capitolo 10, 

saranno indicate alcune delle ambiguità e dei problemi associati al termine,  ma per il 

momento saranno tralasciate.) Poiché il surplus comune è al netto delle migliori 

alternative disponibili dei partecipanti, il potere contrattuale conferma una relazione 

non evidente con il reddito totale di un partecipante: il mezzadro potrebbe trovarsi in 

uno stato di tremenda povertà ed il latifondista potrebbe essere estremamente ricco, 

ma se essi dividessero in parti uguali il surplus comune, il loro potere contrattuale si 

direbbe uguale. 

Una lunga tradizione nell’economia, risalente a John Stuart Mill e Vilfredo 

Pareto, ha distinto tra i problemi allocativi, che costituiscono materia oggetto di 

studio da parte dell’economia e il problema di contrattazione ed altri problemi di 

distribuzione, che sono di interesse proprio di altre discipline. La famosa definizione 

dell’economia di Robbins equipara la materia oggetto della sua analisi allo studio dei 

problemi allocativi. Invece, “chi ottiene che cosa, quando, come” è l’autorevole 

definizione della materia oggetto di studio delle scienze politiche, data da Lasswell e 

Kaplan (1950).  

Altri hanno riconosciuto che la distribuzione è centrale per l’economia, ma si 

sono interessati ad essa indipendentemente dall’allocazione. Ciò avrebbe senso se i 

risultati allocativi non avessero effetto sui risultati distributivi, e viceversa. Questo 

potrebbe accadere, per esempio, se una norma incontestata postulasse che il surplus 

comune di un’impresa potrebbe essere distribuito ugualmente. In questo caso tutti i 
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partecipanti preferirebbero l’allocazione che garantisce la massimizzazione del 

surplus comune. Come conseguenza della questione della determinazione della 

distribuzione, non ci dovrebbero essere conflitti di interesse sulle questioni allocative. 

I cacciatori di balene di Lamalera, incontrati nel capitolo 3, forniscono un esempio: 

essi cooperano nella caccia, senza conflitto, su qual è il miglior modo di pescare, in 

quanto la divisione della pesca è determinata in anticipo, e non dipende da come la 

balena viene cacciata.    

Un altro motivo, proposto, a volte, per separare il problema della 

contrattazione dal problema allocativo, vede la  contrattazione come una 

conseguenza del disequilibrio o della mancanza di competizione. Secondo questa 

interpretazione, eccetto nel breve termine, il processo competitivo eliminerà tutte le 

rendite organizzative, così che in equilibrio tutti i partecipanti sono indifferenti tra le 

loro alternative correnti e le migliori alternative disponibili in futuro. In questo caso, 

la distribuzione dei benefici all’interno di un gruppo che collabora è interamente 

determinata dalle limitazioni alla partecipazione dei membri. Il problema di 

contrattazione svanisce.  

Le due idee chiave, che sostengono la separazione tra la distribuzione e 

l’allocazione, possono essere così riassunte come: la competizione elimina le rendite 

organizzative e gli effetti reciproci tra distribuzione e allocazione sono assenti. 

Queste ipotesi sono delle utili semplificazioni nell’analisi di una classe di problemi, 

per i quali è ragionevole porre due ipotesi aggiuntive. La prima è che tutti gli aspetti 

delle interazioni individuali sono regolati da contratti completi ed enforceable senza 

costo. La seconda è che hanno luogo solo transazioni con un equilibrio competitivo. 

Tuttavia, ora è largamente riconosciuto che queste ipotesi definiscono un caso 

piuttosto particolare. Io adotto tre ipotesi meno restrittive, che possono essere 

chiarificatrici per l’analisi delle istituzioni e del comportamento economici.  

Primo, le rendite organizzative sono una caratteristica onnipresente di tutti i 

sistemi di produzione, e certamente delle moderne economie capitaliste e 

competitive. Per esempio,  le imprese che operano in mercati dei beni e del lavoro 

competitivi generano rendite considerevoli, alcune delle quali sono distribuite ai 

lavoratori sotto forma di pagamenti e di condizioni lavorative superiori alle migliori 

alternative disponibili dei lavoratori. Come vedremo nel dettaglio nei capitoli 

successivi, queste ed altre rendite organizzative emergono quando i soggetti privati, 

che massimizzano l’utilità, non sono in grado di scrivere contratti completi ed 

enforceable senza costi. Quindi, le rendite emergono nelle interazioni competitive 

private a causa della scarsità di istituzioni ottime. Le rendite organizzative non 
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devono la loro esistenza agli interventi dei governi (benché i loro livelli e la loro 

distribuzione siano certamente influenzati dalle politiche pubbliche). Né sono 

semplicemente il riflesso di aspetti di disequilibrio e di mancanza di competitività 

delle economie reali (sebbene sia le transazioni in disequilibrio sia quelle non 

competitive influenzino le rendite organizzative).  

Secondo, avanzare richieste distributive è un’attività che utilizza risorse; quindi, 

gli individui cercheranno di implementare le allocazioni che favoriscono le loro 

richieste di rendite organizzative. I datori di lavoro che acquistarono il “Cox’s capper”, 

e le società di camion che installarono i computer a bordo, stavano facendo proprio 

questo. Anticipando il conflitto sulla distribuzione del surplus comune, i collaboratori 

ad un progetto comune allocano il loro tempo e le altre risorse tra attività di ricerca di 

rendite organizzative e attività produttive. L’allocazione delle risorse, per richieste 

distributive complicate, non si riduce alla ricerca di rendite organizzative, 

naturalmente, ed include il furto, le attività politiche mirate alla creazione e 

all’acquisizione di rendite, l’uso della forza tra le nazioni, e molti altri esempi che non 

tratterò.  

Terzo, i conflitti sulla distribuzione delle rendite organizzative contribuiscono 

all’inefficienza in tre modi. L’esempio più evidente sono i fallimenti della 

contrattazioneche conducono alla rinuncia di opportunità sicuramente reciprocamente vantaggiose. Se  

un gruppo di potenziali partecipanti ad un progetto non riesce a mettersi d’accordo 

su come le rendite organizzative debbano essere distribuite, i soggetti che vi 

appartengono possono abbandonare il progetto o ritardare il suo completamento, 

rinunciando interamente al surplus comune, piuttosto che accettare una quota 

minore. L’abbandono di Roma da parte della plebe è un esempio; durante il periodo 

di secessione si rinunciò alle interazioni reciprocamente vantaggiose tra i patrizi e la 

plebe. Altri esempi di rotture della contrattazione sono gli scioperi, le chiusure e i 

fallimenti nel concludere una transazione anche quando esistano termini che 

potrebbero conferire dei benefici sia ai venditori che agli acquirenti. Un altro esempio 

è il rifiuto di offerte considerevoli, negli esperimenti con ultimatum game, in quanto 

non ritenute eque. 

Anche quando queste rotture sono evitate, i conflitti distributivi possono 

contribuire all’inefficienza in un secondo modo, fornendo incentivi alla deviazione delle 

risorse da un uso produttivo ad attività improduttive di ricerca delle rendite. (I termini 

produttivo e improduttivo non hanno un’accezione normativa. Un input scarso, che 

compare come una variabile nella funzione di produzione di un’impresa, è una risorsa 

produttiva; quando viene utilizzato per un altro scopo, una risorsa produttiva viene 
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destinata a una attività non produttiva.) Quantità considerevoli di risorse possono 

essere dedicate direttamente alla ricerca di rendite organizzative – la presenza di 

avvocati ed esperti nelle relazioni industriali ne forniscono un esempio nella 

contrattazione sindacale con i datori di lavoro. Come vedremo, le risorse destinate 

alla ricerca competitiva di rendite possono (sotto condizioni razionali) eliminare 

interamente il surplus comune. Una terza fonte di inefficienza è la distorsione 

nell’allocazione delle risorse produttive. Il potere contrattuale di coloro che contribuiscono 

al surplus comune sarà influenzato dalle tecnologie utilizzate (basti pensare al “Cox’s 

capper”), dall’allocazione della produzione, e da altri aspetti dell’allocazione degli 

input. Una conseguenza è che i partecipanti cercheranno ciascuno di implementare le 

allocazioni che massimizzano i loro rendimenti, piuttosto che il surplus comune. 

La mia conclusione è che  la ricerca di rendite organizzative è comune ed ha 

degli effetti importanti sul modo in cui le risorse sono usate nel processo di 

produzione. Quindi, la comprensione della contrattazione è importante per la 

comprensione dell’allocazione delle risorse – il fulcro canonico dell’economia – così 

come lo è per l’analisi dei risultati distributivi. Benché gli economisti della 

contrattazione abbiano tratto beneficio dai progressi nella teoria dei giochi, non vi è 

ancora una teoria della contrattazione che sia sostenuta empiricamente e largamente 

confermata. Per un certo verso, questo stato insoddisfacente riflette semplicemente il 

fatto che gli studiosi della contrattazione non hanno studiato tutti lo stesso problema.  

Alcuni hanno cercato – attraverso lo studio empirico delle relazioni di lavoro, o 

attraverso esperimenti di laboratorio controllati, per esempio – di comprendere come 

le persone si comportano in situazioni di contrattazione e come le istituzioni che 

regolano la contrattazione tipicamente conducono a distinti risultati. Un secondo 

approccio ha mirato a determinare teoricamente che tipo di risultati si avrebbero se 

gli individui fossero caratterizzati da un buon livello di capacità cognitive e di 

motivazioni personali – l’interesse personale e le preferenze basate sul risultato a tutti 

ben noti. Infine, alcuni hanno cercato di determinare quale risultato della 

contrattazione sarebbe socialmente desiderabile, ovvero un risultato che soddisfa un 

criterio normativo, così come la giustizia e l’efficienza. Naturalmente, le intuizioni 

degli studi comportamentali sulla contrattazione possono fare poca luce su che tipo 

di contratti un Homo economicus molto geniale potrebbe scoprire (se egli dovesse 

esistere), e viceversa. E nessuno di questi approcci ha una relazione ovvia con il terzo 

approccio, la teoria normativa della contrattazione. 

In questo capitolo, riesaminerò i due principali contributi al secondo e al terzo 

approccio – il modello delle offerte alternate basato sulle procedure di Rubinstein 
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(1982) e altri, e il modello normativo della contrattazione di Nash (1950), e porrò in 

rilievo un certo numero di importanti lacune nella nostra attuale comprensione della 

contrattazione. Poi introdurrò un modello di evoluzione della contrattazione 

concepito per essere applicato ad alcuni dei difetti dei modelli esistenti. Nella 

penultima parte, mostrerò come la ricerca di rendite organizzative possa portare ad 

allocazioni inefficienti, ed in fine riesaminerò le prove sulla pervasività della 

contrattazione inefficiente e suggerirò alcuni motivi per cui le inefficienze nella 

contrattazione possono essere così comuni. 

IL POTERE CONTRATTUALE E I  RISULTATI DISTRIBUTIVI:         

IL MODELLO DI NASH  

Per concretezza, ritorniamo ai due pescatori, cercando ora di  determinare 

come essi risolveranno il loro conflitto di interesse riguardo alla distribuzione delle 

rendite organizzative, che risulterebbero se essi cooperassero per limitare la loro 

pesca. Il cambiamento nella centralità dall’allocazione alla distribuzione è 

paragonabile a un cambiamento nelle ipotesi. I risultati allocativi studiati nel 

precedente capitolo sono stati determinati in modo non cooperativo – abbiamo 

assunto che i pescatori non potessero mettersi d’accordo ed implementare  

congiuntamente ciascuno un determinato numero di ore di pesca. Per contro, qui si 

assumerà che se i pescatori si mettono d’accordo su un’allocazione ed una 

determinata distribuzione del surplus comune, queste possono essere implementate. 

 Come in precedenza, si useranno lettere minuscole in riferimento al primo 

(che viene chiamato “minuscolo”) e lettere maiuscole per il secondo (“maiuscolo”), e 

ed E sono rispettivamente lo sforzo di pesca del minuscolo e del maiuscolo. 

Scriveremo le loro funzioni di utilità in maniera compatta, come   

€ 

v = v(e,E)  e 

  

€ 

V =V (e,E), con   

€ 

v
e

> 0,   

€ 

v
E

< 0,   

€ 

V
e

< 0 e   

€ 

V
E

> 0 su un insieme economicamente 

ammissibile di e ed E. Quando i pescatori agivano in modo non cooperativo (nel 

capitolo 4), i due ponevano 

€ 

v
e
(e,E) , 

€ 

V
E
(e,E)  pari a zero, rispettivamente, il che 

fornisce la funzione di miglior risposta di ciascuno. L’equilibrio di Nash, ovvero la 

miglior risposta reciproca, ha generato livelli di sfruttamento del lago pari a 

€ 

eN  ed 

€ 

EN . 

Questo risultato appariva Pareto-inefficiente in quanto ciascun pescatore sarebbe 

stato meglio se entrambi avessero pescato meno. Nel capitolo precedente, ho 

considerato un certo numero di modi in cui i pescatori possono cercare di migliorare 

questo risultato, inclusi la creazione di diritti di proprietà privata sul lago e 

l’imposizione di una tassa sulla pesca. Abbiamo concluso che questi ed altri 

miglioramenti nella gestione delle interazioni dei pescatori migliorano l’utilità di uno 

o entrambi, e potrebbero (sotto condizioni idealizzate) implementare un’allocazione 
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Pareto ottimale. Questo e' un risultato sul locus dei contratti efficienti, definito da 

                                                              
  

€ 

v
e

v
E

=
V

e

V
E

                                                   (5.1) 

 
L’equazione (5.1) significa che le curve di indifferenza dei due sono tangenti, 

come si mostra  nella Figura 4.5 nel precedente capitolo.  

Possiamo anche rappresentare lo stesso locus dei contratti efficienti nello spazio 

€ 

(v,V ) , come nella Figura 5.1. L’equilibrio di Nash di un gioco non cooperativo 

genera utilità    

€ 

vN (eN ,EN ) = z  e   

€ 

V N (eN ,EN ) = Z , sebbene il locus dei contratti efficienti 

    

€ 

γ (V ,v) = 0  sia l’insieme delle allocazioni 

€ 

(e,E) , per le quali la (5.1) è vera. Dalla 

definizione di ottimo paretiano, sappiamo che la pendenza del locus dei contratti 

efficienti non può essere inclinata positivamente, poiché ciò significherebbe che uno 

spostamento da un punto sarebbe un miglioramento paretiano, il che implicherebbe 

che il primo punto non era Pareto efficiente, per cui non era un punto sul locus dei 

contratti efficienti. Quindi     

€ 

−γ
v
/γ

V
≠ 0 . I punti in alto a destra del locus dei contratti 

efficienti non sono possibili. (Puoi verificare di aver compreso la Figura 5.1 

collocando su questa figura i punti p e ω dalla Figura 4.5.) 

Per determinare il risultato della contrattazione di Nash, prima dobbiamo 

specificare le utilità che otterrebbero se non riuscissero a raggiungere un accordo 

(detto il loro punto di disaccordo, posizione di riserva o utilità di riserva). È 

convenzione nei modelli di contrattazione definire la posizione di riserva come il 

payoff che essi ottengono se la loro interazione ha fine (divorzio, interruzione 

dell’impiego, e simili). Ma, si ha spesso il caso in cui se i contraenti non riescono a 

raggiungere un accordo che possano implementare in modo cooperativo, essi 

ritornano ad interagire in modo non cooperativo, implementando il risultato di Nash 

€ 

(eN ,EN ) . (Come prima, N in apice si riferisce all’equilibrio di Nash non cooperativo). 

Per questo motivo definiamo le utilità associate, z e Z, come la migliore alternativa 

disponibile dei pescatori, spesso denominata la posizione di riserva (o fallback 

position). Ciascuno potrebbe avere delle altre posizioni di riserva, naturalmente, come 

abbandonare il lago, liberarsi dalla relazione con l’altro, ed occuparsi d’agricoltura. 

Tuttavia, molte interazioni resistono “nella buona e nella cattiva sorte”: si pensi alle 

coppie, ai vicini e agli impieghi. In questi casi è intuitivo rappresentare le alternative 

come interagire in modo cooperativo o in modo non cooperativo, piuttosto che 

seguire l’interpretazione più standard, ossia rappresentare le alternative come 

interagire in modo cooperativo o non interagire affatto.  

Quindi l’insieme dei miglioramenti paretiani possibili sulla posizione di riserva 
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€ 

(z,Z)  è denominato l’insieme di contrattazione e la parte non tratteggiata del locus dei 

contratti efficienti, chiamata la frontiera di contrattazione (o la frontiera di Pareto), 

identifica le allocazioni che si trovano nell’insieme di contrattazione e che sono 

Pareto ottimali. Poiché la posizione di riserva è data dal risultato di una interazione 

non cooperativa, e i miglioramenti paretiani su questo risultato possono essere 

assicurati da un accordo contrattuale, i risultati nell’insieme di contrattazione possono 

denominarsi profitti da cooperazione; la contrattazione determinerà come questi 

profitti vengono divisi.   

Supponiamo che i pescatori possano accordarsi su un risultato tecnicamente 

possibile 

€ 

(e,E)  e che un risultato concordato possa essere implementato senza costo. 

Quale sarà il risultato della contrattazione? Possiamo restringere l’insieme dei 

contratti possibili all’insieme di contrattazione (le decisioni al suo esterno o sono non 

fattibili, o violano la limitazione alla partecipazione, o entrambe le cose). Ma a parte 

questo, se c’è una lezione comune sia della teoria della contrattazione sia 

dell’economia comportamentale della contrattazione, è che il risultato dipende dalle 

istituzioni che regolano il processo di contrattazione, con differenze apparentemente 

minori nella struttura dell’interazione, che a volte producono enormi differenze nei 

risultati distributivi. Queste differenze istituzionali sono colte – sebbene solo in 

modo molto approssimativo – nei due approcci presentati di seguito. 

John Nash sviluppò il suo modello sulla contrattazione per determinare quali 

risultati (se ve ne sono) potrebbero soddisfare un insieme di condizioni, che sarebbe 

meglio descrivere come principi che potrebbero guidare un arbitro imparziale, fedele 

all’assunto che i confronti interpersonali di utilità sono privi di senso (le utilità sono 

ordinali). Queste condizioni sono le seguenti. Primo, il risultato dovrebbe essere 

Pareto ottimale (ovvero, sulla frontiera della contrattazione.) Secondo, il risultato 

dovrebbe essere simmetrico, nel senso che se il gioco che definisce l’interazione e' 

simmetrico, allora i payoff contrattuali dovrebbero essere uguali. Terzo, il risultato 

dovrebbe essere invariante rispetto a trasformazioni lineari delle funzioni di utilità delle parti. 

Una quarta condizione – denominata l’indipendenza delle alternative inammissibili – 

richiede che se l’insieme di contrattazione si restringe (così che il nuovo insieme non 

contiene risultati nel vecchio insieme) ma il precedente risultato di Nash resta 

possibile e la posizione di riserva rimane invariata, allora il risultato della 

contrattazione dovrebbe rimanere invariato. Allo stesso modo, se l’insieme di 

contrattazione dovesse espandersi, allora il nuovo risultato di Nash deve essere o il 

risultato ex-ante, o un risultato che non appartenga al primo insieme di 

contrattazione.     
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Mentre le prime due condizioni di Nash non sono controverse, non è difficile 

pensare a situazioni in cui potremmo considerare la decisione, presa da un arbitro di 

Nash informato, come ingiusta. Il problema più ovvio è che,  escludendo confronti 

interpersonali dell’utilità, il piano dell’arbitro non può tener conto dei bisogni relativi 

delle due parti. Si potrebbe pensare che la giustizia di un contratto debba essere 

giudicata dagli stati finali che ne risultano, così che la decisione se un surplus debba 

essere diviso a metà o in qualche altro modo, dipenda da quanto sono ricche le due 

parti, indipendentemente dallo specifico contratto. Effettivamente, Nash lascia da 

parte qualsiasi considerazione sulla giustizia delle posizioni di riserva (e la eventuale 

necessità di un contratto giusto che compensi le migliori alternative disponibili 

inique.) Si noti, anche, che ciò deriva dalla quarta condizione, per cui un 

miglioramento in una  delle opportunità dei contraenti (ma non nell’altra) – per 

esempio un ampio aumento nell’ammontare massimo che essa potrebbe guadagnare 

– non dovrebbe avere effetti sul risultato contrattuale. Questo aspetto della soluzione 

della contrattazione di Nash è stato giudicato da molti come ingiusto ed è affrontato 

nella soluzione alternativa proposta da Kalai e Smorodinsky (1975). Ma poiché il 

modello di Nash è stato utilizzato principalmente per studiare come i contratti sono, 

non come dovrebbero essere, lasceremo da parte le origini normative (e i possibili difetti) 

di questo approccio e lo presenteremo semplicemente come una descrizione del 

processo di contrattazione. 

Il solo contratto che soddisfa le quattro condizioni di Nash è quello che 

massimizza il prodotto dei guadagni in termini di utilità rispetto alla posizione di 

riserva (o semplicemente il prodotto delle rendite organizzative, se queste sono 

espresse nelle appropriate unità di utilità). Alcuni lavori successivi hanno 

abbandonato l’ipotesi di simmetria di Nash, fornendo ciò che è denominato il 

contratto generalizzato di Nash. Per i pescatori, si definisce come l’allocazione 

€ 

(e*,E*)  che massimizza il “prodotto di Nash” ω, dove 

    

€ 

ω = (v(e*,E*) − z)α (V (e*,E*) − Z)1−α  
 

soggetto al vincolo, rappresentato dalla frontiera di Pareto,   

€ 

γ (v*,(e*,E*) , 

  

€ 

V *(e*,E*)) = 0. L’esponente     

€ 

α ∈ 0,1[ ] (che è uguale a 1/2 nel caso di simmetria) a 

volte viene denominato il potere contrattuale del minuscolo. L’allocazione che 

massimizza questa espressione (per     

€ 

α ∈ 0,1[ ]) è quella che distribuisce le utilità tra il 

minuscolo e il maiuscolo come segue: 

    

€ 

α /(1−α) = γ
v
(v − z) /γ

V
(V − Z)   

 
Una semplificazione renderà questo risultato un po’ più evidente. Supponiamo 
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che il locus dei contratti efficienti possa essere espresso con   

€ 

v +V −1 = 0  (diciamo che 

i contraenti stanno dividendo un dollaro). Quindi, il surplus comune è   

€ 

(1− (z + Z)  e 

    

€ 

γ
v
=1 = γ

V
 . Sostituendo questi termini nell’espressione precedente e risolvendo per v, 

otteniamo l’utilità del Minuscolo, che risulta dal contratto di Nash. Indico questo 

€ 

v n , 

con la n minuscola in apice per indicare la soluzione della contrattazione di Nash 

(mentre l’equilibrio non cooperativo di Nash e' indicato dalla N). Quindi abbiamo 

 
                                       

€ 

v n = z +α(1− (z + Z) = (1−α)z +α(1− Z)                   (5.2) 
 

L’utilità del Minuscolo è uguale alla sua posizione di riserva (z), più una quota 

α del surplus comune. La seconda espressione rende chiaro che se il Minuscolo 

avesse tutto il potere contrattuale otterrebbe   

€ 

1− Z , mentre senza il potere 

contrattuale otterrebbe z.  

La soluzione di Nash spiega i risultati della contrattazione in un modo che è 

allo stesso tempo semplice e congruente con molte intuizioni comuni. Per esempio, 

implica che la posizione di riserva di uno influenzerà il risultato e che una divisione a 

metà è un risultato probabile tra persone che non sono differenti rispetto ad aspetti 

rilevanti. Data l’importanza delle norme di giustizia nelle situazioni attuali di 

contrattazione, l’approccio di Nash ha anche il vantaggio di essere esplicitamente 

normativo. Il fatto che Nash possa non essere riuscito a cogliere le idee intuitive di 

molte persone su ciò che rende un risultato equo, e' una questione a parte. 

La presenza di alcuni inconvenienti risponde ad una precisa scelta: Nash voleva 

definire un buon risultato della contrattazione; egli non voleva che il modello chiarisse 

i processi di contrattazione nel mondo reale. Di conseguenza, la contrattazione di 

Nash non fallisce mai; nessuno riceve mai il payoff associato alla posizione di riserva (a 

meno che non abbia un potere contrattuale pari a zero). Questa implicazione poco 

realistica viene considerata: gli assiomi di Nash richiedono che il risultato sia sulla 

frontiera di Pareto. Ugualmente importante, il potere contrattuale è semplicemente 

ipotizzato (con l’ipotesi di simmetria,     

€ 

α =1−α =1/2 ) ed il processo di contrattazione 

– con le sue minacce, offerte e contro offerte – è assente.  

IL POTERE CONTRATTUALE ENDOGENO NEL MODELLO CON 

OFFERTE ALTERNATE 

Il modello con offerte alternate, come suggerisce il suo stesso nome, applica il 

problema del potere contrattuale attraverso la creazione di un modello esplicito del 

processo di contrattazione, invertendo efficacemente l’approccio di Nash. Nash si era 
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interrogato su quale risultato fosse consistente con un insieme di assiomi sul 

benessere sociale che esprimono un concetto di razionalità collettiva, senza considerare 

perché dei contraenti individuali possano arrivare a questo risultato. Al contrario, il 

modello con offerte alternate descrive il processo di contrattazione come una 

sequenza di offerte e contro offerte, regolate da un insieme esplicito di regole e si 

interroga su quale risultato sia consistente con gli assiomi di razionalità individuale. 

Esso non esprime alcun giudizio normativo sul risultato. L’approccio coglie due 

caratteristiche chiave della contrattazione nel mondo reale. Primo, il processo di 

contrattazione richiede tempo o per altre ragioni è costoso per i contraenti in termini 

sia di opportunità a cui si deve rinunciare che per altri aspetti. Secondo, la parte per 

cui i costi sono minimi ha un maggiore potere contrattuale e si assicura una quota più 

ampia.  

Se il modello di Nash corrisponde al caso in cui i due pescatori ingaggiano 

semplicemente un arbitro per aiutarli ad ottenere una soluzione al loro problema di 

contrattazione, nella struttura con offerte alternate, il Maiuscolo ed il Minuscolo 

determinano loro stessi il risultato, nei limiti posti dalle regole del processo di 

contrattazione. Queste regole determinano che il soggetto che muove per primo, fa 

un’offerta all’altro che, se accetta, termina l’interazione. Se l’offerta viene rifiutata, 

ciascun contraente riceve i payoff di riserva z e Z in quel periodo. Coerentemente con 

la nostra interpretazione della posizione di riserva, così come dei payoff per un gioco 

non cooperativo, ciò significa che a seguito del rifiuto dell’offerta (e di conseguenza 

in ogni periodo precedente ad un accordo), i contraenti interagiscono in modo non 

cooperativo e ricevono z e Z (si immagini un gruppo di lavoro e un datore di lavoro 

che continuino a produrre senza un contratto mentre la trattativa ha luogo). Se 

l’offerta del first mover è stata rifiutata, un dato lasso di tempo, Δ, passa e poi il second 

mover fa una contro-offerta. Il processo va avanti per un orizzonte temporale infinito, 

sino a che un’offerta viene accettata. Insieme a queste regole, i fattori di sconto che 

misurano la pazienza del Maiuscolo e del Minuscolo saranno delle importanti cause 

determinanti del risultato: le definiamo come   

€ 

δ
u
 e   

€ 

δ
l
.  

Eccezionalmente, questo gioco ha un unico risultato d’equilibrio. Vediamo 

come può essere determinato. Ipotizziamo, come in precedenza, che la frontiera di 

Pareto sia espressa da    

€ 

v +V =1 e semplifichiamo ulteriormente ponendo le posizioni 

di riserva come   

€ 

z = Z = 0 . Supponiamo che il Minuscolo sia il first mover e che ci sia 

una quantità 

€ 

˜ v  che è il massimo che il Minuscolo può ricevere in uno dei turni del 

gioco, quando è nel ruolo dell’offerente. Naturalmente noi non sappiamo a quanto 

corrisponde questa quantità (non ancora) e nemmeno il Minuscolo. Ma sarà la stessa 

in ogni periodo in cui tocca al minuscolo fare un’offerta, poiché abbiamo ipotizzato 
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che il gioco è stazionario (in variante rispetto al tempo), così che se prendiamo il 

turno t (un turno in cui il minuscolo deve fare un’offerta) il gioco non è differente in 

alcun modo dalla situazione che il minuscolo ha affrontato al turno t-2, t-4, etc..  

Poniamo il primo turno del gioco t=0 e supponiamo che i contraenti agiscano 

sulla base di un’induzione a ritroso, poiché pensano in anticipo alla situazione che 

affronterebbero se si trovassero al tempo t=1, ovvero, se fosse il turno del Maiuscolo 

di fare un’offerta. A quel punto, il Maiuscolo saprebbe che, se offrisse al Minuscolo 

una quantità   

€ 

δ
l
˜ v , verrebbe accettata. La motivazione è che, dato il tasso di preferenza 

temporale del Minuscolo, il Minuscolo è indifferente tra ricevere   

€ 

δ
l
˜ v  al tempo t=1 o 

ricevere  

€ 

˜ v  al tempo t=2, quando il Minuscolo è l’offerente. Se questa offerta fosse 

fatta ed accettata il Maiuscolo prenderebbe una quantità (    

€ 

1−δ
l
˜ v ). In questo caso, al 

tempo t=0 il Minuscolo saprebbe che offrendo     

€ 

δ
u
(1−δ

l
˜ v )  indurrebbe il Maiuscolo ad 

accettare, sebbene il Maiuscolo rifiuterebbe un’offerta minore (poiché sa che il 

Minuscolo sarebbe preparato ad accettare un’offerta uguale a   

€ 

δ
l
˜ v  nel periodo 

successivo). In altri termini, il Minuscolo sa che     

€ 

1−δ
u
(1−δ

l
˜ v )  è il massimo che può 

ottenere nel periodo 0. Tuttavia, noi sappiamo già che il massimo che il Minuscolo 

può ottenere quando è nella posizione per fare un’offerta è 

€ 

˜ v , così eguagliando 

queste due espressioni e risolvendo, abbiamo  

    

€ 

˜ v =1−δ
u
(1−δ

l
˜ v )   

oppure 

                                                    
    

€ 

˜ v = 1−δ
u

1−δ
l
δ

u

                                             (5.3) 

 
Il Minuscolo penserà che se questo è il massimo che può ottenere ogni qual 

volta faccia un’offerta, dovrebbe fare quest’offerta all’inizio, ed evitare di rinviare i 

payoff fino al turno successivo. Quindi, il Minuscolo farà quest’offerta, il Maiuscolo 

accetterà, ed il contratto sarà concluso.   

 
Se abbandoniamo l’ipotesi che le posizioni di riserva siano entrambe uguali a 

zero, abbiamo un caso più generale, e che permetterà di fare un confronto tra il 

contratto con offerte alternative e il contratto di Nash. Reintroducendo Z e z, la 

quota del Minuscolo risulta uguale a: 

    

€ 

˜ v = (1− Z)(1−δ
u
)

(1−δ
l
δ

u
)

+
zδ

u
(1−δ

l
)

(1−δ
l
δ

u
)

 

 
Questa sarà più chiara se si esprime come     

€ 

(1−δ
u
) /(1−δ

l
δ

u
) ≡ β , con 

    

€ 

(1−β ) ≡δ
u
(1−δ

l
) /(1−δ

l
δ

u
) . Allora il risultato precedente può essere scritto  
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€ 

˜ v = β (1− Z) + (1−β )z = z +β (1− z − Z)                     (5.4)
  

che ripropone la (5.3) precedente, quando   

€ 

z = Z = 0 , come ci saremmo 

aspettati. 

 
Il modello identifica quattro determinanti del risultato: i fattori di sconto dei 

contraenti, altri costi del ritardo (che variano inversamente rispetto alle utilità associate 

alle posizioni di riserva), quale dei contraenti fa la prima mossa e il periodo di tempo che 

trascorre tra le offerte. Si noti che se il Minuscolo fosse stato infinitamente paziente 

(    

€ 

δ
l
=1), avrebbe guadagnato l’intero surplus a prescindere dal fattore di sconto del 

Maiuscolo, a meno che anche questo fosse infinitamente paziente. In questo caso, il 

contratto di equilibrio è indefinito, per l’evidente ragione che la pazienza infinita 

elimina un elemento chiave del processo di contrattazione, ossia, il costoso passare 

del tempo. 

  
Per avere un’idea delle grandezze implicate, ipotizziamo che   

€ 

z = Z = 0 , e 

immaginiamo che il Maiuscolo sia povero, abbia un accesso limitato al credito, e 

prenda regolarmente in prestito con la sua carta di credito, pagando un tasso di 

interesse reale del 15 percento, mentre il minuscolo è molto ricco e può prendere in 

prestito e prestare quantità illimitate al tasso d’interesse primario reale, diciamo il 4 

percento. Se queste cifre indicano i tassi annuali delle preferenze temporali dei due, e 

Δ è un anno, allora i fattori di sconto sono     

€ 

δ
l
= 0.96 e     

€ 

δ
u

= 0.87 e (usando la (3)), 

  

€ 

˜ v = 0.76 , così il Minuscolo ottiene tre volte più del Maiuscolo.  

Quanto dello svantaggio del Maiuscolo dipende dal fatto di essere il second 

mover, e quanto è dovuto alla maggiore pazienza del Maiuscolo? Risulta che il 

vantaggio del first mover non è molto rilevante. Vediamone il perché. Se i due hanno lo 

stesso tasso di preferenza temporale con un fattore di sconto   

€ 

δ , possiamo utilizzare 

la (3) per dimostrare che il Minuscolo avrebbe ricevuto 

    

€ 

˜ v = 1−δ
1−δ 2

=
(1−δ)

(1−δ)(1 +δ)
=

1
1 +δ

 

 
Ciò significa che se il Maiuscolo avesse avuto lo stesso tasso di preferenza 

temporale del Minuscolo (4 percento), la quota del Minuscolo si sarebbe ridotta dallo 

0.76 allo 0.51; praticamente tutta la più ampia quota del Minuscolo è dovuta alla 

maggiore pazienza del Minuscolo, non al vantaggio d’essere il first mover. Anche se 

entrambi avessero avuto un tasso di preferenza temporale più alto del Maiuscolo, la 

quota del Minuscolo sarebbe stata comunque vicina a 1/2, ossia 0.53. Evidentemente, 
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solo se i contraenti sono estremamente impazienti, il vantaggio del first mover ha 

importanza, anche quando il tempo trascorso tra le offerte (in questo caso si è 

ipotizzato che sia di un anno) sia abbastanza ampio. Poichè Δ, il tempo tra i periodi, 

tende a zero, il vantaggio del first mover scompare interamente, così come ci si aspetta. 

Forse sorprendentemente, l’effetto considerevole dei tassi differenziali delle 

preferenze temporali restano anche se Δ tende a zero; ritorneremo su questa 

anomalia.     

Com’è il contratto di equilibrio, 

€ 

˜ v , nel gioco con offerte alternate collegato al 

contratto di Nash, 

€ 

v n? Un confronto chiaro è possibile se ipotizziamo posizioni di 

riserva identiche Z=z, prendiamo il limite con Δ che tende a zero e indichiamo i tassi 

di preferenza temporale (non i tassi di sconto) con   

€ 

ρ . Allora abbiamo: 

 

    

€ 

˜ v = zρ
l

ρ
u

+ρ
l

+
(1− z)ρ

u

ρ
u

+ρ
l

  

 
che, usando     

€ 

β ° = ρ
u
/(ρ

u
+ρ

l
)  come una misura del tasso di preferenza 

temporale del Maiuscolo relativo a quello del Minuscolo, può  essere scritta come 

                                               

€ 

˜ v = (1−β °)z +β °(1− z)                                    (5.5) 
 

Confrontando la (5) e la (2) si dimostra che il parametro del modello 

generalizzato di Nash, che misura il potere contrattuale del Minuscolo (  

€ 

α ) è identico 

alla misura relativa delle preferenze temporali espresse da     

€ 

β ° (con la quota del 

Minuscolo che è confermata da un tasso di preferenza temporale più grande per il 

Maiuscolo). Laddove i due abbiano lo stesso tasso di preferenza temporale (e Δ tenda 

a zero), il risultato al limite è identico al contratto di Nash sotto l’ipotesi di simmetria 

(poiché il vantaggio del first mover nel caso con offerte alternate è svanito a causa della 

nostra ipotesi di periodi di contrattazione arbitrariamente brevi.)  

La chiarezza di questo confronto fa affidamento sull’ipotesi che la posizione di 

riserva in entrambi i casi non è il payoff associato alla fine dell’interazione, ma 

piuttosto quella che è associata ad un’interazione non cooperativa in corso con lo 

stesso partner. Ciò che importa nel modello con offerte alternate è il costo di attesa 

di un altro periodo (che varia inversamente rispetto a z), chiamato l’opzione interna 

(inside option) del contraente. Il payoff associato ad un’altra interazione, che il contraente 

potrebbe intraprendere se quella attuale si interrompesse interamente, è 

inammissibile nel modello con offerte alternate (a meno che esso superi l’offerta 

d’equilibrio, in tal caso quest’ultimo sarà rifiutato e il rapporto terminerà). Al 
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contrario, un’interpretazione convenzionale del contratto di Nash definisce z come il 

payoff se si interagisce con il prossimo miglior partner alternativo (l’opportunità 

alternativa, opportunità alternativa o outside option), non come il payoff derivante 

dall’interagire con lo stesso partner, ma senza un accordo.  

L’approccio con offerte alternate non preclude la possibilità di tener conto 

delle opportunità alternative (outside option). Si ricordi che il risultato di un’interazione 

non cooperativa era l’opzione interna (inside option) nell’esempio precedente; ma 

questo risultato generalmente dipende dalla opportunità alternativa. Per esempio, nel 

modello di disciplina del lavoro del rapporto di impiego sviluppato nel capitolo 8, 

l’equilibrio di Nash del gioco non cooperativo tra lavoratore e datore di lavoro 

dipende dall’accesso del lavoratore ad un’assicurazione contro la disoccupazione e ad 

un lavoro alternativo, la sua occupazione potrebbe essere interrotta. In questo caso, le 

opportunità alternative sono la posizione di riserva per il processo di contrattazione, 

che è la determinante approssimativa del salario di equilibrio non competitivo. Il 

datore di lavoro e i lavoratori potrebbero cercare di migliorare le loro transazioni 

attraverso “la contrattazione” a partire da questo equilibrio non cooperativo, i cui 

termini costituirebbero la opzione interna per il loro processo di contrattazione. (Un 

modello di contrattazione inserito in un modello non cooperativo di interazione tra 

lavoratore e datore di lavoro è presentato nel capitolo 8.) 

DIFETTI ED ESTENSIONI EVOLUTIVE  

Il modello con offerte alternate è, quindi, una base adeguata per lo studio dei 

contratti nel mondo reale? La sua forza è che, penetrando nella scatola nera del 

processo di contrattazione, il modello con offerte alternate richiede la specificazione 

dettagliata delle istituzioni che regolano la contrattazione. Inoltre fornisce una 

motivazione – in termini di preferenze temporali relative e (in misura minore) 

vantaggio del first mover – del parametro “potere contrattuale”, che si è ipotizzato 

essere esogeno nel modello di Nash. Tuttavia, l’approccio ha anche dei difetti. 

Primo, come la (5.5) chiarisce, ciò che importa nel determinare il risultato è il 

costo relativo dell’attesa (che è la ragione per cui il partner infinitamente paziente 

ottiene l’intero surplus, anche se l’altro è molto paziente – ma non lo è 

infinitamente). Il costo totale dell’attesa (o la quantità di attesa) può essere 

assolutamente piccolo, senza che diminuisca l’importanza delle differenze in termini 

di preferenza temporale, nella determinazione delle quote dei contraenti. Come rileva 

Kreps (1990, p.562), anche se le offerte e le contro-offerte sono proposte in pochi 

secondi, gli effetti delle differenze nei tassi di preferenza temporale dei contraenti 

non diminuiscono. Inoltre, tra i partner della contrattazione con lo stesso tasso di 
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preferenza temporale, il contraente che può rispondere a un’offerta in 2 secondi, 

prenderà tre quarti del surplus, se è in coppia con un pigro lento, che ha bisogno di 6 

secondi per rispondere. Laddove la contrattazione non richieda tempo ma sia costosa 

per altre ragioni, è sorprendente che siano i costi relativi della contrattazione (anche 

se limitati) a determinare il risultato. Così il modo in cui il risultato della 

contrattazione viene determinato dai costi relativi di attesa, non è plausibile.  

Secondo, così come nell’approccio di Nash, la contrattazione non si 

interrompe mai e i risultati sono Pareto efficienti. Entrambi i modelli, quindi, non 

riescono a cogliere i fatti salienti della contrattazione nel mondo reale, che saranno 

menzionati a breve. 

Un terzo aspetto è che non tutte le situazioni di contrattazione consentono che 

il ruolo delle scelte esterne sia introdotto nella struttura con offerte alternate, nel 

modo abbozzato in precedenza. Tuttavia ci sembra estremamente controintuitivo 

pensare che in questi casi le offerte esterne non facciano alcuna differenza. Per 

comprenderne il perché, supponiamo che A e B siano partner in un progetto e 

ciascuno abbia scelte esterne normalizzate a zero.   

Il loro contratto con offerte alternate dà a B una quantità 

€ 

v
b
, che è vicina alla 

metà del surplus comune. Ora supponiamo che la scelta esterna di B migliori così che 

il payoff associato alla fine del progetto non è più zero, ma     

€ 

v
b
−ε  dove   

€ 

ε  è un numero 

positivo piccolo. Nessun altro aspetto dell’ambiente di contrattazione è cambiato. 

Questo cambiamento nella scelta esterna non ha effetto sull’equilibrio del gioco di 

contrattazione con offerte alternate, ma trasforma la situazione da una in cui A e B 

stanno dividendo il surplus comune quasi equamente, ad una in cui A riceve 

praticamente tutto il surplus.  

Infine, gli individui ipotizzati nell’approccio con offerte alternate sono appena 

riconoscibili come attori umani. Vi è considerevole evidenza sperimentale sul fatto 

che le persone (per lo più studenti universitari, alcuni del Cal Tech) non si impegnano 

nel processo di induzione a ritroso, cognitivamente impegnativo, sul quale si basa il 

modello (Crawford (2002)). Inoltre, sia nel modello con offerte alternate sia 

nell’approccio di Nash (come modello di come agiscono i reali contraenti), si è 

ipotizzato che i contraenti conoscano le funzioni di utilità delle loro controparti. 

Questo non solo è falso, ma è confuso dal fatto che nelle situazioni di contrattazione 

le persone solitamente tendono alla lunga a falsificare le loro preferenze. (In una 

situazione di contrattazione durante la Guerra Fredda, si dice che il Presidente 

Richard Nixon abbia cercato di convincere la sua controparte russa che egli aveva 
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irrazionalmente concentrato la posizione  degli U.S. su una alternativa in particolare).    

Il fatto che le ipotesi cognitive dei modelli appena visti siano irrealistiche può 

non essere, tuttavia, un difetto decisivo. Ciò che è critico non è che le persone pensino 

in questo modo, ma piuttosto che agiscano in questo modo. Sembra probabile che gli 

individui reali nelle situazioni di contrattazione evitino induzioni all’indietro 

complesse e ragionamenti basati sulla dominanza iterata, ed invece adottano regole 

basate sull’esperienza, che a loro sono tornate utili in passato, o che sembra abbiano 

avuto buon esito, quando sono state usate da altri. Naturalmente, dire che una quota 

ha natura tradizionale, non serve a spiegarla. Ma bisogna dire qualcosa su come 

spiegarla, ossia realizzando un modello dell’evoluzione delle norme distributive e 

delle tradizioni sotto ipotesi plausibili sulle capacità cognitive e l’apprendimento. 

Potrebbe essere il caso che le regole comportamentali che emergono da questo 

processo di apprendimento da parte di agenti adattivi, conducano a risultati che sono 

approssimati dal modello con offerte alternate o dall’approccio di Nash, oppure da 

entrambi. Vedremo se ciò è vero.      

 
Supponiamo che vi sia una norma che stabilisce che una frazione, 

€ 

x , di una 

torta normalizzata ad uno debba essere allocata al giocatore, chiamato Riga e che la 

rimanente frazione    

€ 

(1− x)  vada ad un altro, chiamato Colonna. Riga e Colonna non 

ricorrono all’arbitro imparziale di Nash, né sono propensi a procedere all’induzione a 

ritroso richiesta dai contraenti di Rubinstein. Essi hanno ricordi limitati e una 

lungimiranza anche più limitata, poiché basano le loro azioni interamente sul 

comportamento appena precedente di coloro con cui interagiscono, e talvolta 

provano a migliorare il loro contratto attuale. Vedremo che sotto alcune condizioni, 

la soluzione alla contrattazione di Nash appare come il risultato probabile di questa 

interazione.    

Riga e Colonna sono componenti di due sotto-popolazioni (indicate 

rispettivamente con 

€ 

n
R
 e 

€ 

n
C  ), che sono appaiati casualmente per giocare un Gioco 

della Suddivisione introdotto nel capitolo 1. Se la somma delle quote richieste dai due 

è pari a uno o minore di uno, essi ricevono le loro richieste, con le associate utilità 

€ 

u(x)  e   

€ 

v(1− x) , entrambe funzioni crescenti e concave. Altrimenti essi ottengono 

zero, la cui utilità è normalizzata a zero per entrambi. Ipotizziamo per il momento 

che   

€ 

n
R

= n
C
. 

Gli individui conoscono la distribuzione del gioco nel periodo precedente e 

rispondono in maniera ottimale a questa distribuzione con probabilità     

€ 

(1−ε) , dove   

€ 

ε  

è una frazione positiva piccola che misura il tasso di risposta idiosincratica (idiosincratic 
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non-best response). Con probabilità   

€ 

ε  essi “provano” a vedere se possono ottenere un 

accordo migliore, aumentando la loro richiesta, le Righe richiedono   

€ 

x +Δ  e le 

Colonne richiedono   

€ 

1− x +Δ dove   

€ 

Δ  è un cambiamento discreto nella richiesta. 

Ipotizziamo che   

€ 

Δ = 0.1, in questo modo una “prova” è un tentativo per aumentare 

la loro richiesta di questa quantità. Sempre che   

€ 

ε  sia piccolo, la norma sarà sostenuta 

nel lungo periodo, se sia Righe che Colonne rispondono in maniera ottimale alle 

distribuzioni precedenti, nelle quali praticamente tutti stanno aderendo alle norme. 

Ma ogni tanto l’evento casuale di un’ampia frazione di “perforatori” con una risposta 

idiosincratica in una sotto-popolazione, diciamo le Righe, indurrà le Colonne che 

adottano miglior rispostea chiedere di meno. Sapendo ciò, nel periodo successivo 

tutte le Righe con miglior risposta domanderanno di più, e (a meno di interferenze 

nella forma di ulteriori mosse casuali idiosincratiche) sarà stabilita una nuova norma.  

Poichè questo processo funziona attraverso gruppi di eventi casuali, è evidente 

che le norme evolveranno e in un periodo sufficientemente lungo tutte le norme 

nell’intervallo da  0.1 a 0.9 saranno osservate con probabilità positiva (ipotizzo che 

nessun individuo faccia mai una richiesta di zero, dal momento che una tale richiesta 

non può essere il risultato di una prova casuale, né può essere una miglior risposta in 

senso stretto). Ma alcune norme saranno più robuste di altre, persistendo nel lungo 

periodo e ripetendosi rapidamente quando sono rimpiazzate. Che cosa possiamo dire 

circa queste norme persistenti? 

Definiamo   

€ 

λ  come la probabilità di spostarsi dalla norma 

€ 

x   ad   

€ 

x +Δ , (in un 

dato periodo, la conseguenza di un evento destabilizzante (tipping) come descritto in 

precedenza) con la probabilità   

€ 

µ  di spostarsi da 

€ 

x  a   

€ 

x − Δ . La norma tenderà ad 

aumentare se     

€ 

λ > µ, e viceversa. Queste probabilità dipenderanno dal numero 

minimo di risposte idiosincratiche necessarie ad indurre i giocatori con miglior 

risposta a modificare la loro richiesta. Si consideri la miglior risposta di Riga, dato che 

si è avuta una frazione   

€ 

κ  di Colonne che non richiedono la norma   

€ 

(1− x) , ma invece 

  

€ 

(1− x +Δ) . La Riga sa che riducendo la sua richiesta a   

€ 

x − Δ  si garantirà questo payoff 

minore, mentre persistendo con la norma rischia di non ottenere nulla. La miglior 

risposta di Riga è di aderire alla norma, se 

                                                            

€ 

(1−κ )u(x) ≥ u(x − Δ)                                   (5.6)
  

e richiedere la quantità minore diversa (ipotizzo che la norma non venga 

abbandonata, a meno che farlo sia la miglior risposta in senso stretto). Esprimendo la 

(6) come un’uguaglianza e risolvendo per   

€ 

κ , otteniamo il valore critico di   

€ 

κ , ossia 
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€ 

κ* =
u(x) − u(x − Δ)

u(x)
 

 
così che se nel periodo precedente     

€ 

κ >κ *, la miglior risposta delle Righe in 

questo periodo è di ridurre la loro richiesta. Un ragionamento simile mostra che se   

€ 

ρ  

è la frazione di risposte idiosincratiche tra le Righe, la miglior risposta per le Colonne 

è di aderire alla norma se 

    

€ 

v(1− x)(1−ρ ) ≥ v(1− x − Δ)  
 

e di richiedere la minore quantità altrimenti. Il valore critico di   

€ 

ρ  è, quindi 

  
    

€ 

ρ* =
v(1− x) − v(1− x − Δ)

v(1− x)
 

 
Un esempio chiarirà come cambia una norma. Supponiamo che la norma 

corrente sia  x = 0.2, e 

€ 

Δ  = 0.1, così che quando le Righe “provano” esse 

domandano 0.3 e quando le Colonne provano esse domandano 0.9. Avendo 

osservato alcune frazioni di “coloro che provano” d’altra parte il periodo precedente, 

qual è il payoff  atteso dal concedere (

€ 

π ’) e dall’adeguarsi alla norma (

€ 

π *) per il 

giocatore Riga? Supponiamo u = x e v = (1 - x). Allora: 

€ 

π *R = (1− k)x   e 

€ 

π 'R = x −Δ  

La frazione minima di Colonne che hanno provato l’ultimo anno che è 

sufficiente indurre le Righe a concedere, k*, è il valore di k che eguaglia questi due 

payoff  attesi, o k* = 

€ 

Δ/x, che in questo esempio numerico da k* =1/2. Ragionando 

nello stesso modo per le Colonne, la frazione minima di Colonne che ci provano 

nell’ultimo periodo sufficiente ad indurre le Colonne a cedere è il valore di 

€ 

ρ  che 

eguaglia   

€ 

π *C = (1− ρ)(1− x) =1− x −Δ = π 'C  

che dà 

€ 

ρ* = Δ /(1− x)  o, nel nostro esempio numerico, 

€ 

ρ* =1/8. Il risultato è 

che poiché 

€ 

ρ* < k* , esso comporta meno Righe che provano ad indurre le Colonne a 

concedere, piuttosto che viceversa, così che se i tassi del provare e le dimensioni dei 

gruppi sono uguali, la norma è molto probabile che punti “su” a 0.3, piuttosto che 

giù a 0.1. 

Si noti che i valori critici   

€ 

ρ * e   

€ 

κ * sono proprio la differenza di utilità tra il 

payoff determinato dalla norma e la richiesta minore, divisa per l’utilità del payoff 

determinato dalla norma. Scrivendo questi due valori critici come una funzione della 

norma, la concavità delle funzioni di utilità assicura che   

€ 

ρ *(x)  è crescente in 

€ 

x , 
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mentre   

€ 

κ *(x)  è decrescente in 

€ 

x . La probabilità di una transizione da una norma ad 

un’altra varia inversamente con il numero critico di risposte idiosincratiche necessarie 

a rimuoverla. Quindi, definiamo una norma stazionaria una norma per la quale           

                                               

€ 

λ(ρ *(x)) = µ(κ *(x))                                        (5.7) 
  

Poichè la dimensione del gruppo e i tassi di errore sono identici all’interno 

della sottopopolazione, la (5.7) richiede semplicemente che     

€ 

ρ *(x) =κ *(x)  o 

  

€ 

v(1− x) − v(1− x − Δ)
v(1− x)

=
u(x) − u(x − Δ)

u(x)
 

 
Se Δ è piccolo, può essere approssimato da  

  

€ 

Δv' (1− x)
v(1− x)

=
Δu' (x)
u(x)

 

 
Si noti che, eliminando 

€ 

Δ  dall’equazione (5.8), otteniamo un’espressione simile 

all’equazione (5.1), ossia, la condizione che definisce la soluzione di Nash per il 

problema assiomatico di contrattazione. Questa somiglianza suggerisce che sotto 

alcune condizioni, il modello di evoluzione replica approssimativamente la soluzione 

assiomatica di Nash? Si. L’equazione 5.8 è la condizione del primo ordine che dà il 

massimo di 

    

€ 

η = Δ lnv(1− x) +Δ lnu(x) = Δv(1− x)u(x)  
 

Ricordando che l’utilità se non si contratta è zero,   

€ 

η  è proprio Δ volte il 

“prodotto di Nash” del guadagno di utilità rispetto alla posizione di riserva, e la 

€ 

x  

che massimizza questa espressione dà la soluzione di Nash al problema di 

contrattazione. Quindi, un processo di evoluzione plausibile che coinvolge individui 

con conoscenza e capacità cognitiva limitate prevede questa soluzione alla comune 

contrattazione come suo risultato più probabile. 

Le linee continue nella figura 5.2 illustrano un caso in cui le Righe e le Colonne 

sono ugualmente numerose ed ugualmente aggressive, la norma stazionaria x* quindi 

approssima il risultato di Nash. Tuttavia, questo è un risultato piuttosto controverso, 

che deriva dalle ipotesi adottate. 

Se le dimensioni della sotto-popolazione differiscono, o se un gruppo è più 

aggressivo di un altro, in quanto “prova” più frequentemente, otteniamo un risultato 

che differisce dal risultato standard di Nash in modi che possono far luce sulle 

determinanti del potere contrattuale. Per vedere ciò, per prima cosa si noti che (per 
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valori critici,   

€ 

κ * e   

€ 

ρ * che eccedono il tasso di errore) la probabilità che risposte 

idiosincratiche eccedano i valori critici varierà positivamente con il tasso di risposta 

idiosincratica e inversamente alla dimensione del gruppo. La prima è ovvia; la 

seconda risulta dal fatto che in gruppi molto piccoli la frazione di risposte 

idiosincratiche che si realizza assumerà frequentemente valori elevati, mentre questo 

accadrà solo molto di rado con gruppi ampi. Quindi, indicando con il pedice il tasso 

di errore per i due gruppi, abbiamo  

    

€ 

λ = λ(ρ *(x);n
R
,ε

R
)  

e 
               

€ 

µ = µ(κ *(x);n
C
,ε

C
)  

 
con entrambe le funzioni decrescenti nella prima e nella seconda variabile e 

crescenti nella terza. Eguagliando   

€ 

λ  e   

€ 

µ  e derivando rispetto al primo per la 

dimensione del gruppo di Righe e per la norma, e poi rispetto al tasso di errore e alla 

norma, e ponendo i risultati uguali a zero, abbiamo 

    

€ 

dx * /dε
R

> 0  
e 

  

€ 

dx * /dn
R

< 0 
 

Possiamo concludere che più un gruppo è piccolo e aggressivo, più è ampia la 

sua quota nella norma stazionaria.  

La figura 5.2 illustra un caso in cui le Righe e le Colonne sono ugualmente 

numerose ed ugualmente aggressive (le curve in grassetto), la norma stazionaria 

€ 

x *, 
quindi, si approssima al risultato di Nash. Le curve tratteggiate mostrano l’effetto 

dell’aumento nel tasso di errore di Colonna, che sposta in alto la sua funzione   

€ 

µ  e 

accresce la sua quota, e dell’aumento nella dimensione della popolazione di Colonne 

(che sposta   

€ 

µ  in basso e diminuisce la sua quota) 
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Figura 5.2 La determinazione di evoluzione di redditi da contrattazione. 
Le probabilità di una transizione ad una forma più ampia o più piccola 
per le Righe sono λ e µ, rispettivamente, ed x* è approssimativamente la 
soluzione di Nash quando nC = nR e εC = εR. Le linee tratteggiate 
mostrano gli effetti di giocatori Colonne che sono più aggressivi (εC più 
grande) e più numerosi (nC più grande) 

 
 

In particolare, la soluzione di Nash è stata proposta da F. Zeuthen (1930, 

p.1631) con un’applicazione alla contrattazione tra datore di lavoro e lavoratore. 

Diversamente da Nash, che derivò il suo risultato da postulati di razionalità collettiva, 

Zeuthen ha motivato la sua soluzione con ciò che ha chiamato il problema della 

“guerra economica” psicologica. L’idea chiave è che in una situazione di 

contrattazione la parte che subisce la minima perdita derivante da una concessione, 

più probabilmente la farà. La regola della concessione di Zeuthen ripete l’equazione 

(5.6), con x indicante la domanda che Riga ha fatto contro Colonna, 

€ 

x −Δ  una 

domanda che Colonna accetterebbe sicuramente, e  la credenza di Riga circa la 

probabilità che Colonna accetti. Quindi  è la stima di Riga della probabilità che 

non fare una concessione porterà ad una transazione a condizioni favorevoli (non 

concessione), cioè, la probabilità che il giocatore Colonna, con cui Riga è appaiata, 

aderirà alla norma, piuttosto che cercare di fare meglio della norma provando. 

Una limitazione dell’approccio evolutivo è che il “provare” un accordo migliore 

non è correlato tra gli individui, mentre in molte situazioni di contrattazione le Righe 

e le Colonne partecipano ad alcune organizzazioni – un’associazione d’affari o un 

sindacato, per esempio – ed i loro sforzi per migliorare la loro dimensione del premio 

sono collettivi piuttosto che individuali. Nel capitolo 12, ritorno su questo problema, 
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includendo un modello di azione collettiva in una dinamica d’evoluzione.  

 

LA RICERCA DI RENDITE ORGANIZZATIVE E L’INEFFICIENZA 

DELLA CONTRATTAZIONE  

Tre cause di inefficienza nella contrattazione sono state individuate 

nell’introduzione: i fallimenti della contrattazione che conducono alla rinuncia di 

opportunità sicuramente reciprocamente vantaggiose,  la deviazione delle risorse da 

un uso produttivo verso attività improduttive di ricerca delle rendite, e la distorsione 

nell’allocazione delle risorse produttive intraprese per accrescere le quote individuali. 

La distinzione tra la seconda e la terza causa non è sempre facile da individuare, 

come suggerisce il caso del “Cox’s capper”. La spesa per questa attrezzatura ha 

costituito una deviazione di risorse da usi produttivi ad un’improduttiva ricerca delle 

rendite? O si è trattato di una distorsione nell’allocazione delle risorse produttive? La 

guardia di sicurezza sul posto di lavoro, che dissuade il lavoratore dal furto, è 

chiaramente un esempio della prima, ma che cos’è il supervisore del lavoro, che 

osserva i livelli di sforzo nei lavoratori e allo stesso tempo si occupa di risolvere i 

problemi nella produzione? Le spese che hanno come unico scopo quello di 

assicurare l’enforcement di un contratto o di aumentare il potere contrattuale, sono 

chiamate, a volte, “costi di transazione”, diversamente dai “costi di produzione”. Ma 

la distinzione manca di precisione, come suggeriscono gli esempi precedenti. La 

vaghezza del termine  è particolarmente evidente una volta che si riconosca che le 

tecnologie produttive in uso – come il “Cox’s capper”, o il risparmio di lavoro che si 

ottiene con le attrezzature –  rifletterà i conflitti attuali o passati nella divisione del 

surplus comune. Questa è la ragione per cui generalmente evito il termine. Anche se i 

costi di transazione non possono essere facilmente districati dai costi di produzione, 

tuttavia, a volte la distinzione è abbastanza chiara da essere esplicativa.  

Si consideri il caso di inefficienze contrattuali che derivano dalla distorsione 

nell’allocazione delle risorse produttive. Si supponga che ciascuno dei due 

collaboratori al progetto comune possa allocare i propri sforzi in due differenti 

attività, che entrambi contribuiscano al surplus comune della coppia ed anche che 

entrambi possano influenzare la posizione di riserva individuali. In concreto, i due 

potrebbero impegnarsi in una produzione comune, e la scelta delle attività potrebbe 

consistere nello sviluppo di un’abilità generica o di un’abilità specifica a questo 

particolare processo di produzione che non abbia valore al di fuori di questa 

particolare transazione. Entrambe le attività contribuiscono ad accrescere il surplus di 

produzione, ma solo la prima accresce la posizione di riserva individuale (le abilità 
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generali migliorano la migliore transazione alternativa di un individuo, non le abilità 

specifiche).  

Se la divisione del surplus tra i due sarà determinata dal contratto di Nash, 

possiamo modellare l’inefficienza che ne risulta come segue. Supponiamo che ciascun 

individuo (Minuscolo e Maiuscolo, nuovamente) contribuisca ad un’unità dello sforzo 

di produzione, dividendolo tra la prima attività e la seconda, con 

€ 

e ed 

€ 

E  le quantità 

destinate alla seconda attività (transazione specifica) dal Minuscolo e dal Maiuscolo, 

rispettivamente. Poniamo il surplus comune come   

€ 

Q =Q(e,E) con 

€ 

Q
e
(0,E)  e 

€ 

Q
E
(e,0)  

entrambi positivi e 

€ 

Q
e
(1,E) e 

€ 

Q
E
(e,1) entrambi negativi,  in modo che vi sia una 

allocazione interna, 

€ 

e*,E *  entrambi   

€ 

∈(0,1) , che massimizza 

€ 

Q e per la quale 

  

€ 

Q
e
=Q

E
= 0 . Per cogliere il fatto che investire nella prima attività migliora la posizione 

di riserva di ciascuno, scriviamo le posizioni di riserva individuali come 

€ 

z(e)  e 

€ 

Z(E) , 
con 

€ 

z '  e 

€ 

Z '  entrambe negative: quindi investire nell’abilità generica diminuisce 

entrambi i payoff dei giocatori nel caso in cui il rapporto terminasse. Immaginiamo 

che essi non possano contrattare per l’allocazione di e ed E (essi non possono 

osservare o inferire le scelte fatte dall’altro). Invece essi scelgono e ed E in modo non 

cooperativo e, quindi, dividono l’output che ne deriva, secondo il contratto di Nash 

(con   

€ 

α  il potere contrattuale del Minuscolo). Quindi (utilizzando la (5.2)) il 

Minuscolo riceve: 

    

€ 

y = z(e) +α Q(e,E) − z(e) − Z(E){ } 
 

Il Minuscolo sceglierà un 

€ 

e che massimizza 

€ 

y , dando la condizione del primo 

ordine: 

    

€ 

z
e
+α(Q

e
− z

e
) = 0   

oppure  

    

€ 

αQ
e
+ (1−α)z

e
= 0  

 
Il risultato è che il Minuscolo non implementa l’allocazione che massimizza il 

surplus comune (ossia, quella per cui   

€ 

Q
e
= 0), a meno che egli abbia tutto il potere 

contrattuale (    

€ 

α =1). Ma non si avrà un’allocazione ottimale da parte del Maiuscolo. 

Se      

€ 

α =1, allora la condizione del primo ordine del Maiuscolo     

€ 

((1−α)Q
E

+αZ
E

= 0)  
richiederebbe di ignorare l’impatto di 

€ 

E  su 

€ 

Q interamente, posizionando il Maiuscolo 

sul punto    

€ 

E = 0, che  è ovviamente sub-ottimale.  

Questo particolare problema dell’inefficienza nella contrattazione quindi si 

presenterà ogni volta che 

€ 

e ed 

€ 

E  non sono contrattabili. L’esempio illustra quelli che 
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sono chiamati investimenti specifici alla transazione, ossia investimenti per i quali il valore 

dell’attività nel progetto - la “transazione” - non coincide con il valore nella posizione 

di riserva. Ma il problema sostanziale è più generale: l’inefficienza nella contrattazione si 

presenta ogni volta che alcuni aspetti dell’allocazione delle risorse produttive che influenzano il 

risultato della contrattazione non sono soggetti a contratto.   

Tornando alla deviazione delle risorse da un uso produttivo ad attività 

improduttive di ricerca delle rendite, consideriamo un caso in cui a uno dei due 

lavoratori è stata data una promozione di valore 

€ 

V . Entrambi comprendono che il 

datore di lavoro sceglierà tra i due in base alla sua stima della diligenza del lavoratore 

e della dedizione all’impresa, indicata dal numero di ore lavorative durante il periodo 

precedente alla promozione. Poniamo che 

€ 

c  sia il costo per ciascun lavoratore di 

un’ora addizionale di lavoro. All’inizio del periodo, ciascuno inizia un lavoro e 

continua a lavorare fino a che uno di loro si interrompe e l’altro viene promosso. 

Quante ore dovranno lavorare?     

Non vi è un equilibrio simmetrico con una strategia pura, poiché la miglior 

risposta alle 

€ 

t ore di lavoro dell’altro è di lavorare     

€ 

t +ε  (e vincere) o 0 (ed evitare ogni 

costo). Gli operai metallurgici, il cui lungo sciopero a Ravenswood, Illinois, somiglia a 

questo modello espressero la logica      

€ 

t +ε  su di uno striscione “Per quanto lotteremo? 

Un giorno più a lungo della società!” Tuttavia, una strategia mista (alla fine di 

ciascuna ora, si smette con probabilità 

€ 

p) può essere un equilibrio. Affinché la 

strategia mista con la probabilità 

€ 

p di smettere sia un equilibrio simmetrico, si 

dovrebbe avere che un agente che gioca contro un giocatore-p non migliora il suo 

risultato smettendo invece di restare, e quindi ha lo stesso 

€ 

p come la miglior risposta 

(in senso debole) al giocatore-p. Giocando contro il giocatore-p il beneficio dallo 

smettere è 0 ed il beneficio atteso dal restare è:   

  

€ 

p(v −c) − (1− p)c   
 

Porre l’espressione uguale a zero implica che l’equilibrio con strategia mista è 

  

€ 

p* = c /v . Se ciascun giocatore si licenzia con probabilità 

€ 

p*, la probabilità che il 

gioco termini dopo ciascun turno è   

€ 

1− (1− p)2 = 2p*−p*2  e la durata attesa del gioco, 

€ 

t *, è proprio l’inverso di questa probabilità. Se definiamo periodi che siano 

sufficientemente brevi (così che 

€ 

p* è piccolo, o in maniera equivalente, possiamo 

ignorare la possibilità di licenziamenti simultanei), allora la durata attesa è 

approssimata da 

€ 

1/2p*. Allora, utilizzando   

€ 

p* = c /v  vediamo che   

€ 

t* = v /2c . Se il 

gioco dura 

€ 

t * ore, il costo per i due è 

€ 

2ct * che (utilizzando    

€ 

t* = v /2c ) è uguale a v. 

Quindi, il costo totale speso per ottenere il premio eguagliano esattamente il premio 

stesso. Naturalmente, il vincitore termina con un profitto netto di 

€ 

v /2, mentre il 
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perdente sopporta i costi di 

€ 

v /2.  

Questa è conosciuta come una guerra di attrito, un cugino lontano del gioco 

Falco-Colomba introdotto nel Capitolo 3. Può essere applicata ad un’ampia classe di 

comportamenti competitivi di ricerca di rendite, che portano ad una escalation delle 

spese improduttive. Gli esempi includono le azioni volte ad influenzare decisioni di 

governo o di allocazione nelle imprese, strategie di imprese in competizione per le 

quote di mercato, circostanze in cui ci si accalca per esami per i quali conta soltanto la 

qualità relativa e si acquisiscono credenziali educative superflue. La struttura di fondo 

è data dal fatto che gli individui intraprendono un investimento improduttivo, 

tentando di ottenere un premio in un ambiente simile a un torneo. Una variante di 

questo modello negli insiemi del problema  dimostra che, a seconda del rapporto tra 

l’investimento individuale e la probabilità di vincere il premio, i costi totali spesi 

possono essere superiori, pari o inferiori al premio. 

Il modello precedente mostra perchè è razionale per gli individui contendersi il 

premio associato all’investimento, ma non spiega perché coloro che assegnano il 

premio dovrebbero adottare un concorso così dispendioso come modalità di 

assegnazione. Non potrebbero trarre profitto semplicemente promettendo di 

assegnare un premio di 

€ 

v /2 al miglior candidato, e spendendo parte dei loro risparmi 

per definire modi appropriati per fare questa scelta? Potrebbero farlo se fosse 

possibile definire modi migliori di fare la scelta. Ma questo è spesso impossibile. 

Ipotizziamo che un datore di lavoro desideri assumere un lavoratore diligente per 

compiere dei lavori manuali. Egli si scontra con l’idea ingenua di assumere coloro che 

sono rimasti a scuola più a lungo. Nonostante il fatto che il lavoro non faccia 

richieste intellettuali al lavoratore, l’idea ha senso perché giustamente il costo di 

continuare la scuola sarà più basso per i più diligenti, mentre i meno perseveranti 

smetteranno. La scolarizzazione, quindi, potrebbe essere presa dai datori di lavoro 

come un segnale difficilmente falsificabile di una caratteristica, la diligenza, che non è 

osservabile dal datore di lavoro. Utilizzare questo segnale come base per l’assunzione 

può essere quanto di meglio il datore di lavoro può fare. Se le spese improduttive 

della ricerca di rendite (gli straordinari, la scolarizzazione superflua) debbano essere 

considerate superflue, dipenderà allora dalla valutazione di ciascuno circa l’esistenza 

di mezzi alternativi per fare tali scelte.                   

Utilizzare segnali costosi per comunicare una caratteristica basilare 

inosservabile è comune a molti animali - le rane gracchiano rumorosamente e i 

maschi dei cervi rossi gridano per mostrare la loro forza e di essere adatti per 

l’accoppiamento, dedicando quantità considerevoli di energia al loro annuncio 
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pubblicitario (Smith, Bowles, and Gintis (2002)). È sorprendente che in così tante 

aree della competizione umana, non si possa fare niente di meglio che allocare i 

premi.  

CONFLITTI DI INTERESSE                                                                 

E  FALLIMENTI NELLA CONTRATTAZIONE  

Un comune problema di contrattazione è il gioco di divisione presentato in 

precedenza e nel capitolo 1, in cui i due individui fanno richieste su una quantità data, 

in cui entrambi non ottengono nulla se le loro richieste ammontano a più del loro 

premio. Ricordiamo che tutte le divisioni che esauriscono il premio sono miglior 

risposte reciproche; il problema della contrattazione consiste, quindi, semplicemente 

nel determinare quale di questi equilibri di Nash si avrà. In questo modo, la 

contrattazione a volte viene rappresentata come un mezzo di selezione tra equilibri di 

Nash Pareto efficienti. Il compito della teoria della contrattazione è semplicemente 

quello di spiegare perché ci dovremmo aspettare un risultato sulla frontiera della 

contrattazione, piuttosto che un altro. 

Al contrario, ho dato maggiore risalto ad aspetti del problema di contrattazione 

che conducono a risultati Pareto inefficienti all’interno della frontiera di 

contrattazione. L’economista norvegese, Leif  Johansen ha riflettuto sulla tendenza 

della contrattazione ad assumere un ruolo anche più ampio, sia eclissando le 

allocazioni determinate dal mercato e dallo Stato nelle nazioni scandinave, sia 

eclissando completamente le economie avanzate. Egli ha raggiunto una conclusione 

simile: “la contrattazione ha una tendenza intrinseca ad eliminare il profitto 

potenziale, che è l’oggetto della contrattazione” (Johansen, 1979, p.520). 

Le inefficienze contrattuali sono empiricamente importanti? Vi sono delle 

prove che lo siano. David Card (1990) riferisce che dal dieci al quindici percento delle 

trattative contrattuali che coinvolgono un ampio numero di lavoratori nei settori 

privati del Canada e degli Stati Uniti, hanno l’effetto di condurre a sospensioni del 

lavoro. Salop e White (1988, p.43) riportano alti tassi di fallimento della 

contrattazione nelle controversie legali associate a cause antitrust negli Stati Uniti, 

sebbene Salop, White Kennan e Wilson (1993) osservino che i tassi di controversia 

spesso sottostimano l’ampiezza dei costi, osservando che, come ci si aspetterebbe in 

una guerra di attrito, le tariffe legali pagate dalle parti frequentemente superano le 

quantità assegnate alla parte vincitrice.    

Come suggeriscono questi studi, la maggior parte delle prove dell’ inefficienza 

della contrattazione sono basate su due tipi di dati: sui fallimenti e sull’allocazione 
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delle risorse per fini che migliorano direttamente la ripartizione delle quote. Ma vi 

sono delle prove di allocazione inefficiente delle risorse che producono surplus. Un 

certo numero di studi indica che le allocazioni di risorse all’interno delle famiglie 

sono sistematicamente distorte per favorire la crescita della quota spettante ai 

capifamiglia maschi. Udry, Hoddinott, Alderman, e Haddad (1995) hanno stimato 

delle funzioni di produzione per gli appezzamenti agricoli coltivati da uomini e 

donne in Burkina Faso e hanno riscontrato che il valore dell’output delle famiglie 

potrebbe essere aumentato dal dieci al quindici percento riallocando le risorse dagli 

uomini alle donne che arano gli appezzamenti. Poiché i coltivatori controllano i 

risultati generati dai loro appezzamenti, questa riallocazione che aumenta l’efficienza 

avrebbe l’effetto di aumentare l’accesso delle donne al reddito rispetto a quello degli 

uomini. Questa è presumibilmente una delle ragioni per cui ciò non accade. Posel 

(2001) ha studiato gli emigranti dalle campagne nel Sud Africa ed ha trovato che il 

reddito delle famiglie potrebbe essere aumentato in maniera consistente, se 

emigrassero più donne e meno uomini. In entrambi i casi sembra probabile che la 

riduzione nel surplus comune di una famiglia rifletta gli sforzi di aumentare le quote 

effettuati dagli uomini, che hanno esercitato maggiori rivendicazioni sul reddito dai 

loro appezzamenti (in Burkina Faso) o sui loro salari (in Sud Africa) ed hanno di 

conseguenza distorto l’allocazione delle risorse familiari a loro favore. Naturalmente, 

gli uomini nelle famiglie studiate da Udry e altri, e da Posel hanno avuto un potere 

contrattuale sufficiente ad imporre le quote distributive a prescindere dal modello della 

allocazione delle risorse; essi avrebbero potuto ottenere risultati migliori semplicemente 

massimizzando il surplus comune e, poi, implementando la loro distribuzione 

preferita. Questi studi riaffermano un principio importante: le inefficienze nella 

contrattazione si presentano quando l’abilità nel fare pressione sulle richieste distributive è 

influenzata dalla allocazione delle risorse.            

Tavola 5.1. conflitto di interesse 

 
 

 
U 

 
D 

 
L 

 
a: 1,0 

 
b: λ,μ  

 
R 

 
c: α,β 

 
d: 0,1 

Le lettere si riferiscono al profilo di strategia, seguito dai payoff della 
persona 1 (riga) e della persona 2 (colonna). 

 
Ci si aspetta, quindi, che laddove i conflitti di interesse siano particolarmente 

rilevanti, l’efficienza nella contrattazione possa essere compromessa con maggiore 

probabilità. Ma così come il “potere contrattuale”,  anche l’espressione “conflitto di 
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interesse” è vaga. Possiamo dire quanto conflitto di interesse vi sia in un gioco? La 

definizione di giochi puri con conflitto, nel capitolo 1, coglie l’idea importante che in 

situazioni conflittuali, il profitto di uno richiede la perdita dell’altro. Una misura del 

grado di conflitto di interesse dovrebbe esprimere la stessa idea. Possiamo sviluppare tale 

misura (basata su Axelrod (1970), come estesa da Wood (2001)), utilizzando come 

esempio il gioco del conflitto di interesse tra due persone nella Figura 5.3. Per prima 

cosa, assegniamo i livelli di utilità ai risultati, così che al risultato peggiore per 

ciascuno (che è il risultato a per la persona 2 e il risultato d per la persona 1) 

corrisponda un payoff di zero, mentre al miglior risultato per ciascuno corrisponda un 

payoff di 1. Vi sono due strategie pure L e R per 1, e U e D per 2, poniamo i payoff 

come indicato, dove   

€ 

α ,β ,µ  e   

€ 

λ  sono tutte costanti positive comprese tra zero e uno, 

dove     

€ 

α +β ≥1 e     

€ 

µ +λ ≤1. Se chiamiamo la differenza tra il massimo e il minimo che 

si può ottenere gli “stakes” del gioco, questa normalizzazione riduce proprio gli stakes 

per i due giocatori ad un quadrato unitario, come indicato nella Figura 5.3, dove i 

punti da a a d sono i payoff per i profili di strategia indicati, sopra, nella matrice dei 

payoff. 

 

Figura 5.3. Il grado di conflitto di interesse. Il conflitto di interesse è 
misurato dalla frazione delle puntate del gioco normalizzate (il quadrato 
unitario) che non è fattibile (acde). I punti a, b, c, d si riferiscono ai 
profili di strategia nella tavola 5.1. 

 
L’intuizione a cui vorrei giungere è che, se un risultato come c’ nella Figura 5.3 

fosse possibile (al posto di c), potremmo affermare che il gioco ha manifestato un 

minore conflitto di interesse, per il fatto che il meglio che ciascuno potrebbe fare (a 

spese dell’altro), non è molto meglio di ciò che entrambi potrebbero ottenere 

congiuntamente. Per prima cosa, consideriamo il caso in cui combinazioni lineari di 

un risultato determinato dall’utilizzo di strategie pure siano possibili. Per esempio, i 

risultati lungo la curva ac nella Figura 5.3 si avranno se 2 gioca U mentre 1 sceglie a 
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caso tra L e R, facendo variare la probabilità di scegliere L dall’unità (la strategia pura 

che dà il punto a) allo zero (la strategia pura che dà il punto c). 

È ovvio che tutti i punti al di sotto e a sinistra di acd sono possibili (quelli sul 

confine possono essere implementati come descritto in precedenza, e quelli 

all’interno dell’insieme possono essere implementati allo stesso modo, semplicemente 

eliminando alcuni dei payoff potenziali.) I risultati nell’insieme acde, tuttavia, non sono 

possibili. Una misura conveniente del grado di conflitto di interesse,   

€ 

ϕ , è 

semplicemente la dimensione di questo insieme dei risultati non possibili, relativo agli 

stakes del gioco (che con la normalizzazione dei payoff è unitario)  

    

€ 

ϕ =1−max β +α
2

,λ + µ
2

 

 
 

 

 
  

oppure (dato che abbiamo assunto     

€ 

α +β ≥1) 

    

€ 

ϕ =1− β +α
2

 

  
Se si fosse posta una struttura dei payoff tale che     

€ 

α +β <1, il confine 

dell’insieme possibile sarebbe stato dato dalla combinazione di risultati a e d, 

dividendo il quadrato unitario per metà, e ponendo   

€ 

ϕ  = ½ come il grado massimo di 

conflitto di interesse.  

Questo limite inferiore su   

€ 

ϕ , tuttavia, è il risultato della nostra ipotesi che 

combinazioni lineari dei risultati, basate su strategie pure, siano possibili. Ma questo 

può non essere il caso: a volte gli  “stakes” del gioco sono definiti in un modo tale per 

cui essi sono indivisibili (intendendo con ciò che possedere una parte del beneficio, o 

possederlo parte del tempo, è impossibile). Gli esempi includono due gruppi etnici in 

guerra su quale sarà la religione o la lingua nazionale, o una coppia in conflitto 

sull’avere o meno dei figli. Prendiamo quest’ultimo caso, e ipotizziamo che il risultato 

ottimo per uno sia avere figli e per l’altro il risultato ottimo sia di rimanere senza figli; 

non avrebbe molto senso dire che poiché ognuno può conseguire un’utilità attesa di 

circa un mezzo risolvendo il problema con il testa o croce, se ne deduce che il grado 

di conflitto è    

€ 

ϕ  = ½ . In casi come questi, non è necessario che l’insieme possibile 

sia convesso, e   

€ 

ϕ  può variare nell’intervallo intero unitario.            

Una prova ulteriore dell’inefficienza della contrattazione viene dagli 

esperimenti. Abbiamo già incontrato prove sperimentali concernente il fatto che 

conflitti sulla distribuzione delle rendite possano indurre fallimenti nella 

contrattazione che negano ad entrambe le parti una qualsiasi quota del surplus. Un 
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esempio è il comune rifiuto di offerte anche considerevoli, ma apparentemente 

ingiuste negli ultimatum game, descritti nel capitolo 3. Un primo (e trascurato) insieme 

di esperimenti mette in luce le cause dei fallimenti nella contrattazione, in questo caso 

misurate dalla frequenza di abbandoni e poi di fallimenti nella realizzazione del 

risultato che massimizza il surplus comune, in un gioco con dilemma del prigioniero. 

Rapoport e Chammah (1965) chiesero a settanta coppie, unite a caso (e composte da 

sconosciuti), di studenti dell’Univesità del Michigan di giocare una delle sette varianti 

del dilemma del prigioniero per trecento volte in successione. Benché i giocatori non 

fossero autorizzati a comunicare direttamente, essi apparentemente tentavano di 

indurre risposte cooperative nei loro partner, ed alcuni ebbero un successo 

abbastanza buono. Le matrici con sette payoff manifestavano un ampio insieme di 

strutture: alcune erano vicine ai giochi di pura coordinazione con pochi conflitti, 

mentre altre erano vicine a giochi di puro conflitto; cioè i giochi variavano molto 

nella misura   

€ 

µ  della coordinazione e nell’aspetto conflittuale del gioco, come definito 

nel capitolo 2. Allo stesso modo, essi mostravano gradi differenti di conflitto di 

interesse   

€ 

ϕ .  
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Figura 5.4. Conflitto, coordinamento e defezione. Ciascun punto si 
riferisce ad uno dei sette giochi sperimentali realizzati da Rapoport e 
Chammah (1965). Il conflitto di interesse, φ, ed il punto in cui i payoff 
approssimano ad un gioco di puro coordinamento (contrapposto ad uno 
di puro conflitto), η, sono calcolati sulla struttura di payoff di ciascun 
gioco. I calcoli utilizzano anche i dati di Axelrod (1970). 

Mi sono chiesto se il comportamento dei giocatori nel gioco fosse correlato 

con il grado di conflitto di interesse nel gioco o con la misura in cui il gioco 

approssima un gioco di pura coordinazione. Per scoprirlo, ho calcolato le misure di   

€ 

ϕ  

e   

€ 

µ  per ciascuno dei sette giochi, e poi ho valutato se la frequenza delle defezioni 

fosse associata a queste misure di conflitto. I risultati, mostrati nella Figura 5.4 

dimostrano una relazione fortemente inversa tra   

€ 

µ  e la frequenza delle defezioni (la 

correlazione semplice è -0.95). Laddove vi è molto da guadagnare dalla cooperazione 
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e poco da guadagnare del conflitto, i soggetti trovano una maniera per cooperare. 

Diversamente,   

€ 

ϕ  è molto meno strettamente associato ai rifiuti (benché la 

correlazione sia ancora considerevole: 0.55). La debole associazione delle mosse ad   

€ 

ϕ  

si ha perchè questa misura indica l’assenza effettiva di conflitto di interesse quando i 

profitti derivanti sia dalla cooperazione reciproca che dalla defezione unilaterale sono 

molto piccoli, ma i costi dell’effettuare una defezione unilaterale sono molto elevati. 

Per i payoff di questo tipo, vi sono pochi conflitti di interesse, così come è stato misurato, 

la scelta di rinunciare è un rischio fortemente dominante. Questo era il caso della 

struttura di payoff del gioco 2 ed i soggetti impegnati erano impegnati in ciò che si 

potrebbe chiamare una defezione preventiva. Questi risultati suggeriscono che la 

struttura dei payoff che gli individui  fronteggiano - e specialmente i profitti associati 

alla cooperazione rispetto ai profitti e ai costi ottenibili attraverso un’azione 

unilaterale - influisce sulla probabilità di fallimenti nella contrattazione.         

CONCLUSIONI  

Una teoria adeguata della contrattazione dovrebbe spiegare come viene diviso 

il surplus comune e come i risultati della contrattazione evolvono nel tempo. Né il 

modello di Nash né il modello con offerte alternate appaiono completamente 

adeguati da questa prospettiva. Miglioramenti nella nostra comprensione della 

contrattazione includeranno tre aspetti assenti dai modelli standard.  

Il primo è che il comportamento nella contrattazione è influenzato da 

preoccupazioni circa l’equità (fairness) del soggetto contrattuale e da altre norme 

distributive. In molti casi, i risultati contrattati sono così stabili che il termine di lunga 

durata per l’istituzione – mezzadria, metayage, o ardhika (in Italia, Francia e l’antico 

Sanscrito) per la mezzadria, per esempio – in realtà include nel nome l’indicazione 

della quota (metà in ogni caso.) Molte fallimenti nella contrattazione – gli scioperi nel 

mondo reale e i rifiuti di offerte considerevoli negli ultimatum game, per esempio – 

sono difficili da spiegare senza fare riferimento alle reazioni dei partecipanti a 

situazioni che essi considerano essere ingiuste. La contrattazione osservata 

empiricamente non può essere compresa attraverso modelli che escludono la 

giustizia, la reciprocità e altre preferenze sociali dei contraenti.    

Il secondo è che abbiamo bisogno di spiegare il potere contrattuale piuttosto che 

ipotizzarlo. Questo richiede “di andare oltre” le determinanti approssimate dei 

risultati della contrattazione. Le preferenze, le credenze (belief) e le istituzioni che 

influenzano il potere contrattuale, evolvono per effetto di molti fattori, ma tra questi 

fattori vi sono gli stessi risultati contrattuali. Ricordiamo che fino alla fine degli anni 
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’70, la quota consueta dell’affittuario coltivatore di riso nel Bengala occidentale è stata 

di una metà del raccolto, per secoli, e questi accordi hanno incontrato poche 

opposizioni efficaci negli anni. Ma un tentativo, oggi, di modificare la maggiore quota 

oramai consueta (tre quarti) sarebbe percepita come una madornale violazione di una 

norma, che sarebbe avversata energicamente (e probabilmente con efficacia). 

Possiamo dire, quindi, che i risultati della contrattazione, le norme di distribuzione, e 

il potere contrattuale coevolvono. I risultati contrattuali sono, quindi, probabilmente 

“dipendenti dal sentiero” (path-dependent), e possono esserci molti risultati capaci di 

durare nel lungo periodo. La teoria della contrattazione può studiare sempre più 

questi risultati persistenti di lungo termine nelle strutture di contrattazione di 

evoluzione, piuttosto che cercare di identificare un risultato con un unico equilibrio.                 

Il terzo è che i contraenti tipicamente hanno un’informazione molto 

incompleta sulle preferenze ed altri aspetti dei loro avversari. I modelli basati sulle 

ipotesi di un’informazione più realistica, come quella nella sezione sulle estensioni 

evolutive, applicano questo risultato.    

Gli economisti insoddisfatti con la previsione di una contrattazione efficiente 

dei modelli standard in alcuni casi spiegano i fallimenti della contrattazione mediante 

l’esistenza di asimmetrie informative tra i contraenti. Per esempio, se i datori di 

lavoro e i lavoratori avessero la stessa informazione, essi potrebbero sia prevedere la 

stessa distribuzione dei costi probabili sia i risultati dello sciopero. Alla luce di questa 

comune informazione, essi potrebbero trovare un accordo in anticipo, quindi 

evitando i costi. Ma se l’informazione non è comune, i lavoratori possono impegnarsi 

in uno sciopero costoso per comunicare la loro solidarietà e decisione al datore di 

lavoro, o essi possono involontariamente rivendicare una quantità che viola il vincolo 

di partecipazione del datore di lavoro.      

Vi è indubbiamente qualcosa di vero in questa prospettiva, com’è testimoniato 

dal fatto che le parti sono a volte sorprese quando un accordo reciprocamente 

vantaggioso non va avanti. Ma almeno nelle situazioni sperimentali menzionate, 

l’informazione asimmetrica non fornisce una motivazione adeguata dei 

comportamenti che conducono ai fallimenti nella contrattazione. Negli ultimatum 

game, per esempio, i proponenti frequentemente fanno offerte abbastanza vicine alle 

somme che massimizzano i payoff attesi (ossia le quantità che massimizzano i payoff 

alla luce del comportamento di rifiuto osservato di coloro che rispondono). Questi 

proponenti possono essere delusi per un rifiuto, ma apparentemente non sono 

sorpresi. È difficile capire di quale informazione addizionale coloro che rispondono 

poterebbero aver bisogno per essere indotti a non rifiutare quelle che sembrano 
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essere delle offerte ingiuste. In effetti, i tassi di rifiuto sono più bassi quando coloro 

che rispondono non conoscono la dimensione della torta che il proponente sta 

dividendo.     

Il motivo più probabile per cui le asimmetrie informative conducono a meno 

fallimenti nella contrattazione in questo caso, è che se non si conosce la torta, è 

difficile per colui che risponde formulare un concetto chiaro su ciò che sarebbe 

un’offerta giusta, per cui i rifiuti per le violazioni della giustizia sono di meno. Allo 

stesso modo, in situazioni in cui una maggiore informazione contribuisce a far sì che 

i contraenti adottino degli standard di giustizia idiosincratici, il risultato è che 

aumenta la probabilità di fallimenti. Un’informazione asimmetrica può giocare un 

ruolo importante nelle inefficienze nella contrattazione, ma questi casi suggeriscono 

che la sua importanza può aumentare spesso per ragioni tipicamente assenti nella 

letteratura classica sulla contrattazione, ovvero,  il modo in cui la distribuzione 

dell’informazione influenza i concetti di giustizia dei contraenti e la loro capacità di 

identificare e punire coloro che sono ritenuti ingiusti (Camerer e Loewenstein 

(1993)). Una causa dei fallimenti nella contrattazione che può essere più importante 

dell’informazione asimmetrica, è data dalla corcostanza che i contraenti abbiano dei 

pareri differenti su quello che potrebbe essere un risultato giusto.  

Un aspetto che contribuisce in modo sostanziale ai fallimenti nella 

contrattazione e che non è stato oggetto di alcun modello formale, è il fatto che stare 

sulla frontiera della contrattazione può richiedere nuove istituzioni o precedenti che 

con un certa probabilità saranno successivamente utilizzati a svantaggio di uno dei 

contraenti. Se si è in questo caso, una o entrambe le parti potrebbero preferire la 

posizione di riserva piuttosto che tentare la sorte in una lotteria i cui payoff possibili 

includono non solo un movimento verso la frontiera della contrattazione, ma anche 

un risultato peggiore della posizione di riserva corrente. Mi vengono alla mente molti 

esempi. Di fronte ad un aumento della concorrenza, una riduzione della domanda di 

salari dei lavoratori potrebbe essere nell’interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori. 

Ma mettere in pratica efficacemente questa soluzione potrebbe richiedere che 

l’impresa renda pubblici i suoi conti, una mossa che sebbene in questo caso sostenga 

un miglioramento paretiano, potrebbe avere degli svantaggi in altri ambiti. 

L’opposizione iniziale delle imprese all’economia keynesiana negli Stati Uniti 

apparentemente non discendeva tanto dal fallimento nel riconoscere i benefici che le 

imprese avrebbero potuto ottenere da una riduzione nella volatilità ciclica 

macroeconomica, quanto piuttosto dalla preoccupazione che uno stato più 

interventista avrebbe potuto intraprendere altre politiche di natura meno favorevole 
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alle imprese. Il lento sviluppo delle istituzioni rappresentative e della riforma fiscale 

nella Francia moderna fornisce un altro caso. Rosenthal (1998:101) scrive: 

Nonostante il chiaro legame tra le istituzioni fiscali e la crescita economica, l’evoluzione di 
queste istituzioni [era] limitata dalla preoccupazione dei governanti circa l’impatto della riforma 
fiscale sulla loro….autonomia in altre aree, come la politica estera. La Francia…aveva una 
istituzione “rappresentativa” che avrebbe potuto aumentare l’efficienza del sistema fiscale, 
tuttavia il Re scelse di non utilizzarla per un secolo e mezzo. Il Re, quindi, era disponibile a 
rinunciare ad aumenti nell’efficienza fiscale e ad aumenti nell’attività economica, pur di 
preservare la propria autonomia.      

La riluttanza del Re a convocare gli Stati Generali non era mal riposta, come 

testimoniarono ampiamente gli eventi del 1789, successivi alla prima convocazione 

del 1614. Questo sembra essere un altro caso in cui dei conflitti irrisolti nella 

distribuzione del surplus comune, insieme con la natura non limitata delle istituzioni, 

che potrebbe risolvere i fallimenti nella contrattazione, contribuiscono ai frequenti 

risultati sub-ottimali della contrattazione.  
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