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OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE E SALARI 

 

Assumendo l'equilibrio, possiamo perfino spingerci così lontano da astrarre 
completamente dagli imprenditori e semplicemente considerare i servizi di 
produzione come se, in un certo senso, questi venissero scambiati direttamente 
l’uno in cambio dell’altro. 

Leon Walras, Elements of Pure Economics (1874) (Walras (1954):225) 

 

E' assodato che i beni non possono andare al mercato e fare gli scambi per 
proprio conto. Per questo dobbiamo ricorrere ai loro...proprietari…che non 
possono che...appropriarsi di un altro bene e separarsi dal proprio se non con 
mezzi di mutuo consenso.  

Karl Marx, Capital, I (1867):84  

 

INTRODUZIONE 

La mattina del 5 Gennaio 1914, un meccanico ancora sconosciuto e diventato 

produttore di automobili, chiamato Henry Ford, scioccò i suoi colleghi annunciando 

che avrebbe pagato alla sua forza lavoro un minimo di cinque dollari per un giorno 

lavorativo di otto ore, facendo in un colpo solo diminuire l'orario di lavoro e più che 

raddoppiare il saggio di salario orario della stragrande maggioranza dei suoi 

lavoratori1. 

Ford non stava rispondendo ad un'insufficiente offerta di lavoro. Un giornalista 

arrivato quella mattina per la conferenza stampa nella quale fu diffuso l'annuncio, 

riportò la presenza di una coda di diverse centinaia di lavoratori in cerca di lavoro. 

Nelle settimane che seguirono, la coda fuori dai cancelli si allungò fino a 

comprendere dodicimila persone, quasi tante quante quelle che già lavoravano per 

l’impresa. Ciò che più rileva è che i profitti crebbero, supportati da un aumento della 

produzione per ora di lavoro produttivo più che doppia. Ford stava diventando una 

parola conosciuta in tutto il mondo, e Fordismo un peculiare approccio americano 

                                                
1 Questo racconto è basato su Raff  (1988). 
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alle relazioni di lavoro. 

Per i fortunati lavoratori che si trovarono al posto giusto al momento giusto, la 

vita quotidiana nella fabbrica cambiò inverosimilmente. L'anno precedente la forza 

lavoro di Ford contava in media 13.623 unità. Durante quell'anno, dei 50.448 

lavoratori che lasciarono l'azienda, la maggior parte se ne andò spontaneamente, 

mentre solo 8.490 furono licenziati. Nell'anno che seguì l'annuncio l'occupazione 

crebbe di un terzo, ma il numero di abbandoni diminuì fino a raggiungere un decimo 

del livello precedente e solo ventisette lavoratori furono licenziati. Cambiamenti di 

questa portata chiaramente non possono essere spiegati da variazioni cicliche 

dell'offerta e della domanda nel mercato del lavoro locale. Sembra improbabile che 

Ford abbia raddoppiato il salario per attrarre lavoratori migliori o per trattenere quelli 

nei quali la compagnia aveva investito in un costoso addestramento. Un 

sovraintendente Ford si vantava così: "due giorni è...un tempo più che sufficiente a 

rendere un uomo che non ha mai visto in vita sua un banco per modellare il nucleo 

un modellatore di nuclei di prima classe". Il motivo esatto per il quale Ford lo fece 

rimane un mistero. Ma, soprattutto, il successo di questa scommessa rimane un 

problema irrisolto visto che l'accaduto è inconsistente con l'approccio Walrasiano che 

implica che, per la massimizzazione dei profitti, il salario debba corrispondere al 

prezzo di offerta (cioè debba essere pari al valore della migliore alternativa del 

lavoratore). 

Nell'approccio Neoclassico, i servizi di produzione non si scambiano 

direttamente l’uno con l’altro come Walras dice letteralmente nei suoi Elementi. Ma la 

sua fantasia non è lontana dalla verità: un'impresa è semplicemente un insieme di 

produzioni possibili date le tecnologie disponibili, che è presieduta da un 

amministratore. L'amministratore seleziona il mix di fattori produttivi e le quantità  

da produrre che massimizzano la ricchezza del proprietario, comprando i fattori e 

vendendo la produzione nei mercati con prezzi dati esogenamente. E' facile capire 

perché i cinque dollari di Ford non hanno senso in questo modello. 

Ci sono tre elementi base per un modello più soddisfacente. Il primo è 

l'intuizione di Ronald Coase (1992:717), citata alla fine del capitolo 7, che dice che 

"quello che è scambiato nel mercato non sono, come spesso gli economisti 

suppongono, entità fisiche, ma il diritto di fare una certa azione". Il secondo è il 

luogo comune messo in luce da Marx secondo il quale lo scambio richiede che i 

proprietari dei servizi produttivi interagiscano faccia a faccia. Il terzo è la scoperta di 

Henry Ford che i lavoratori possono ricompensare una buona paga con un lavoro 

migliore. 
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Marx fu il primo a sottolineare il fatto che il contratto di lavoro non concerne 

cose come la quantità di lavoro svolto; ma piuttosto specifica il numero di ore 

durante le quali il lavoratore si impegna a sottomettersi all'autorità del datore di 

lavoro. Secondo Marx (1973:275), l'offerta di impegno dei lavoratori nel processo di 

produzione non è assicurata dal contratto, ma è piuttosto "un'appropriazione di 

lavoro da parte del capitale" che " solo con un abuso potrebbe...essere chiamata un 

qualsiasi scambio". Anticipando Ford (per non dire gli sviluppi della teoria 

economica alla fine del ventesimo secolo), Marx (1967:544) osservò che un aumento 

del salario può ridurre il costo del lavoro. Come Marx, Coase sottolineò il ruolo 

centrale dell'autorità nelle relazioni contrattuali di impresa: "[n]ota il carattere del 

contratto nel quale un fattore subentra al fine di essere impiegato in un' impresa...[I]l 

fattore...per una certa remunerazione accetta di obbedire alle direttive 

dell'imprenditore". Differentemente, Coase (1937:387,389) definì l'impresa in base 

alla sua struttura politica: 

Se un lavoratore si sposta dal dipartimento X al dipartimento Y, non ci va per un cambio dei 
prezzi ma perché gli è stato ordinato di fare così...il carattere distintivo dell'impresa è la 
soppressione del meccanismo dei prezzi. 

Coase cercò di capire perché le imprese esistono, e che cosa determina 

l'estensione di quelle che lui chiamò (prendendo a prestito una frase di Dennis 

Robertson) "isole di potere conscio in questo oceano di inconscia cooperazione" 

Herbert Simon (1951) fornì il primo modello dell'impresa lungo queste linee. 

Egli rappresentò il contratto di impiego come uno scambio nel quale il lavoratore 

trasferisce l'autorità sui suoi compiti al datore di lavoro in cambio di un salario. 

Simon mise in luce il vantaggio dell'imprenditore dato, in questo sistema, 

dall'inevitabile incertezza sui compiti che sarebbero stati richiesti durante il periodo di 

validità del contratto da cui l'elevato costo di accordarsi su una completa e dettagliata 

specifica nelle attività da compiere. Chiameremo l'approccio promosso da questi 

diversi autori come il modello Marx-Coase-Simon delle relazioni del lavoro. Una 

caratteristica dell'interazione dipendente-datore di lavoro in questo approccio è che le 

preferenze sociali - specialmente motivi di reciprocità e correttezza (fairness) - giocano 

un ruolo importante nel determinarne gli esiti. 

IL RAPPORTO DI LAVORO 

Il modello del mercato e del rapporto di lavoro che seguirà è una variante di 

quello che può essere chiamato regolamentazione dell'impegno o modello della 

disciplina del lavoro basato sul rinnovo condizionato. (Spiegherò dopo perché trovo 

fuorviante il più usuale termine "modello del salario di efficienza"). 
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Il problema. L'impegno lavorativo non può essere stabilito per contratto perché 

l'informazione concernente il livello dell'impegno di un lavoratore è conosciuta 

imperfettamente, nel migliore dei casi, dal datore di lavoro e non è verificabile (cioè 

non è dimostrabile davanti ad una corte). Anche se l'informazione fosse verificabile, 

un contratto in base al quale un lavoratore fosse pagato secondo un segnale 

imperfetto del suo impegno, esporrebbe il lavoratore ad un livello di rischio 

soggettivamente costoso. Eppure l'impegno lavorativo è un argomento della funzione 

di produzione dell'imprenditore. Il problema potrebbe essere risolto se la persona 

che compie il lavoro fosse, come Robinson Crusoe, anche l'avente diritto al residuo 

(residual claimant) sulla risultante produzione, oppure se fosse possibile implementare 

dei contratti ottimali per la produzione collettiva come discusso nel capitolo 4. Per le 

ragioni che abbiamo visto, un tale contratto esporrebbe il lavoratore ad un livello di 

rischio inaccettabile. Una produzione individuale renderebbe il lavoratore l' unico 

avente diritto sul prodotto al netto dei suoi sforzi (il residuo), ma in genere la 

presenza di economie di scala renderebbe comunque la produzione collettiva 

necessaria. (Per cogliere il fenomeno delle economie di scala ipotizziamo che 

produrre ad ogni livello richieda un'unità di capitale e che questo renda non 

profittevole produrre individualmente.) 

Sia   

€ 

e∈ 0,1[ ]  l'impegno per ora lavorata (potrebbe essere semplicemente la 

frazione delle ore nelle quali il lavoratore sta effettivamente lavorando rispetto alle 

ore in cui non sta lavorando). La produzione in ogni periodo è data da: 

    

€ 

y = y(he) +ε  with y' > 0  and  y' ' < 0                         (8.1) 
 

dove 

€ 

h  è il numero di lavoratori in termini di ore acquistate (si può assumere 

che ogni lavoratore lavori un'ora, così che 

€ 

h  sia il numero di lavoratori omogenei 

assunti). Il livello di produzione è contrattabile, ma il livello dell'impegno di ogni 

lavoratore non può essere dedotto dal livello della produzione a causa della natura 

collettiva e stocastica della produzione. 

 
Quel che segue sintetizza il rapporto tra lavoratore e l'imprenditore. Il 

principale (il datore di lavoro) conosce la funzione di risposta ottima dell'agente (il 

lavoratore) 

€ 

e(w,m;z) , dato qualunque salario 

€ 

w  ed il livello di supervisione 

€ 

m , con 

una rendita di riserva 

€ 

z  determinata esogenamente (gli argomenti sulla destra del 

punto e virgola sono esogeni). All'inizio di ogni periodo il datore di lavoro sceglie (in 

modo da massimizzare i profitti) e annuncia: una probabilità di licenziamento 

  

€ 

t(e,m)∈ 0,1[ ] con   

€ 

t
e

< 0e   

€ 

t
m

> 0  per ogni livello economicamente rilevante; un livello 

di salario, 

€ 

w ; e un livello di supervisione per ora di lavoro pagata 

€ 

m . Sia il salario che 
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la supervisione sono misurati nella stessa unità come produzione per periodo. In 

seguito all'annuncio del datore di lavoro della sua strategia "incentivo-supervisione", e 

conoscendo quanto detto sopra, il lavoratore sceglie 

€ 

e in modo da massimizzare il 

valore attuale della sua utilità intertemporale. Alla fine del periodo, il lavoratore è 

pagato e gode dell'utilità determinata dal suo impegno e dal suo salario, il suo 

rapporto di lavoro viene rescisso con probabilità 

€ 

t(e,m)  o altrimenti prolungato. Se il 

lavoratore è licenziato, egli è sostituito da un lavoratore identico prima disoccupato e 

il valore attuale della sua utilità intertemporale è 

€ 

z . Se il lavoratore conserva il suo 

lavoro, il rapporto si rinnova con lo stesso meccanismo; di conseguenza l'interazione 

lavoratore-datore è stazionaria (o invariante nel tempo). 

 
La funzione della probabilità di licenziamento 

€ 

t(e,m)  è cruciale per il 

funzionamento del modello. Una tale semplice funzione potrebbe essere basata 

sull'idea che durante ogni periodo c'è una probabilità   

€ 

η(m) , che il datore "veda" il 

lavoratore e che quindi, in quel caso, sappia esattamente se il lavoratore sta lavorando 

o no. Supponiamo che in assenza di supervisione il datore non "veda" il lavoratore, 

nel qual caso     

€ 

η(0) = 0 e     

€ 

η '> 0 . Questo darebbe luogo ad una funzione di probabilità 

di licenziamento     

€ 

t =η(m)(1−e) , dalla quale si può dedurre che     

€ 

t(0,η(m)) =η(m)  e 

    

€ 

t(e,η(m)) = 0 . 

 Quello che è essenziale per il modello è che per livelli positivi di supervisione, 

un maggiore impegno riduce la probabilità di licenziamento, cioè     

€ 

t
e
= −η(m) . Allo 

stesso modo, livelli maggiori di supervisione accrescono l'effetto marginale del 

lavorare con più impegno sulla probabilità di licenziamento:     

€ 

t
em

= −η ' (m) . 

La scelta ottimale del lavoratore. La funzione di utilità del lavoratore per periodo è 

  

€ 

u = u(w,e)                                                       (8.2) 

con    

€ 

u
w
≥ 0 e   

€ 

u
e
≤ 0 per ogni livello economicamente rilevante. Questo non 

significa che il lavoratore preferirebbe non impegnarsi affatto, ma piuttosto che ogni 

situazione in cui    

€ 

u
e
> 0  non può essere una allocazione di equilibrio, dato che in 

questo caso il lavoratore potrebbe unilateralmente implementare un livello di 

impegno più alto, facendo aumentare i profitti del datore e la sua stessa utilità. Il 

lavoratore sceglie 

€ 

e in modo da massimizzare il valore attuale dell'utilità attesa su un 

orizzonte infinito, dato un certo tasso di preferenza intertemporale 

€ 

i : 

  

€ 

v =
u(w,e) + (1− t(e))v + t(e)z

1+ i
                                        (8.3a) 
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o usando l'ipotesi di stazionarietà e dopo qualche manipolazione 

  

€ 

v =
u(w,e) − iz
i + t(e)

+ z                                            (8.3b) 

 
dove il primo termine sul lato destro dell'equazione riformulata è la rendita-

incentivo introdotta nel precedente capitolo; in questo caso è anche chiamata la rendita 

da occupazione. Quindi abbiamo che: valore attuale del lavoro = rendita da occupazione + 

rendita di riserva. Data questa funzione-obiettivo, il lavoratore sceglie e così da rendere 

  

€ 

v
e

= 0                                                      (8.4) 

che implica: 

  

€ 

u
e
= t

e
(v − z)                                                (8.5) 

 
Di conseguenza, il lavoratore sceglierà il livello di impegno che eguaglia il costo 

marginale dell'impegno al beneficio marginale dell'impegno. Cominciando da bassi 

livelli di 

€ 

e, il lavoratore dovrebbe aumentare l'impegno fino a che la disutilità 

marginale dell'impegno compensi il guadagno marginale in termini di valore attuale 

dell'utilità risultante dalla corrispondente riduzione della probabilità di licenziamento. 

Le precedenti condizioni del primo ordine (8.4 o 8.5) definiscono la risposta ottimale 

del lavoratore così come mostrato in figura 8.1. 

 
Figura 8.1. Funzione di risposta ottima del lavoratore e offerta ottima 
dell'imprenditore. Il punto a, cioè, un'offerta di salario w* e un impegno 
di risposta e*, insieme soddisfano le condizioni del primo ordine del 
problema di ottimizzazione del lavoratore e del datore di lavoro. Il livello 
ottimale di supervisione è m*, la cui determinazione non è mostrata qui 
(vedi figura 8.3). Il punto b è uno degli ottimi Paretiani che sostituiscono 
la curva dei contratti efficienti (non mostrata). L'area ombreggiata indica 
gli esiti che sono Pareto superiori al punto a. L'inclinazione della retta ab 
è e* / (w*+m*). 

Impegno 

Salario 
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Un esempio può chiarire la funzione di risposta ottima. Consideriamo un 

individuo per il quale il salario è un "bene" e il lavoro è un "male" la cui disutilità 

dipenda non solo dal livello di impegno, ma anche da quanto equamente sia 

ricompensato. Supponiamo che la funzione di utilità del lavoratore sia  

  

€ 

u = w −
(aw f /w)
1−e

 

 
dove 

€ 

a  è una costante positiva e 

€ 

w f è un norma di salario esogena chiamata il 

"giusto salario". La disutilità dell'impegno rappresentata dal secondo termine è 

crescente nell'impegno (ad un tasso crescente). Nota che questo secondo termine è 

anche decrescente nel salario a parità di giusto salario, indicando che un alto livello di 

impegno equamente pagato è meno oneroso che un minor livello di impegno pagato 

ad un livello considerato non equo. La motivazione sottostante può riflettere una 

variante della funzione di preferenza reciproca introdotta nel capitolo 3: il lavoratore 

può interpretare l'offerta di lavoro come un indice del tipo di datore di lavoro e 

potrebbe avere una minore disutilità da impegno lavorando duramente per un capo 

più generoso e giusto. 

Supponiamo che il datore di lavoro possa osservare senza costi il lavoratore, 

ma che l'informazione non sia verificabile, come prima, e non contrattabile, la 

supervisione sia assente e la probabilità di licenziamento sia   

€ 

t =1−e. La precedente 

funzione di utilità ci dice che per un salario non infinito la disutilità dell'impegno 

diventa infinita appena 

€ 

e si avvicina a 

€ 

1, così che il lavoratore non sceglierà   

€ 

e =1 e di 

conseguenza 

€ 

t  sarà maggiore di 

€ 

0 . Ipotizziamo che la rendita di riserva del lavoratore 

sia normalizzata a zero e che il tasso di preferenza intertemporale sia anch'esso 

€ 

0  

(questa semplificazione ci dà una espressione in forma chiusa per la funzione di 

risposta ottima, ma è ovviamente non realistica). Quindi riscrivendo 8.3b abbiamo 

  

€ 

v =
u(w,e)
t(e)

=
w − (aw f /w)(1−e) −1

1−e
 

 
e dato che   

€ 

t
e
= −1 possiamo scrivere l'equazione (8.5) per questo caso come 

  

€ 

−
aw f /w
(1−e)2

= −
w − (aw f /w)(1−e) −1

1−e
 

 
Questa funzione di risposta ottima può essere scritta come una funzione 

esplicita dell'impegno del lavoratore (semplicemente manipolando un pò i termini) 

come 

  

€ 

e =1− 2aw
f

w 2
                                                 (8.6) 
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Come ci si potrebbe aspettare, il livello di impegno è crescente e concavo 

rispetto al salario e decrescente nel livello di giusto salario. Sarebbe istruttivo derivare 

la stessa funzione di risposta ottima ipotizzando preferenze convenzionali (senza 

motivi di equità) semplicemente eliminando il termine (

€ 

w f /w) dalla funzione di 

utilità. Un confronto delle due funzioni di risposta ottima mostra l'importanza delle 

preferenze sociali. 

Prima di andare avanti è necessario fare quattro osservazioni. Primo, abbiamo 

bisogno di verificare che la minaccia di licenziamento implicata dall'annuncio ex-ante 

dalla funzione della probabilità di licenziamento 

€ 

t(e,m)  sia credibile (cioè sia 

nell'interesse del datore dare seguito ex-post alla minaccia, una volta che sia stato 

individuato un lavoratore che non si impegna). Perché un datore di lavoro 

licenzierebbe un lavoratore per assumerne uno identico? Ipotizzando che i lavoratori 

possano osservare il livello di impegno di ognuno, e che ogni licenziamento sia 

conoscenza comune, se l'atto di non impegnarsi non fosse punito con il 

licenziamento, i lavoratori smetterebbero di ritenere credibile l'annuncio di 

€ 

t(e,m) . Di 

conseguenza, il licenziamento di dipendenti fannulloni è necessario per sostenere la 

credenza che la funzione della probabilità di licenziamento sia effettivamente in 

vigore2. 

Secondo, in un'analisi più completa la funzione 

€ 

t(e,m) (non solo 

€ 

m) sarebbe 

disegnata dal datore di lavoro (se un lavoratore è licenziato dipende, per esempio, dal 

costo di reperire e formare un sostituto), ma facendo così il modello si 

complicherebbe senza guadagnarne in capacità esplicativa. 

Terzo, l'ottimizzazione su un orizzonte infinito è solo un modo di derivare la 

funzione di risposta ottima che descrive il comportamento del lavoratore; non 

descrive in ogni caso il processo cognitivo del lavoratore. Il lavoratore potrebbe 

seguire una norma (che determina un certo livello di impegno) che evolve attraverso 

il processo di apprendimento basato sull'aggiornamento dei pay-off  descritto nei 

capitoli 2 e 7. L'equazione 8.5 (la funzione di risposta ottima) descrive la norma nel 

mercato del lavoro che massimizza i pay-off  e quindi tende ad essere adottata. 

Quarto, qualcuno potrebbe chiedersi, come fa il datore di lavoro a conoscere le 

funzioni di risposta ottima dei lavoratori? Così come un lavoratore può trovare la 

funzione di risposta ottima attraverso un metodo basato su tentativi ed errori (con 
                                                
2 L’ipotesi che il gioco sia conoscenza comune e che sia stazionario significa che i lavoratori 

crederanno che t(e,m) sia in vigore in ogni caso. Comunque, modellare un processo dinamico 
attraverso il quale i lavoratori apprendano ex-post la funzione di probabilità di licenziamento come 
risultato dei licenziamenti effettivamente osservati, aggiungerebbe complicazioni sostanziali senza 
grandi vantaggi. 
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aggiornamento dei pay-off), il datore di lavoro può arrivare ad una stima di tale 

funzione variando la sua strategia di disciplina del lavoro ed osservando gli effetti 

sulla produzione totale. Ovviamente ci sono molte circostanze nelle quali questo 

processo di apprendimento sarebbe inefficiente o distorto, ma ipotizzerò che il 

datore arrivi ad una stima accurata. (si ricordi: conoscere la funzione di risposta 

ottima non è la stessa cosa di riuscire a scrivere un contratto in 

€ 

e, perché 

€ 

e è non 

verificabile.) 

Massimizzazione del profitto. Il datore di lavoro, che fronteggia un mercato 

competitivo per il prodotto il cui prezzo è 

€ 

1, varia 

€ 

m,w  e 

€ 

h  per massimizzare i 

profitti attesi (egli è neutrale al rischio). 

                                    

€ 

π = y(he(w,m;z)) − (w +m)h                                      (8.7) 

Le condizioni del primo ordine per un massimo sono: 

    

€ 

π
h

= y'e − (w +m) = 0                                           (8.7a) 
    

€ 

π
w

= y'he
w
− h = 0                                                  (8.7b) 

    

€ 

π
m

= y'he
m
− h = 0                                                  (8.7c) 

 
dalle quali possiamo vedere che il massimo profitto richiede che, 

  

€ 

e
w

=
e

w +m
= e

m
                                                    (8.8a) 

  

€ 

y'= w +m
e

                                                          (8.8b) 

La prima condizione implica che il livello medio di impegno per dollaro di 

spesa per il lavoro sia uguale all'impatto marginale di variazioni in salario e spese per 

supervisione. Questa è la cosiddetta condizione di Solow (dal nome di Robert Solow 

che per primo la derivò) generalizzata per includere i fattori di produzione della 

supervisione. L'altra condizione del primo ordine è analoga alla ben nota condizione 

per la massimizzazione del profitto: salario uguale al prodotto marginale del lavoro. 

Con impegno endogeno, questa condizione richiede che la produzione marginale 

dell'impegno sia uguale al costo di una unità di impegno (includendo il costo della 

supervisione). Espresse in modo equivalente come   

€ 

y'e* = w *+m *, le condizioni del 

primo ordine implicano che la produttività marginale del tempo lavorativo (valutata ai 

livelli determinati dalla condizione di Solow) sia uguale al costo orario di un’ora di 

lavoro come mostrato in figura 8.2. 
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Figura 8.2.  Il livello ottimale di ore di lavoro comprate dall'impresa. 
Nota: w*,m*,h*, ed e* sono le soluzioni delle condizioni del primo ordine 
nel testo. 

 

Dato che 

€ 

h  non compare nella funzione di risposta ottima, il processo di 

massimizzazione del profitto può essere descritto sequenzialmente: il datore di lavoro 

prima risolve il problema della disciplina del lavoro selezionando 

€ 

m  e 

€ 

w  per 

soddisfare eq. (8.8a). Poi, sostituendo 

€ 

e* e 

€ 

w * dall'equazione (8.8a) nell'equazione 

(8.8b), determina quante ore di lavoro comprare. Infine sostituendo 

€ 

e*,w*,m * e 

€ 

h * 
nell'equazione (8.7) determina se il suo piano di produzione è sufficientemente 

rimunerativo da essere intrapreso, dati gli usi alternativi del capitale necessario. 

Per illustrare il contratto di equilibrio, ritorniamo al precedente esempio. Si 

ricordi che   

€ 

m = 0. Usando la funzione di risposta ottima (8.6), il salario sarà 

determinato in modo da soddisfare eq. (8.8a) o 

  

€ 

e
w

=
1−2aw f /w 2

w
=
4aw f

w 3 = e
w

 

dove il salario ottimale 

€ 

w * è dato da 

  

€ 

w* = (6aw f )1/ 2 

 
Se   

€ 

a =1 e   

€ 

w f = 6 allora sarà ottimale per il datore di lavoro offrire il giusto 

salario. La risposta ottima del lavoratore in termini di impegno all'offerta di un salario 

ottimale da parte del datore di lavoro si ottiene sostituendo il valore di 

€ 

w * nell'eq. 

(8.6), dato che    

€ 

e* = 2 /3. Se   

€ 

w f = 24 , comunque, il salario ottimale sarà la metà del 

giusto salario. Per un giusto salario minore di 6, sarà ottimale per il datore di lavoro 

offrire qualcosa in più del salario equo. 

Scelta della Tecnologia. Ora si consideri una funzione di produzione più generale 

con un fattore di produzione che non sia lavoro, 

€ 

y(k,E), dove 

€ 

k  rappresenta il flusso 

del fattore diverso dal lavoro ad ogni periodo,   

€ 

E = he  è la quantità totale di impegno 

Ore di lavoro, h 

$ 
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e come prima la funzione è crescente e concava nei suoi argomenti. Si supponga che 

variazioni in 

€ 

k  siano associate a differenti spazi di lavoro o ad altri aspetti del 

processo produttivo che condizionano la capacità di monitorare più o meno 

facilmente il lavoro. Per esempio, processi altamente capitalizzati, come le catene di 

montaggio inventate da Henry Ford, hanno tempi scanditi dal funzionamento delle 

macchine che rendono l'identificazione di lavoratori che si impegnano poco 

enormemente più facile. Per catturare questa idea, la funzione di licenziamento ora è 

    

€ 

t =η(m,k)(1−e)  dove   

€ 

η(m,k) è la probabilità di scoprire un lavoratore che non si 

impegna. Come prima   

€ 

η  è crescente in 

€ 

m . Se   

€ 

η  è crescente in 

€ 

k  (come suggerisce 

l'esempio delle catene di montaggio), allora   

€ 

t
ek

< 0 ; che tecnologie a più alto tasso di 

capitalizzazione facilitino la supervisione vuol dire che di fatto aumentano l'effetto 

(negativo) dell'impegno sulla probabilità di licenziamento. In questo caso potremmo 

dire che processi produttivi che usano in modo più intensivo il fattore 

€ 

k  sono più 

"trasparenti" dal punto di vista della supervisione mentre processi che lo usano meno 

intensivamente sono più "opachi". Casi opposti possono ugualmente esistere. La 

caratteristica importante non è il segno di 

€ 

t
ek
 ma il fatto che la scelta della tecnologia 

generalmente condizioni la facilità della supervisione in un senso o nell'altro, cioè che 

sia   

€ 

t
ek

= 0 . 

Quale sarà l'effetto delle variazioni in 

€ 

k  sulla funzione di risposta ottima del 

lavoratore? Usando la nuova funzione di licenziamento e calcolando il differenziale 

totale dell'eq.(8.5) rispetto a 

€ 

k  ed 

€ 

e, troviamo 

  

€ 

de
dk

=
(v − z)t

ek

u
ee
− (v − z)t

ee

 

 
che, usando la condizione del secondo ordine per il problema di 

massimizzazione del lavoratore, mostra che 

€ 

de /dk  ha lo stesso segno di   

€ 

−t
ek  . Di 

conseguenza, se tecnologie che usano in modo intensivo il fattore 

€ 

k  sono meno 

trasparenti, aumenti di 

€ 

k  spostano verso l'alto la funzione di risposta ottima 

(attraverso l'innalzamento del beneficio marginale derivante da un maggior impegno). 

La scelta del livello di 

€ 

k  che massimizza i profitti rifletterà questo effetto. Sia   

€ 

ρ  il 

prezzo per periodo di affitto di un'unità di 

€ 

k , differenziando parzialmente la 

funzione di profitto (usando la funzione di produzione estesa a 

€ 

k ) rispetto a 

€ 

k , 

otteniamo un'ulteriore condizione del primo ordine: 

    

€ 

π
k
= y

k
+e

k
hy

E
−ρ = 0                                       (8.7d) 

 
La scelta della quantità del fattore 

€ 

k  uguaglierà quindi il prezzo di affitto del 

fattore 

€ 

k , non alla sua produttività marginale, ma alla sua produttività marginale più il 
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suo effetto sull'offerta di impegno moltiplicato per la produttività marginale 

dell'impegno. La presenza di questo "effetto da disciplina del lavoro" sulla scelta della 

tecnologia significa che non varrà generalmente che 

    

€ 

y
k

y
E

=
ρ
µ

 

dove     

€ 

µ = (w +m) /e  è il costo di una unità di impegno. Come conseguenza, il 

saggio marginale di sostituzione nella produzione (l'inclinazione dell'isoquanto di 

produzione) non sarà uguale al rapporto tra i prezzi dei fattori in equilibrio 

competitivo. La ragione sta nel fatto che i fattori produttivi sono valutati non solo per 

il loro contributo alla produzione, ma anche per i loro effetti sulla disciplina del 

lavoro. (La supervisione è un esempio puro di un tale fattore, dato che non compare 

affatto nella funzione di produzione.) Per tutto il resto del capitolo ignoreremo il 

fattore di produzione diverso dal lavoro 

€ 

k  per favorire la semplicità di presentazione. 

LE CARATTERISTICHE DELLA TRANSAZIONE DI EQUILIBRIO 

I valori 

€ 

e,h,w  ed 

€ 

m  che soddisfano le eq. (8.5) e (8.8) determinano la 

transazione di equilibrio, ovvero una mutua risposta ottima da parte del lavoratore e 

del datore di lavoro. Seguono cinque osservazioni sull'equilibrio. 

Primo, i lavoratori generalmente subiscono vincoli di quantità. In generale, il 

vincolo di partecipazione non è effettivo, cioè   

€ 

v* > z . Questo implica che il mercato 

del lavoro non è in equilibrio: lavoratori identici che ricevono 

€ 

z  preferirebbero essere 

impiegati ricevendo 

€ 

v , ma non possono effettuare la transazione. Questi lavoratori 

sono vincolati nella quantità, dato che non possono comprare o vendere tanto 

quanto vorrebbero ai termini correnti di scambio. 

Secondo, il risultante scambio 

€ 

(e*,w*)  è Pareto inefficiente. Questo avviene 

perché a questi valori le condizioni del primo ordine del datore di lavoro e del 

lavoratore richiedono che: 

  

€ 

v
e

= 0      ma            

€ 

π
e
> 0  

e 
     

€ 

v
w

> 0      ma            

€ 

π
w

= 0                                         (8.9) 
 
e quindi esisteranno alcuni (sufficientemente piccoli) valori (  

€ 

Δe,Δw ) tali che 

  

€ 

v(e*+Δe,w *+Δw) > v(e*,w*)  
e 

          

€ 

π(e*+Δe,w *+Δw,...) >π(e*,w*)  
 

Di conseguenza esiste un piccolo incremento di impegno accompagnato da un 
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piccolo incremento di salario che costituirebbe un miglioramento Paretiano. Dato che 

il datore di lavoro ha selezionato non solo 

€ 

w  ma anche 

€ 

m  al fine di massimizzare i 

profitti, un’analoga dimostrazione mostra che un piccolo decremento in supervisione 

e un piccolo incremento in impegno costituiscono un miglioramento Paretiano3. 

Terzo, lavoro non produttivo e altri fattori non produttivi saranno impiegati in 

equilibrio competitivo. Un esempio di fattori assolutamente non produttivi sono i 

lavoratori usati nella supervisione. Questi non appaiono nella funzione di 

produzione, ma sono assunti da un'impresa massimizzante perché contribuiscono 

agli obiettivi dell'impresa in altro modo. Sappiamo che fattori assolutamente non 

produttivi saranno impiegati perché per   

€ 

m = 0, t
e

= 0  (senza supervisione, lavorare più 

duramente non cambia la probabilità di licenziamento) così che   

€ 

e(w,0;z) = e  (sarà 

scelto il livello di impegno di riserva). Se si assume che   

€ 

e = e  non massimizza il 

profitto, ne segue che   

€ 

m* > 0. 

Quarto, l'equilibrio competitivo è tecnicamente inefficiente: esiste una allocazione 

alternativa tale che la stessa produzione possa essere effettuata impiegando una 

minore quantità di un certo fattore e una quantità non maggiore degli altri (questa è 

la definizione di inefficienza tecnica). Si supponga che a un datore di lavoro sia 

richiesto (da un essere onnisciente) di alzare il salario di   

€ 

Δw  e di abbassare il livello di 

supervisione di   

€ 

Δm , in modo appena sufficiente a riportare il livello di impegno al 

livello di equilibrio, così che 

   

€ 

e(w*,m*;z) = e(w *+Δw,m *−Δm;z)                                 (8.10) 

Se l'essere onnisciente decidesse anche che le ore di lavoro impiegate 

rimanessero come prima, la quantità di  prodotto non cambierebbe, ma uno dei 

fattori, la supervisione, sarebbe stato ridotto: le risorse rappresentate da   

€ 

Δm  sono 

così liberate per usi produttivi. Dunque l'equilibrio competitivo 

€ 

(e*,w*,m*,h*)  è 

tecnicamente inefficiente nel senso classico come sopra definito. Questo è illustrato 

in figura 8.3. 

 
 
 

                                                
3 L’approccio basato sulla disciplina del lavoro qualche volta è chiamato modello del “salario di 

efficienza” perché Leibenstein (1957) e altri successivi autori di questa letteratura hanno suggerito 
che per tener conto degli effetti dell’alimentazione, della variabilità dell’impegno e simili, il lavoro 
dovrebbe essere misurato in “unità di efficienza” piuttosto che in ore. L’uso è rimasto, ma è una 
definizione non appropriata, perché (in contrasto al modello Walrasiano) gli equilibri descritti dal 
modello sono sia tecnicamente inefficienti (vedi in seguito) sia Pareto inefficienti. 
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Figura 8.3. Il livello di supervisione che massimizza il profitto è 
tecnicamente inefficiente. 

 

Le ragioni dell'inefficienza sono istruttive. Strategie di incentivo generalmente 

combinano sia supervisione (che ha un costo opportunità sociale, dato che impiega 

risorse in usi alternativi a quello puramente produttivo come lo sono il lavoro del 

supervisore o le risorse richieste per equipaggiare la sorveglianza) e una rendita 

incentivante, in questo caso,   

€ 

v − z  (che è un puro trasferimento e quindi non implica 

nessun costo opportunità per la società). Di conseguenza, dato che sia la 

supervisione che il salario sono costosi per l'imprenditore, ma solo la supervisione è 

socialmente costosa, siamo in presenza del classico caso in cui i costi marginali privati 

sono differenti dai costi marginali sociali. Come ci si può aspettare, questo implica un 

fallimento del mercato. Dal punto di vista dell'efficenza sociale, quindi, discipline del 

lavoro determinate in modo competitivo generalmente usano troppo la supervisione 

e troppo poco rendite incentivanti. Più carota e meno bastone costituirebbero un 

miglioramento di efficienza tecnica. Nota che se tecnologie con un uso intensivo di 

capitale sono associate a processi di produzione più trasparenti (come nel precedente 

esempio), la stessa dimostrazione vale per i beni capitali: miglioramenti di efficenza 

tecnica potrebbero essere ottenuti (rispetto alla transazione di equilibrio competitivo) 

innalzando il salario e riducendo il capitale impiegato. 

Quinto, la transazione di equilibrio sarà anche caratterizzata da un livello Pareto 

subottimale di benefici sul posto di lavoro come ore di lavoro flessibile, un ambiente di 

lavoro rispettoso e salubre e simili. Nel classico modello Walrasiano il datore di 

lavoro è vincolato dalla decisione di offerta di lavoro del lavoratore (vincolo di 

partecipazione), e per questa ragione il datore è indotto a fornire benefici sul posto di 

lavoro come un mezzo per abbassare il costo del lavoro: un posto di lavoro più 

piacevole attrarrebbe futuri lavoratori ad un salario più basso. Dato che il vincolo di 

partecipazione del lavoratore è dato dal livello di utilità raggiungibile nella sua 

prossima migliore alternativa al lavoro, il datore massimizzerà i profitti valutando 
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l'importanza dei benefici sul posto di lavoro (rispetto ad altre specificazioni della 

funzione di utilità del lavoratore) esattamente come farebbe il lavoratore. Questo 

risultato vale ancora se il livello di impegno non è più contrattabile? Vedremo che la 

risposta è negativa. 

Si supponga che l'utilità del lavoratore sia generalizzata per includere una 

misura dei benefici sul posto di lavoro forniti dal datore (per ore di lavoro),   

€ 

α  

    

€ 

u = (w,α ,e)  
con     

€ 

u
α

> 0  nel dominio economicamente rilevante, e che fornire una unità di 

benefici costi al datore 

€ 

p per ora di lavoro impiegata  Allora avremo una nuova 

espressione per il valore attualizzato dell'utilità   

€ 

v(e,w,α ,z) del lavoro, una nuova 

funzione di risposta ottima   

€ 

e(w,m,α ,z)  e una ulteriore condizione del primo ordine 

per il datore di lavoro 

    

€ 

π
α

= y'he
α
− hp = 0                                                    (8.7e) 

Questa condizione implica che il prodotto marginale dei benefici (il primo 

termine) sia uguale al costo marginale (e medio) del fornire benefici sul posto di 

lavoro. E' chiaro che il datore di lavoro terrà conto in qualche modo delle preferenze 

del lavoratore per i benefici dato che     

€ 

e
α

> 0; avere un lavoro più piacevole indurrebbe 

il lavoratore a impegnarsi di più (essendo così accresciuto il valore del lavoro). 

Ma il datore terrà sufficientemente conto delle preferenze del lavoratore? La 

risposta è no. I benefici sul posto di lavoro non sono diversi dal salario in questo 

modello; questi sono di valore per il lavoratore, ma costosi da fornire per il datore di 

lavoro. Abbiamo già visto che l'offerta da parte del datore di lavoro che massimizza i 

profitti, 

€ 

(w*,e*)  sarebbe Pareto inferiore rispetto qualche altra combinazione di 

€ 

e e 

€ 

w  caratterizzata da piccoli incrementi in entrambi i termini. Lo stesso ragionamento 

vale alle condizioni di lavoro: dato che in equilibrio competitivo   

€ 

(e*,w*,α*,m*)  

    

€ 

π
α

= 0    e       

€ 

v
α

> 0                                                (8.11) 

mentre 

                                        

€ 

v
e

= 0   e       

€ 

π
e
> 0                                                 (8.12) 

così che piccoli miglioramenti nelle condizioni di lavoro accompagnati da 

piccoli incrementi di impegno sarebbero miglioramenti Paretiani. 

Cosa determina la differenza tra l'approccio Walrasiano e post-Walrasiano a 

questo problema? Nel primo, il vincolo di partecipazione è effettivo e quindi la curva 

di isocosto dell'impresa è tangente a quella di indifferenza del lavoratore, implicando 
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un mercato del lavoro Pareto-ottimale. Nel secondo, invece, il vincolo di 

partecipazione non è effettivo e l'impresa è vincolata, in questo caso, dalla funzione 

di risposta ottima del lavoratore. Dato che la funzione di risposta ottima non 

coincide con il vincolo di partecipazione, l'equilibrio post-Walrasiano non è Pareto-

ottimo. 

IL MERCATO DEL LAVORO IN EQUILIBRIO GENERALE 

Il rapporto di lavoro in ciascuna impresa è ovviamente inserito in un sistema di 

mercato con molte imprese uguali ed altri attori. Per studiare questo aspetto, 

supponiamo che esista un numero molto grande di imprese identiche che impiegano 

lavoro come descritto precedentemente e che i mercati in questione siano 

perfettamente competitivi nel senso che non ci siano barriere all'entrata o all'uscita. 

Se i profitti delle imprese (ricavi netti meno il costo opportunità del capitale) sono 

positivi allora le imprese entrano nel mercato, mentre escono se sono negativi. 

Quindi il numero di imprese di equilibrio è determinato dalle precedenti condizioni 

del primo ordine e dalla condizione di profitto nullo: 

    

€ 

π = y(he(w,m,z)) − (w +m)h −δ = 0                                (8.13) 

dove   

€ 

δ  è un dato costo per periodo di fattori di produzione fissi (unità di capitale) e 

€ 

h,e,m,w  soddisfano le condizioni del primo ordine di cui sopra. Osserva che 

€ 

z  (la 

sola variabile insieme a   

€ 

δ  in eq. (8.13) che non è determinata dalle precedenti 

condizioni del primo ordine), è ora rappresentata come endogena. Ma com'è 

determinata 

€ 

z  ? 

La posizione di riserva del lavoratore. Per alcuni valori di 

€ 

e e 

€ 

w , abbiamo 

  

€ 

v(e,w) = z , così che il lavoratore è indifferente tra il suo lavoro - che implica fornire 

impegno 

€ 

e e ricevere un salario 

€ 

w  - e la migliore delle sue alternative, cioè 

€ 

z . In 

questo modo il vincolo di partecipazione del lavoratore è soddisfatto come 

un’uguaglianza. Possiamo vedere dall'equazione (8.5) che in questo caso deve valere 

  

€ 

u
e
= 0  (il livello di impegno scelto quando la rendita da lavoro è zero è quello per il 

quale la la disutilità del lavoro è zero). Di conseguenza l'utilità della transazione 

€ 

(e,w)  
è l'equivalente 

€ 

z  espresso in termini di flusso per periodo, cioè   

€ 

u(e,w) = iz . Il livello 

di impegno 

€ 

e è quindi l'ammontare di lavoro per ora che il lavoratore avrebbe scelto 

di fare in assenza di qualsiasi strategia di incentivo messa in atto dal datore di lavoro. 

Ma cosa è 

€ 

z  ? Se si assume il lavoro come omogeneo, il salario atteso del 

lavoratore in lavori alternativi dovrebbe essere lo stesso dell'occupazione corrente, 

quindi il costo di essere licenziato è la riduzione in benessere provocata da un 
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periodo di inattività. Un lavoratore licenziato trascorrerà il periodo successivo 

disoccupato, ricevendo un sussidio di disoccupazione (o altri trasferimenti di 

sostituzione del reddito da lavoro) uguale a 

€ 

b senza lavorare (e presumibilmente 

impegnandosi nella ricerca di occupazione). Il disoccupato di conseguenza matura  

un 'utilità per periodo uguale a 

€ 

u(b,0)  che può riflettere l'utilità del tempo libero, lo 

stigma sociale dell'essere senza lavoro e via dicendo. Alla fine di ogni periodo esiste 

una probabilità   

€ 

λ  che un lavoratore disoccupato trovi lavoro e così esca dal gruppo 

dei disoccupati; quindi la durata del periodo di disoccupazione è   

€ 

1/λ . Quindi,  

    

€ 

z =
u(b,0) +λv + (1−λ)z

1+ i
 

                
    

€ 

=
u(b,0) +λv

i +λ
      

 
Questa rappresenta la rendita di riserva definita nello stesso modo che il valore 

attualizzato del lavoro. Notiamo che     

€ 

dz /dλ > 0  se   

€ 

v − z > 0, che a sua volta richiede 

che   

€ 

iv − u(b,0) > 0 . Questo significa che un incremento nella probabilità di essere 

assunto accresce la posizione di rendita del lavoratore nella misura in cui il beneficio 

per periodo di avere un lavoro (iv) sia maggiore del beneficio per periodo di non 

averne 

€ 

(u(b,0)) . 

Statica Comparata. Ricorda che     

€ 

(w +m) /e = µ  è il costo di una unità di impegno. 

Dato che un incremento nella posizione di rendita del lavoratore sposta la sua 

funzione di risposta ottima sulla destra, si può facilmente dimostrare che dμ/dz>0, 

che vuol dire che il costo unitario dell'impegno varia con z, cioè, dπ/dz<0. 

In equilibrio competitivo generale la posizione di riserva del lavoratore (z) deve 

essere tale che i livelli e,m,h e w scelti dall'impresa e dal lavoratore e che 

massimizzano il profitto e l'utilità soddisfano la condizione di profitto nullo. Sono 

l'entrata e l'uscita delle imprese indotta da profitti positivi o negativi ed i risultanti 

effetti sul livello di occupazione aggregato che determinano il livello di equilibrio di z. 

Il processo è spiegato in quanto segue. Con n imprese in attività, ognuna che impiega 

un livello h di lavoro come definito dalle condizioni del primo ordine (8.7), 

l'occupazione totale risulta essere uguale a nh=H, dove l'offerta di lavoro è 

normalizzata all'unità, così che H rappresenta il tasso di occupazione aggregato. La 

probabilità di uscire dalla riserva di lavoro varia con il livello di occupazione, cioè 

λ = λ(H, ...) con λ’>0 
 

dal quale sappiamo, essendo (dz/dλ>0), che 

z = z(H, ..) with z’ > 0 
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così che, come ci si poteva aspettare, la posizione di riserva del lavoratore 

migliora quando il tasso di occupazione sale. Ora supponiamo che il numero delle 

imprese sia tale che     

€ 

π > 0 , così che nuove imprese sono indotte ad entrare nel 

mercato. La nuova occupazione accrescerà z, che a sua volta farà innalzare il costo 

unitario dell'impegno. L'entrata delle imprese continua finché eq. (8.13) non sia 

soddisfatta, determinando in questo modo, il livello di occupazione aggregata di 

equilibrio H così come z(H).4 

MIGLIORAMENTI PARETIANI NEGOZIATI 

Se miglioramenti paretiani rispetto all'equilibrio competitivo (i punti nella 

regione ombreggiata in figura 8.1) sono tecnicamente possibili, perché non sono 

implementati? Perché il lavoratore e il datore di lavoro non si accordano su un livello 

leggermente superiore di salario e impegno? O su un beneficio come più ore flessibili 

e più impegno ? La risposta è che un tale accordo non potrebbe essere vincolante. Il 

salario e le ore di lavoro sono contrattabili, ma l'impegno non lo è. Un tale accordo 

sarebbe possibile tecnicamente ma non sarebbe incentivante rispetto ai singoli 

comportamenti individuali data la struttura informativa del problema e le istituzioni 

che ne definiscono l'interazione. Quindi il fatto che e*, w*, m*, h* siano Pareto 

inefficienti non implica che l'inefficienza possa essere eliminata o attenuata attraverso 

possibili alternative contrattuali o altre disposizioni istituzionali. Se il lavoratore fosse 

l'unico, allora la proprietà dei beni aziendali potrebbe essere trasferita a lui che, 

diventando lavoratore auto-assunto e allo stesso tempo titolare del residuo sul flusso 

di reddito derivante dalla produzione, non avrebbe bisogno di supervisione. Come 

vedremo nel capitolo 9, i benefici dalla scelta ottima di impegno del lavoratore-

proprietario, in assenza di supervisione, potrebbero essere sufficienti a pagare al 

precedente datore di lavoro un rendimento fisso sui beni capitali per compensarlo 

della perdita dell'uso dei beni. Perfino se l'assenza di economie di scala permettesse 

questa soluzione alla Robinson Crusoe, la stessa potrebbe non essere possibile se il 

lavoratore fosse avverso al rischio o fosse vincolato nel credito. In questi casi il 

lavoratore potrebbe preferire continuare a lavorare secondo i contratti descritti sopra 

piuttosto che essere un lavoratore-proprietario perfino se i beni capitali gli fossero 

dati. 

Consideriamo un altro possibile rimedio istituzionale. Supponiamo che la forza 

lavoro sia organizzata in un sindacato che può negoziare con il datore di lavoro. 

                                                
4 L’equilibrio esiste se i profitti sono positivi quando H=0, o i profitti sono negativi se la domanda di 

lavoro uguaglia l’offerta (una condizione sufficiente è     

€ 

z(1) > y(h) −δ .                           Inoltre 
dato che   

€ 

π(H)  è monotona l’equilibrio è unico. 
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Supponiamo che i lavoratori membri siano identici, così che il sindacato 

semplicemente implementa l'unanime decisione dei suoi associati. Inoltre, 

ipotizziamo che l'informazione dei membri sull'operato di ciascuno permetta di usare 

una supervisione reciproca per implementare un livello comune di impegno. Questo 

significa che la transazione non è più vincolata dalle funzioni di risposta ottima dei 

lavoratori e quindi i risultati di equilibrio possono includere coppie {w,e} al di sopra 

della funzione di risposta ottima a condizione che il sindacato e il datore di lavoro 

riescano a raggiungere un accordo. Il resto della transazione come descritta in 

precedenza resta inalterata. In particolare, la funzione di licenziamento rimane in 

vigore e l'imprenditore determina il livello di occupazione nel modo già visto, cioè, 

uguagliando il prodotto marginale dell'impegno al suo costo effettivo. Ovviamente, il 

sindacato può negoziare sul tipo di supervisione, la funzione di licenziamento e il 

livello di occupazione, ma introdurre queste complicazioni non chiarirebbe il punto 

centrale di quello che segue. 

Riconoscendo la possibilità di un miglioramento Paretiano rispetto 

all'equilibrio competitivo {w*,e*}, il datore di lavoro e il lavoratore promettono di 

offrire rispettivamente {  

€ 

w + > w *} e {  

€ 

e+ > e*} dove {  

€ 

w +,e+ } è un miglioramento 

Paretiano rispetto all'equilibrio di Nash non cooperativo {w*,e*}. Ogni coppia 

{  

€ 

w +,e+ } nella regione dei miglioramenti Paretiani in figura 8.1 può rappresentare una 

transazione come quella appena illustrata. Le due parti sono impegnate in una 

negoziazione nella quale i possibili esiti sono rappresentati dalla regione dei 

miglioramenti Paretiani e la cui frontiera è il luogo dei contratti efficienti. Il punto di 

partenza della negoziazione non è rappresentato dal risultato del rifiuto della 

transazione da parte delle due parti, ma piuttosto dal livello di transazione non 

cooperativo e Pareto inferiore costituito da {w*,e*}. Il problema della negoziazione, 

con i rispettivi guadagni per periodo, è illustrato in figura 8.4. 

Se fosse possibile ideare un accordo vincolante per implementare le due offerte 

  

€ 

w + e   

€ 

e+ ci aspetteremmo che un risultato del tipo {  

€ 

w +,e+} fosse abbastanza comune 

almeno là dove i lavoratori fossero in grado di rendere effettiva la supervisione 

reciproca e a negoziare collettivamente con i datori di lavoro. In ogni caso, potrebbe 

essere impossibile rendere vincolante un tale accordo. Come spesso avviene, il datore 

di lavoro potrebbe non essere capace di identificare violazioni del livello di impegno 

contrattato solo osservando il livello aggregato di produzione se, ad esempio, fossero 

presenti altri fattori non osservabili che influenzano la produzione. Se non fosse 

possibile scrivere un contratto che vincoli le parti all'accordo, il datore di lavoro e il 

sindacato potrebbero essere capaci di implementare un miglioramento Paretiano 

adottando strategie di cooperazione condizionale: in ogni periodo ognuno mette in 
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atto la propria parte della transazione Pareto superiore {  

€ 

w +,e+ } a condizione che 

l'altro abbia fatto lo stesso e devia sull'equilibrio Pareto inferiore {

€ 

w*,e*} solo se 

l'altro ha deviato ( un "occhio per occhio" benevolo). Anche se queste strategie 

possono sembrare astratte, varianti di esse sono spesso osservate. Non è affatto raro 

per i sindacati minacciare lo "sciopero bianco" - cioè l'esecuzione solo delle mansioni 

esplicitamente menzionate nel contratto - mentre, d'altro canto, gli imprenditori 

spesso condizionano maggiori retribuzioni a cambi di regole che garantiscano livelli 

di impegno più alti. 

Si supponga che l'insieme delle azioni possibili siano ristrette rispettivamente a 

{  

€ 

e*,e+} per il sindacato e {  

€ 

w*,w + } per il datore di lavoro e che le strategie a loro 

disposizione siano di non cooperare senza condizioni o di cooperare 

condizionatamente (occhio per occhio benevolo) così come appena descritto. In 

realtà, sarebbero possibili molte altre strategie, ma questo insieme ridotto è 

sufficiente ai nostri fini. Usando la notazione di cui sopra, i valori attualizzati degli 

esiti attesi per i due negoziatori sono indicati nella tabella 8.1. 

Considera l'esito atteso del sindacato che adotti incondizionatamente e* se 

l'impresa offre condizionatamente   

€ 

w +. Nel primo periodo ogni lavoratore riceve 

l'utilità per periodo corrispondente a ricevere un alta paga avendo lavorato poco 

  

€ 

u(e*,w +) e di essere poi licenziato con probabilità 

€ 

t(e*) , ricevendo la rendita di 

riserva z come risultato, o di non esserlo con probabilità   

€ 

1− t(e*) . Tuttavia nei periodi 

successivi il lavoratore riceverebbe gli esiti corrispondenti all'equilibrio non 

cooperativo (dato che l'impresa devia in risposta all' azione del sindacato e*). Gli altri 

esiti in tabella 8.1 possono essere interpretati in modo simile. 

 

Figura 8.4. Il problema di negoziazione di impresa e sindacato: i 
rispettivi guadagni per periodo. Nota: l'area di negoziazione è la regione 

Curva contratto efficiente Profitto del 
Datore di lavoro 
  

€ 

π(e,w)  

Utilità del Lavoratore, 

€ 

u(e,w)  
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delimitata dagli esiti nella interazione non cooperativa e dal luogo dei 
contratti efficienti. Se le strategie disponibili fossero {w+,w*} senza 
condizioni da parte del datore di lavoro e {e+,e*} senza condizioni per il 
lavoratore, il gioco sarebbe un dilemma del prigioniero. Il punto a è 
l'equilibrio del gioco non cooperativo (indicato dal punto a in figura 8.1) 
mentre il punto b è un punto sulla curva dei contratti efficienti (indicato 
dal punto b nella figura 8.1). 

Tavola 8.1. I Valori attualizzati degli esiti attesi nel gioco di negoziazione 
ripetuta. 

 Datore di Lavoro 
Sindacato Condizionale Non condizionale 

Condizionale 

    

€ 

v+ =
u(e+,w +) − iz
i + t(e+)

+ z

π + =
π(w +,e+)

i

 

    

€ 

u(e+,w +) + (1− t(e+))v *+t(e+)z
1+ i

π(e+,w*) +π *
1+ i

 

Non condizionale 

    

€ 

u(e*,w +) + (1− t(e*))v *+t(e*)z
1+ i

π(e*,w +) +π *
1+ i

 
    

€ 

v* = (e*,w*,z)

π* =
π(w*,e*)

i
 

 
 

    Dato che   

€ 

v+ > v *, per un i sufficientemente piccolo può essere dimostrato 

che la strategia condizionale   

€ 

e+ è la risposta ottima alla strategia condizionale   

€ 

w + . Il 

guadagno di un periodo per il lavoratore costituito da una paga alta per un livello 

basso di lavoro {  

€ 

e*,w +} è più che compensato dalla differenza tra   

€ 

v+e 

€ 

v * (e dalla più 

grande probabilità che il membro del sindacato che attua 

€ 

e* sia licenziato al termine 

del periodo e che quindi riceva 

€ 

z ). Allo stesso modo, per un livello sufficientemente 

basso di i, la strategia condizionale   

€ 

w + sarebbe la risposta ottima alla strategia 

condizionale   

€ 

e+. Quindi, l'esito {  

€ 

w +,e+} è implementabile sotto certe condizioni. 

Naturalmente se il guadagno di un singolo periodo ottenuto interrompendo la 

cooperazione fosse grande abbastanza, o la probabilità di non essere licenziato 

piccolo a sufficienza, l'equilibrio cooperativo non sarebbe implementabile come 

equilibrio di Nash. 

Questa interazione stilizzata - la negoziazione di un esito cooperativo Pareto 

superiore rispetto all'equilibrio non cooperativo di partenza - cattura importanti 

evidenze empiriche delle relazioni nel mercato del lavoro. Spesso si possono 

osservare ambienti di lavoro sia cooperativi che non cooperativi (a volte anche 

altamente conflittuali) non solo nella stessa industria ma addirittura in differenti unità 

produttive della stessa impresa5. 

Tipicamente, la soluzione cooperativa è più probabile in grandi imprese che 

                                                
5 Lo stesso modello ha una generale valenza in altri tipi di collaborazioni come ad esempio i 

matrimoni (Lundberg e Pollak 1993), nei quali sono spesso osservati sia esiti cooperativi che non 
cooperativi. 
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dispongono di forza lavoro sindacalizzata. Il mercato del lavoro in queste imprese è 

chiamato talvolta mercato del lavoro primario, caratterizzato da occupazione stabile, 

percorsi di avanzamento di carriera ben definiti, rari licenziamenti per giusta causa e 

una divisione dei guadagni derivanti dalla cooperazione tra lavoratori e datori di 

lavoro. Negli altri settori dell'economia (spesso caratterizzati da occupazione precaria, 

contenute aspettative di carriera e bassi salari) dove è più facile osservare l'esito non 

cooperativo costituiscono il mercato del lavoro secondario. Queste differenze sono 

evidenti nell'esempio di negoziazione precedente dal fatto che   

€ 

t(e+) < t(e*)  e dai 

maggiori guadagni distribuiti derivanti dalla cooperazione     

€ 

π + >π * e   

€ 

v+ > v *. 
Seguendo questa interpretazione, una pura disciplina del lavoro si applicherebbe al 

mercato del lavoro secondario, mentre un modello ibrido costituito da una 

negoziazione rispetto all'esito di partenza non cooperativo e inefficiente, meglio 

descriverebbe il mercato del lavoro primario6. 

Come può la struttura di un'economia incentivare la cooperazione? Nota che la 

probabilità di essere licenziato ha lo stesso effetto del tasso di preferenza temporale. 

Se il licenziamento fosse probabile (

€ 

t  è alto) l'esito cooperativo sarebbe difficile da 

sostenere. Consideriamo una funzione di licenziamento più realistica nella quale 

considereremo sia la probabilità di essere licenziato per giusta causa, 

€ 

t(e) , sia la 

probabilità τ di licenziamento per altre ragioni (per esempio, fluttuazioni della 

domanda o il riposizionamento dell'impresa). La tabella dei valori degli esiti, 

modificata per tener conto di licenziamenti che non dipendono da cause legate 

direttamente alla scelta del livello di impegno dei lavoratori, semplicemente mostra 

un τ aggiunto alla funzione 

€ 

t(e)  lì dove quest'ultima appare nella tabella 8.1. Diventa 

così chiaro che alti livelli di licenziamenti non dipendenti dal livello di impegno 

rendono più difficile sostenere l'esito cooperativo. Di conseguenza, miglioramenti 

Paretiani basati su scambi "salario-per-impegno" sono più probabili laddove 

coesistano due tipi di istituzioni: sindacati con la capacità di negoziare con i datori di 

lavoro e di implementare supervisione reciproca, da un lato, e politiche 

macroeconomiche che attenuino la volatilità della domanda aggregata dall'altro. 

Questo è un esempio di complementarietà istituzionale, una situazione nella quale i 

benefici di una istituzione sono accresciuti dalla presenza dell'altra. (Ritorneremo 

sulle complementarietà istituzionali nel capitolo finale.) Dove le complementarietà 

istituzionali sono forti ci aspetteremo di vedere o la coesistenza di un’efficace 

                                                
6 Un’interpretazione alternativa offerta da Bulow e Summers (1986) spiegherebbe i salari alti del 

mercato del lavoro primario derivanti da un’applicazione del “salario di efficienza” solo in quel 
mercato e non in quello secondario che risulterebbe caratterizzato da un equilibrio in 
corrispondenza di salari bassi. Comunque, in presenza di alti livelli di disoccupazione involontaria tra 
gruppi demografici in cerca di lavoro nel mercato secondario, la loro interpretazione sembra 
quantomeno dubbia. 
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negoziazione collettiva e un'efficace stabilizzazione macroeconomica o l'assenza di 

entrambe. 

PERCHÉ LE IMPRESE NON VENDONO LAVORO? 

Potrebbe esistere un modo molto più semplice non solo per raggiungere un 

miglioramento Paretiano rispetto all'esito non cooperativo, ma anche per implementare 

un esito Pareto-efficiente. 

Il risultato chiave nella precedente dimostrazione della Pareto inefficienza è nel 

fatto che il vincolo di partecipazione del lavoratore non è soddisfatto come 

un'uguaglianza e per questo egli riceve quello che abbiamo chiamato una rendita 

incentivante. Perché dovrebbe essere così? Il datore di lavoro potrebbe non aver visto 

un'occasione per accrescere i profitti? L'impresa, sapendo che il lavoratore 

riceverebbe un sostanziale aumento nel valore attuale dell'essere occupato, non 

potrebbe richiedere semplicemente un pagamento per la garanzia del posto di lavoro 

(Carmicheal 1985)? Se l'impresa sfruttasse questa opportunità, il lavoratore potrebbe 

ripagare un’ammontare pari a v*-z* e di conseguenza, avendo pagato questa "tassa" 

sul lavoro, sarebbe indifferente tra accettare il lavoro o meno, ma, soprattutto, non 

sarebbe indifferente a perderlo. Vediamo come questo avviene. 

La tassa per il lavoro da considerare è un trasferimento eseguito in un unico 

periodo, non rimborsabile, richiesto dal datore di lavoro come condizione per 

l’offerta di un posto (a volte questo trasferimento è stato erroneamente chiamato 

obbligazione). Ipotizziamo che la ricchezza totale di un lavoratore sia v+k dove, come 

prima, v è il valore del posto di lavoro e k è costituito da altra ricchezza e che la tassa 

non abbia alcun effetto marginale sul comportamento del lavoratore. Dato che il 

lavoratore finanzia la tasse sul lavoro dall'ammontare di ricchezza k, il pagamento ne 

riduce semplicemente l'ammontare. Inoltre, la funzione di risposta ottima del 

lavoratore rimane inalterata a causa dell'assenza di effetti di sostituzione. Ipotizziamo 

ancora che il datore di lavoro incontri effettivamente dei vincoli (per ragioni legate 

alla reputazione) nell’adottare strategie opportunistiche, come ad esempio licenziare i 

lavoratori per trarre vantaggio dal pagamento della tassa proveniente dai nuovi 

assunti. Il costo per il lavoratore di ridurre la propria ricchezza di un euro è 

equivalente alla riduzione di un euro di ricchezza v. Dato che h è il numero di 

lavoratori assunti, questo rappresenta anche il numero di pagamenti raccolti. Per 

semplificare l'esposizione astrarremo interamente dagli effetti e dai costi della 

supervisione (e è conosciuto dal datore di lavoro ma l'informazione non è 

verificabile). 
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Il datore varia h,w e B per massimizzare  

    

€ 

π = y(he(w)) − hw + iBh                                 (8.14) 
soggetta al vincolo 

  

€ 

v(e(w),w − iB) ≥ z  
 

dove i è il tasso di rendimento, B è l'ammontare del pagamento richiesto e v(.) è 

il valore attualizzato ex ante del posto di lavoro tenendo conto della tassa da pagare 

B. Il termine w-iB è il salario netto, tenendo conto del costo opportunità dei 

rendimenti iB sostenuto dal lavoratore sulla sua ricchezza. 

La Lagrangiana associata al problema di massimizzazione è data da 

r = y(he(w))-hw + iBh - γ{v(e(w), w-iB) - z} 
 

dalla quale si ottengono le seguenti condizioni del primo ordine: 

    

€ 

r
w

= y'he'−h +γ (v
w

+ v
e
e' ) = 0                                 (8.15a) 

  

€ 

r
h

= y'e −w + iB = 0                                               (8.15b) 

    

€ 

r
B

= ih − iγv
w

= 0                                                    (8.15c)  
    

€ 

r
γ

= v − z = 0                                                         (8.15d) 
 

Dalla (8.15b) possiamo determinare il livello di occupazione che uguaglia il 

prodotto marginale dell'impegno y′ con il costo di un'ora di lavoro (w-iB) per unità di 

impegno oraria, o il costo di un'unità di impegno, cioè 

y' = (w-iB)/e                                                              (8.16) 

Il coefficiente Lagrangiano λ è interpretato come il prezzo ombra del vincolo 

di partecipazione e dall'equazione 8.15 possiamo scriverlo come: 

γ = -dr/dz = h/vw                                                     (8.17) 

L'equazione (8.17) rappresenta l'effetto sui profitti di una variazione della 

posizione di riserva del lavoratore, cioè l'incremento in salario necessario a soddisfare 

il vincolo di partecipazione del lavoratore (

€ 

1/v
w
) volte il livello di occupazione. 

Inoltre, possiamo vedere che per livelli di occupazione positivi e valendo l'ipotesi di 

non sazietà (  

€ 

v
w

> 0) λ>0, il vincolo di partecipazione risulta effettivo. 

Eliminando h dalla (8.15a) e sostituendo nella precedente espressione per λ 

abbiamo 

  

€ 

y'e'−1 = −1− e' ve

v
w
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che dopo qualche semplice passaggio diventa 

  

€ 

y'= − ve

v
w

                                                 (8.18)  

Combinando le equazioni (8.16) e (8.18) abbiamo 

  

€ 

(w − iB)
e

= −
v

e

v
w

                                           (8.19) 

che implica l'uguaglianza tra il costo di una unità di impegno sopportato 

dall'impresa (il lato sinistro dell'uguaglianza) e (l'opposto) del tasso di sostituzione tra 

salario ed impegno sulla curva "iso-valore-attuale" del lavoratore (il lato destro). 

Il problema e la sua soluzione possono essere interpretati come segue. In figura 

8.5, l'asse orizzontale rappresenta sia il salario ricevuto dal lavoratore, w, che il costo 

del salario pagato dal datore di lavoro, w-iB. L'imprenditore identifica la iso-v curva 

per la quale v=z (dato che lui sa che il vincolo di partecipazione sarà effettivo). Lungo 

questa curva c'è qualche punto (a) che massimizza la pendenza di una semiretta che 

parte dall'origine, misurata da e/(w-iB) che di conseguenza soddisfa l'equazione (8.19). 

Questo punto non essendo sulla curva della funzione di risposta ottima, è 

ovviamente non ottenibile direttamente: offrire il salario w*-iB* non indurrebbe il 

lavoratore a fornire l'impegno e*. Il salario è determinato per questo al livello 

sufficiente ad indurre il lavoratore ad impegnarsi al livello e*. E il livello del 

pagamento richiesto fissato è quello che implementa il punto a, soddisfacendo il 

vincolo di partecipazione come un'uguaglianza. Con w,B e e determinate, h* è 

determinato dall'equazione (8.15b). Il datore di lavoro a questo punto verifica se in 

equilibrio sarebbe più remunerativo non assumere nessuno e/o se il lavoratore sia 

soddisfatto. Se non si verifica nessuno dei due casi allora l'ipotesi che il vincolo di 

partecipazione sia effettivo è positivamente è dimostrata. 

L'equilibrio in presenza della tassa sul lavoro è sorprendentemente diverso dal 

caso precedente. Primo, dato che il vincolo di partecipazione è effettivo, il lavoratore 

è indifferente tra accettare il lavoro o meno. Il mercato del lavoro è così in equilibrio; 

non ci sono lavoratori involontariamente disoccupati. Questo risultato sottolinea 

un'importante limitazione dell'equilibrio sul mercato del lavoro come obiettivo della 

politica economica: se i lavori fossero resi sufficientemente sgradevoli potrebbe non 

esserci eccesso di domanda. Secondo, mentre le rendite ex ante (prima di accettare il 

lavoro) sono zero, le rendite ex post sono effettivamente più grandi che in assenza di 

tassa sul lavoro (per un dato z, il salario ottimale è più alto, come se fosse fissato non 

solo per indurre l'impegno ma anche per accrescere il valore del pagamento che può 

essere richiesto al futuro lavoratore). Terzo, la ricchezza del lavoratore è ridotta e i 
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profitti del datore sono accresciuti. In equilibrio generale l'effetto sarebbe stato 

quello di accrescere il numero delle imprese e il livello di occupazione (fino a che z 

non fosse salito abbastanza da ristabilire la condizione di profitto nullo). 

Questo modello sembra predire che un pagamento a fronte di un posto di 

lavoro sarebbe un' istituzione comune (l'ammontare non sarebbe trascurabile) e che 

la disoccupazione involontaria sarebbe rara. Ma poche imprese chiedono un tale 

pagamento, mentre surrogati di questo come un salario di prova inizialmente molto 

basso, raramente sono della grandezza che renderebbe il lavoratore indifferente tra 

accettare il lavoro o meno7. 

 

 

Figura 8.5. Pagamenti ottimali per il posto di lavoro garantiscono il 
raggiungimento dell'equilibrio sul mercato del lavoro e implementano un 
ottimo Paretiano. Il datore di Lavoro identifica il punto a come 
soluzione che massimizza e/w, l'impegno ottenuto dal lavoratore per 
unità di costo. Per implementare questo risultato il datore di lavoro offre 
il salario w* (al quale il lavoratore risponde con e*) con un pagamento 
pari a B*.  

Questo significa che gli imprenditori semplicemente non approfittano di 

un'opportunità vantaggiosa? Perché questo non accade? Dire che i futuri lavoratori 

non hanno sufficienti risorse per pagare per un posto di lavoro non è una risposta 

soddisfacente. La ricchezza limitata del lavoratore semplicemente restringe le somme 

che possono essere chieste ma non confuta la logica dell'argomento, che ugualmente 

predirebbe pagamenti ottimali e quindi equilibrio nel mercato del lavoro. Una 
                                                
7 Negli Stati Uniti, lavori che garantiscono rendite alte, tipicamente sono offerti sia a principianti che a 

lavoratori esperti, il che fa sorgere dubbi sull'interpretazione dei salari inizialmente bassi come costo 
del lavoro implicito per il lavoratore. Questi pagamenti possono assumere forme non monetarie, 
come ad esempio nel caso che un datore di lavoro si assicuri il supporto politico del futuro 
lavoratore o usi la sua posizione di potere per estorcere favori sessuali. 

Impegno 

Salario 
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spiegazione più convincente è che motivazioni positive del lavoratore nei confronti 

del datore di lavoro sono importanti nell'indurre lavoro di alta qualità e alti livelli di 

impegno. Queste motivazioni sono indebolite da un imprenditore che mette in atto la 

più dura negoziazione possibile. Due tipi di evidenza supportano questa 

interpretazione. 

Primo, gli imprenditori sono riluttanti a tagliare i salari durante i periodi di alta 

disoccupazione, apparentemente per ragioni legate alla morale e alle motivazioni del 

lavoratore. Truman Bewley (1999) cercò di capire la riluttanza dei datori di lavoro ad 

approfittare attraverso un taglio dei salari del declino della rendita di riserva dei 

lavoratori durante le recessioni. Le sue numerose interviste hanno mostrato che gli 

imprenditori temono l'effetto dei tagli dei salari sull'opinione dei lavoratori. La 

ragione per la quale i datori di lavoro si astengono dall'abbassare i salari durante le 

recessioni potrebbero valere con almeno altrettanta forza per il fatto che la maggior 

parte di loro non chiede pagamenti in cambio di posti di lavoro, anche se le rendite 

associate ad un tale comportamento fossero alte. 

Secondo, come abbiamo visto nel precedente capitolo, soggetti in mercati del 

lavoro sperimentali tipicamente esibiscono preferenze fortemente reciproche, 

fornendo alti livelli di impegno in risposta alle offerte dell'imprenditore che 

sembrano essere generose (Fehr, Kirchsteiger, and Riedl 1998). Quando posti di 

lavoro a pagamento erano tra le possibili strategie che sono state adottate dal datore 

di lavoro, queste sono state abbandonate dai soggetti partecipanti agli esperimenti 

perché i profitti sono scesi come risultato della risposta negativa dei lavoratori. 

Un'ulteriore ragione per la quale posti di lavoro a pagamento sono rari può 

essere che i futuri lavoratori non credano che effetti di reputazione o diritti 

fondamentali bastino ad evitare che gli imprenditori licenzino i lavoratori senza giusta 

causa per accrescere il numero di pagamenti riscossi. 

Il fatto che posti di lavoro a pagamento siano rari è qualche volta preso come 

indicazione che il modello di disciplina del lavoro sopra esposto sia di poca rilevanza 

empirica, ma, come sopra argomentato, quando si estende il modello per includere i 

tipi di preferenze sociali descritti nel terzo capitolo, questo risulta consistente con il 

fatto che posti di lavoro a pagamento siano effettivamente rari. L'interpretazione più 

plausibile è che un'offerta di salario che produce una rendita da lavoro ex-post può 

essere vista dal lavoratore sia come un segnale della generosità del datore di lavoro sia 

semplicemente come una strategia di massimizzazione del profitto (la prima se non è 

accompagnata da una richiesta di pagamento a fronte dell'offerta, mentre la secondo 

se lo è). Di conseguenza, richiedere un pagamento a fronte di un posto di lavoro 
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influenza l'opinione del lavoratore circa le intenzioni (o il tipo) dell'imprenditore ed a 

quest’ultima egli adatta il proprio comportamento. Quest’interpretazione sottolinea 

l'importanza di considerazioni circa l'onestà e la morale nella fissazione dei salari e 

identifica l'occupazione come una sorta di scambio di doni (Akerlof  1982).  

DISCIPLINA DEL LAVORO ED INCENTIVI: EVIDENZA 

EMPIRICA 

Ci sono molti plausibili modelli del mercato del lavoro che hanno migliorato le 

assunzioni fatte nei classici modelli Walrasiani, dunque perché concentrarsi su questa 

classe particolare di modelli? La ragione più importante è che il modello della 

disciplina del lavoro basato su rinnovo condizionale è consistente con diverse 

evidenze indiscusse del funzionamento dell'economia (mentre il modello 

convenzionale non lo è). 

La prima è l'esistenza di sostanziali rendite da occupazione in molti lavori. Non 

si può pensare di tener conto di tutti gli aspetti connessi con la percezione di reddito 

semplicemente valutando i livelli di reddito degli occupati e dei non occupati, dato 

che i due gruppi differiscono per molti altri aspetti e non per il solo status. La misura 

teoricamente più appropriata è la tipica perdita da parte del lavoratore di benefici e 

altri proventi derivanti da un periodo di disoccupazione involontaria come nel caso 

della chiusura di una fabbrica. Henry Farber (2003:2), passando in rassegna 

l'abbondante letteratura sul tema, ha concluso che "i lavoratori licenziati soffrono di 

significativi periodi di disoccupazione e che i proventi da lavoro dopo il 

licenziamento sono sostanzialmente più bassi di quelli prima del licenziamento". 

Questa conclusione rimane valida anche durante il periodo di forte domanda di 

lavoro degli anni ‘90. Negli Stati Uniti, il costo della perdita del lavoro (una stima del 

valore attuale di (v-z) usando un tasso di preferenza intertemporale del 10 percento) 

può oscillare tra una metà e una volta e mezza l'ammontare annuale dei guadagni, in 

funzione del periodo durante il quale il lavoro è stato mantenuto prima del 

licenziamento8. 

In termini soggettivi, le rendite possono essere considerevolmente più grandi a 

causa dello stigma sociale e di altri disagi riconducibili all'essere senza lavoro. 

Numerosi studi hanno documentato la perdita di benessere soggettivo (misurato da 

una serie di domande) associata con la perdita del lavoro o con l'essere senza lavoro. 

Uno studio (Winkelmann e Winkelmann 1998), usando dati panel che permettessero 

un confronto dello stesso individuo in differenti stati di occupazione, ha evidenziato 
                                                
8 Questa approssimazione è basata su un calcolo che usa le stime di Faber. Vedi anche Burda e 

Mertens (2001). 
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che l'effetto soggettivo dell'assenza di lavoro in sè era molto più grande che il costo 

oggettivo associato alla perdita di reddito9. 

 Ci possono essere lavori per i quali i lavoratori sono indifferenti tra continuare 

a lavorare o essere licenziati, come prevede il modello Walrasiano, ma l'evidenza 

empirica dimostra in modo schiacciante che la maggior parte dei lavoratori ha una 

forte preferenza per rimanere occupati. 

Secondo, i salari reali tendono a variare con il livello di occupazione (Bowles 

1991, Blanchflower and Oswald 1994), come prevede il modello di regolamentazione 

dell'impegno. (Nel modello Walrasiano standard, per un dato stock di capitale, più 

occupazione dovrebbe abbassare il prodotto marginale del lavoro e quindi il salario.) 

Terzo, i datori di lavoro impiegano molto personale e altre risorse per 

monitorare il livello di impegno dei loro lavoratori, spese che sarebbero incompatibili 

con la massimizzazione dei profitti se il livello di impegno fosse invariante o soggetto 

a contratti enforceable senza costi. 

Quarto, l'impegno nel lavoro sembra essere abbastanza variabile ed è raramente 

soggetto a contratto. Mentre pagamenti collettivi sono una pratica comune, quelli al 

pezzo sono estremamente rari al di fuori dell'industria dell'abbigliamento e calzature 

(Petersen 1992). Quando, per esempio, un sistema di pagamento per installatori di 

vetri per auto negli Stati Uniti fu cambiato da salari orari a quote al pezzo, la 

produzione per lavoratore aumentò di quindici volte (Lazear 1996). Allo stesso 

modo, piantatori di alberi nella British Columbia assegnati casualmente al pagamento 

al pezzo hanno avuto una prestazione migliore del 20 percento dei piantatori 

casualmente assegnati al salario fisso (Shearer 2001). Queste risposte più generose a 

incentivi più alti suggeriscono che i lavoratori esercitano un controllo sostanziale sul 

loro impegno lavorativo. Perfino effetti più evidenti dell'incidenza degli incentivi 

all'impegno sulla produttività sono stati trovati in uno studio rigurdante contadini che 

lavoravano sotto contratti differenti. Laffont e Matoussi (1995) hanno rilevato che la 

produttività dei tunisini che lavoravano come dipendenti era la metà di quella che essi 

avevano quando lavoravano avendo pieno diritto al residuo (lavoro familiare). Gli 

individui erano il 50 percento più produttivi quando lavoravano sotto contratti a 

rendita fissa (e quindi avevano pieno diritto residuale sul risultato del prodotto del 

                                                
9 Blanchflower and Oswald (1994) hanno stimato che il reddito addizionale richiesto per compensare 

il fatto di essere senza lavoro è di 60000 dollari, ma se questo viene basato su un confronto tra 
occupati e non rispetto a un grande numero di misure demografiche e non solo, può sovrastimare il 
costo soggettivo della perdita del lavoro (l'assenza del lavoro può essere una delle tante ragioni che 
rendono le persone infelici o persone geneticamente infelici possono essere disoccupate con più 
probabilità.) 
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loro impegno) che quando lavoravano nel contesto dei più blandi incentivi 

all'impegno del contratto di mezzadria. Un inusuale studio longitudinale delle 

Filippine ha evidenziato che: 

I lavoratori evidentemente si impegnano maggiormente in presenza di uno schema di 
pagamento al pezzo o in un lavoro autonomo rispetto ad un lavoro con salario orario come 
dimostrato dal fatto che essi perdono più del 10 percento di massa corporea al netto del 
consumo di calorie quando lavorano sotto lo schema di pagamento al pezzo piuttosto che sugli 
appezzamenti di loro proprietà...Lo stesso lavoratore consuma il 23 percento (16 percento) di 
calorie in più per giorno quando è impiegato sotto uno schema di pagamento al pezzo 
(occupazione nella propria fattoria) che quando è impiegato a salario orario. (Foster e 
Rosenzweig 1994: 214) 

Uno studio nel Regno Unito, usando osservazioni su attività di lavoro 

individuali, ha trovato che l'impegno lavorativo risponde fortemente a condizioni 

macroeconomiche come ci si aspetterebbe dal modello di regolamentazione 

dell'impegno e, in particolare, che più alti livelli di disoccupazione inducono più alte 

intensità di lavoro (Schor 1988). Uno studio di serie storiche negli Stati Uniti ha 

dimostrato che la produttività del lavoro varia fortemente con la grandezza delle 

rendite da occupazione, condizionatamente a movimenti del rapporto capitale lavoro, 

del livello di capacità di utilizzazione e altre variabili usuali nell'econometria della 

produttività (Bowles, Gordon e Weisskopf  1983). Ulteriore evidenza empirica 

suggerisce che questi effetti della disciplina del lavoro sono più forti nel mercato del 

lavoro secondario che nel mercato primario sindacalizzato e più forti nei paesi con 

sindacati più deboli. 

La rarità di licenziamenti per giusta causa non è un'evidenza contro i modelli di 

disciplina del lavoro: un’efficace strategia di disciplina potrebbe risultare in assenza di 

licenziamenti (come in Shapiro e Stiglitz 1984). Inoltre, anche se il licenziamento per 

giusta causa non è esplicitamente parte della strategia di displina del lavoro 

dell'imprenditore - come nei mercati di lavoro primario di molte economie europee - 

i giudizi del datore di lavoro sull'impegno del lavoratore sono generalmente usati 

nella selezione per la promozione o sospensione, riproducendo efficacemente gli 

effetti del licenziamento per giusta causa come un incentivo per lavorare sodo. 

Alcuni di questi fatti possono essere spiegati dalla divisione della rendita, beni 

specifici rispetto ad una determinata transazione e altri modelli delle relazioni di 

lavoro introdotti nel capitolo 10. E' plausibile che un'adeguata comprensione dei 

mercati del lavoro e delle relazioni che in essi avvengono possa richiedere approcci 

ibridi che includono altri modelli non Walrasiani non sviluppati qui. Molte delle 

evidenze empiriche appena presentate sono consistenti con più di uno di questi 

modelli. 
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CONCLUSIONE 

Lo stimolo per la maggior parte del nuovo lavoro teorico sui mercati del lavoro 

nasce da una disaffezione verso gli aspetti microeconomici dei modelli 

macroeconomici di occupazione aggregata e disoccupazione. I macroeconomisti 

sono stati tra i più prominenti recenti innovatori. Modelli basati sulla contrattazione 

incompleta dell'impegno o di altri aspetti dello scambio di lavoro hanno spiegato 

come un equilibrio competitivo potrebbe esibire disoccupazione involontaria, 

restringendo così il divario tra la teoria standard e l'osservazione empirica. 

In questo processo le teorie standard del mercato del lavoro e delle imprese 

sono state sostanzialmente trasformate. Robert Solow (1990) ha sintetizzato la 

direzione del cambiamento nel titolo del suo libro The Labor Market as a Social 

Institution  e Arthur Okun (1981) ha catturato il nuovo ruolo chiave della fiducia e di 

altre preferenze sociali nel suo termine “the invisible handshake". L'importanza dei 

motivi di reciprocità e di altre preferenze sociali nello spiegare perchè le imprese non 

vendano posti di lavoro sottolinea la futilità del semplice introdurre contrattazione 

incompleta in uno schema Walrasiano altrimenti invariato. Gli esperimenti a cui 

abbiamo accennato nella penultima sezione del precedente capitolo suggeriscono che 

l'imcompletezza contrattuale amplifica il ruolo delle preferenze sociali nel 

determinare gli esiti di equilibrio. 

Tre implicazioni delle nuove teorie hanno destato meno attenzione. La prima è 

stata già menzionata nella discussione sulla scelta da parte dell’impresa dei fattori 

capitale quando l'impegno lavorativo non è oggetto di contratto. Se le difficoltà della 

supervisione dell'impegno differiscono rispetto a diverse tecnologie, la scelta della 

tecnologia sarà influenzata dalla natura del problema di disciplina del lavoro. Di 

conseguenza, aspetti della disciplina del lavoro come le norme prevalenti, la 

possibilità di accedere all'assicurazione da disoccupazione e altri fattori che 

determinano la scelta dell'impegno dei lavoratori, influenzano la profittabilità delle 

tecnologie alternative. Questo punto di vista contrasta con il modello standard nel 

quale la scelta delle tecnologie risponde alla scarsità dei fattori indicata dai prezzi 

corrispondenti. Oltretutto, pensare che istituzioni - l'impresa convenzionale, per 

esempio - possano essere spiegate da condizioni tecnologiche date esogenamente, è 

perlomeno dubbio. Una interpretazione più plausibile è che le tecnologie e le 

istituzioni coevolvano ed ognuna influenzi lo sviluppo dell'altra. 

Per esempio, quando negli anni 80, negli Stati Uniti, le compagnie di trasporti 

installarono computer a bordo dei propri camion, esse furono capaci di monitorare i 

loro autisti molto più efficacemente (Baker e Hubbard 2000). Registratori di percorso 
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fornirono alle compagnie informazioni certe circa la velocità, i tempi di sosta e altri 

dettagli sull'impiego del camion che costituivano una fonte di conflitto di interessi tra 

l'autista e la compagnia. Succedeva che il costo di funzionamento del mezzo (pagato 

dalla compagnia) era crescente e convesso rispetto alla velocità di crociera: i 

camionisti preferivano andare ad una velocità maggiore di quella  che minimizzava i 

consumi per permettersi soste più lunghe. Gli autisti che possedevano il camion, 

avendo il diritto al residuo ottenuto dai ricavi meno questi ed altri costi, 

internalizzavano di conseguenza la spesa per il carburante e il deprezzamento del 

bene, realizzando significativi risparmi. Per questa ragione, prima che fossero 

introdotti i registratori di percorso, i camionisti che operavano in proprio riuscivano a 

competere con successo con compagnie di trasporto su quelle tratte per le quali il 

conflitto di interesse tra autisti e compagnie era particolarmente forte. 

Usando i registratori di percorso, le compagnie furono in grado di scrivere 

contratti basati sulla velocità alla quale il camion doveva essere guidato e di dare agli 

autisti ulteriori incentivi a operare nell'interesse della compagnia. Diversamente da 

altri computer di bordo (come gli EVMSs, i sistemi di gestione elettronici del 

veicolo), i registratori di percorso non fornirono nessun miglioramento nel 

coordinamento tra vettori e mittenti, dato che l'informazione era disponibile solo 

dopo il completamento del viaggio. La sola funzione dei registratori è stata quella di 

rendere contrattabili aspetti del comportamento del guidatore che entravano in 

conflitto con gli interessi dell'imprenditore. Migliorando le opportunità contrattuali 

delle compagnie i registratori di percorso hanno avuto due effetti. Primo, essi hanno 

portato ad un significativo decremento della quota di mercato detenuta dai camionisti 

in proprio. Secondo, i camionisti che avevano a bordo i registratori guidavano più 

piano. Al contrario, la capacità degli EVMSs di garantire un migliore coordinamento 

tra vettore e mittente ha fatto abbassare i costi ma non ha avuto effetti particolari 

sulla distribuzione dei contratti o della proprietà nell'industria dei trasporti. 

In questo caso, una tecnologia è stata scelta perché ampliava l'insieme dei 

contratti possibili in modo da aumentare i profitti. Se le tecnologie sono endogene in 

questo senso, diventa difficile dare una definizione precisa del termine costi di 

transazione. Nel modello sopra sviluppato è chiaro che i costi di supervisione sono 

costi di transazione. Comunque l'equazione (8.7d) mostra che la volontà delle 

imprese di pagare per usare il fattore k è spiegata dal contributo che il fattore dà non 

solo alla produzione, ma anche alla disciplina del lavoro. I costi per usare il bene k 

sono costi di transazione? Se così fosse, quale frazione del costo del fattore k 

dovrebbe essere contata tra i costi di transazione invece che tra quelli di produzione? 

I costi dei registratori di percorso istallati sui camion erano costi di transazioni quasi 
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puri. Ma cosa dire degli EVMSs che come i registratori di percorso permettono 

contratti con incentivi più forti per i guidatori e migliorano anche enormemente la 

coordinazione tra cliente e impresa? La stessa ambiguità sorge rispetto il salario. 

Abbiamo visto che un aumento di salario accompagnato da una diminuzione nella 

supervisione potrebbe sostenere lo stesso livello di impegno lavorativo. Sembrerebbe 

strano chiamare la riduzione della supervisione una diminuzione dei costi di 

transazione e contemporaneamente registrare la crescita della spesa totale per il 

lavoro. Allora sono anche i salari dei costi di transazione? Queste ambiguità circa il 

significato del termine sembrano inevitabili e spiegano perché qui non abbiamo fatto 

uso dell'approccio dei costi di transazione. 

Una seconda implicazione dei nuovi modelli del lavoro è che, data la durata 

pluriennale del rapporto lavorativo, l'ambiente di lavoro è un luogo culturale nel quale 

il lavoratore forma le proprie preferenze e convinzioni. In questo i luoghi di lavoro 

non sono diversi da scuole e quartieri, visto che determinano chi incontra chi, cosa 

fare e con quale ricompensa associata a quale comportamento. Un esempio empirico 

suggerisce l'importanza di questi effetti. Per trenta anni, Melvin Kohn e i suoi 

collaboratori hanno studiato la relazione tra la posizione di un individuo nella 

struttura di comando sul posto di lavoro - rispetto al fatto di prendere ordini - e la 

valutazione individuale dell'autodeterminazione e indipendenza nei loro figli, così 

come la loro stessa flessibilità intellettuale e personale autodeterminazione. Essi 

hanno concluso che "l'esperienza di autonomia sul lavoro ha un profondo effetto sui 

valori, orientamenti e funzionamenti cognitivi di una persona".10 

Il suo studio d'equipe di Giappone, Stati Uniti e Polonia (Kohn, Naoi, 

Schoenbach, Schooler and Slomczynsky 1990) ha portato a risultati che sono 

consistenti tra paesi: le persone che esercitano autonomia nel lavorare attribuiscono 

un alto valore all'autodeterminazione anche in altri campi della loro vita (inclusi 

l'educazione dei figli e il tempo libero) e sono meno propensi a credere nel fatalismo 

e a mostrarsi sfiduciati o privi di autostima. Kohn e i suoi coautori (1983:142) 

argomentano che "la struttura della società influenza il funzionamento psicologico 

individuale prevalentemente influenzando le condizioni della propria vita." Kohn 

conclude che "la semplice spiegazione che effettivamente rende conto di tutto quello 

che è conosciuto circa gli effetti del lavoro sulla personalità...è che i processi sono 

diretti: si apprendere dalle esperienze di lavoro e si estendono queste lezioni al di 

fuori della realtà lavorativa" (Kohn 1990:59). 
                                                
10 Vedi Kohn (1969), Kohn, Naoi, Schoenbach, Schooler and Slomczynski (1990), Kohn and Schooler 

(1983) e Kohn (1990). La citazione è da pag.967 del lavoro coautorato del 1990. Questi studi 
tengono conto della possibilità che la personalità influenzi l'organizazzione del lavoro, piuttosto che 
il contrario. 
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Dato che le dimensioni della personalità prese in considerazione da Kohn sono 

parte delle preferenze individuali che spiegano come le persone scelgano di crescere i 

loro figli, in che modo impieghino il tempo libero e simili decisioni, questa risulta 

essere una forte evidenza empirica sul fatto che le preferenze siano endogene rispetto 

all'organizzazione del lavoro. 

Una terza implicazione è che le norme che stabiliscono un salario giusto, l’etica 

del lavoro e le altre preferenze sociali non sono esogene, ma piuttosto evolvono in 

funzione del livello dei salari correnti, dell’impegno sul lavoro, e delle condizioni 

lavorative esattamente al pari delle influenze fuori dall'ambiente lavorativo. Una 

sostanziale discrepanza tra la norma sociale che prescrive il giusto salario e il salario 

di equilibrio, per esempio, può essere il frutto di un'erosione della norma o del buon 

esito di una azione collettiva dei lavoratori per migliorare la loro situazione. 

Non sappiamo cosa avesse in mente Henry Ford quando annunciò il giorno 

dei cinque dollari. Il fatto che, in seguito all'aumento, la produzione per ora lavorata 

crebbe più del doppio suggerisce che l'impegno dei lavoratori crebbe anch'esso in 

modo sostanziale. (Ford aumentò il livello di supervisione insieme al salario, così che 

la probabilità che il lavoro fiacco fosse tollerato scese senza dubbio.) Se l'accresciuto 

impegno dei lavoratori avesse costituito una risposta alla carota dell'apparente 

generosità di Ford (per esempio riducendo la disutilità dell'impegno nell'eq. (8.5))  o 

al bastone di una più stretta sorveglianza e rendite da lavoro più alte (facendo 

crescere il lato destro dell'eq. (8.5)), non lo possiamo dire.11 

                                                
11 Raff  (1988) pensa che il rafforzamento della sorveglianza è consistente con il modello della 

disciplina del lavoro, ma sembra che egli ipotizzi (implausibilmente) che la sorveglianza e il salario 
siano sostituti piuttosto che complementi nella strategia della disciplina del lavoro, contrariamente al 
ragionamento fin qui condotto. 
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