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MERCATI CREDITIZI, VINCOLI PATRIMONIALI, ED 
INEFFICIENZA ALLOCATIVA 

 

Gli Inglesi sono ancora imbevuti di tale dottrina, che è almeno discutibile, 
secondo la quale le grandi proprietà sono necessarie per il miglioramento 
dell’agricoltura, e sembrano ancora convinti che l’estrema ineguaglianza della 
ricchezza sia l’ordine naturale delle cose. 

Alexis de Tocqueville, Journeys to England and Ireland (1833-1835) 

 
Carichi sedici tonnellate e cosa ottieni? 
Sei di un giorno più vecchio e i debiti sono aumentati. 
San Pietro non chiamarmi [in cielo] perché non posso andarmene, 
Devo la mia anima al deposito dell'azienda. 

Merle Travis, “Sixteen Tons” (1947) 

 

[Prestare denaro] è vantaggioso per coloro che fanno rispettare la propria 
autorità con il bastone. 

Harpal, un creditore a Palanpur 

 

Nel sud degli Stati Uniti prima dell’Emancipation Act (1863) si riteneva che il 

cotone fosse il re. Ma non lo fu davvero fin dopo la Guerra Civile, quando il cotone 

ascese al trono tra le coltivazioni: in un quarto di secolo, successivo alla fine della 

schiavitù, la produzione del cotone aumentò del 50 per cento rispetto al grano (la 

principale coltura alimentare)1. Questa intensificazione della monocoltura del cotone 

fu sbalorditiva per gli osservatori del tempo poiché essa coincise con un leggero 

trend discendente del prezzo relativo del cotone rispetto a quello del grano. Inoltre, non 

ci furono cambiamenti nelle condizioni tecniche di produzione che avrebbero potuto 

compensare il movimento contrario del prezzo; infatti, durante questo periodo, la 

crescita dei raccolti di grano sembrava avere superato quella dei raccolti di cotone. Il 

passaggio dal grano al cotone non può essere nemmeno spiegato dai cambiamenti 

nell’offerta dei fattori: il Cotton South subì una seria penuria di lavoro a seguito della 
                                                
La prima epigrafe è tratta da Tocqueville (1958:72), la terza da Lanjouw e Stern (1998:552). 
1 Questo resoconto è basato su Ransom e Sutch (1977).  
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guerra, cosa che avrebbe dovuto spingere alcuni agricoltori ad abbandonare il cotone 

a favore del grano, una coltivazione a più bassa intensità di lavoro. 

Che cosa spiega, quindi, la crescente dominanza del cotone?  Per dare risposta 

a questo interrogativo abbiamo bisogno di esaminare la struttura dei mercati creditizi 

locali. Per finanziare il ciclo di coltivazione, molti agricoltori – poveri mezzadri e 

locatari, per la maggior parte, molti di loro in precedenza schiavi – acquistavano cibo 

(incluso il grano), ed altre necessità, a credito, durante la stagione di crescita.  

Essendoci tipicamente un solo mercante in ogni località, il cibo e gli altri prezzi 

tramite cui gli agricoltori accumulavano debiti venivano gonfiati dal potere di 

monopolio del mercante-creditore. I prestiti erano ripagati alla fine della stagione, 

quando la coltivazione veniva venduta.  

La maggior parte degli agricoltori era troppo povera per precostituire una 

garanzia, così i mercanti-creditori assicuravano i loro prestiti per mezzo di una 

rivendicazione (diritto di ritenzione), in caso d’inadempimento, sulla coltivazione 

futura dell’agricoltore. Questo sistema di pegno sul raccolto secondo i suoi più 

importanti studiosi, Roger Ransom e Richard Sutch, favorì il cotone: 

Dal punto di vista del mercante, il cotone offriva maggiore sicurezza per questi prestiti rispetto 
alle colture alimentari. Il cotone era una coltivazione commerciale, che poteva essere venduta 
velocemente in un mercato ben organizzato; esso non era deperibile; era facilmente 
immagazzinato […] Per queste ragioni il mercante regolarmente esigeva che fosse piantata una 
certa quantità di cotone […] fu per la protesta globale degli agricoltori che i mercanti rurali 
proclamarono la loro disponibilità a negoziare il credito con la condizione che fosse piantato 
sufficiente cotone come garanzia. (Ransom e Sutch, 1977, p.160) 

Il sistema di pegno sul raccolto, che divenne importante nel Sud della post 

emancipazione, fu una soluzione ingegnosa al problema di fornire credito ai soggetti 

poveri di beni beneficiari del prestito. Esso sostituì la promessa dell’agricoltore, non 

avente efficacia esecutiva, di ripagare il prestito nel futuro, con un’azione osservabile 

dal creditore prima della concessione del prestito, vale a dire, il fatto che il mezzadro 

avrebbe dovuto già piantare il cotone sul quale il mercante avrebbe avuto per primo 

una rivendicazione. 

Tenendo conto dei costi e dei prezzi relativi delle risorse delle due coltivazioni, 

Ransom e Sutch stimano che i produttori di cotone, che acquistavano grano a 

credito, avrebbero potuto vedere accresciuto il loro reddito del 29 per cento, 

spostando le risorse dal cotone al grano. Ma questo era impedito dal fatto che, poiché 

l’agricoltore aveva un piccolo patrimonio, avrebbe avuto  bisogno di credito e, per la 

stessa ragione, il credito era condizionato al piantare cotone. Il risultato fu, secondo 

Ransom e Sutch che: 
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L’affittuario del sud non era né proprietario della sua terra né responsabile dei suoi affari […] 
le sue decisioni indipendenti erano limitate agli aspetti prosaici e umili dell’attività agricola. Le 
più grandi decisioni riguardo l’uso della terra, gli investimenti nella produttività dell’azienda 
agricola, la scelta della tecnologia, e la scala di produzione erano tutte prese da altri. (p.170) 

Le peculiarità dei mercati creditizi aiutano anche a spiegare un enigma 

contemporaneo.  

La locazione abitativa incorre in inefficienze tipiche della relazione principale-

agente studiata nei capitoli 7 e 8. Oltre un terzo delle famiglie statunitensi affitta la 

propria abitazione invece di acquistarne una (Savage, 1995). La manutenzione della 

proprietà e le azioni civili per accrescere la qualità dell’ambiente del quartiere, 

eseguite dal locatario, contribuiscono al valore della proprietà, per il proprietario, ma 

non possono essere specificate in un contratto esecutivo. 

Di conseguenza, gli affittuari hanno incentivo ad offrire troppo poca 

manutenzione ed a partecipare troppo poco al miglioramento dei servizi accessori. 

Le abitazioni occupate dai proprietari non risentono di questo problema di 

incentivi poiché la persona che esegue la manutenzione o le azioni civiche  e il 

detentore del diritto sui benefici di queste azioni sono la stessa persona, ovverosia, il 

proprietario. 

Come fatto empirico, la proprietà dell’abitazione induce maggior cura della 

residenza e anche più alti livelli di partecipazione nelle attività di amministrazione 

locale (Glaeser e Di Pasquale, 1999; Verba, Scholzman, e Brady, 1995). Perché, allora, 

invece di acquistare la propria abitazione, più comunemente la si affitta, specialmente 

tra coloro con il reddito più basso2? La risposta è che i locatari non hanno accesso al 

credito ipotecario: nel 1993, solo il 13 per cento delle famiglie affittuarie potevano 

assicurarsi un prestito per comprare una casa a basso prezzo (una al decimo 

percentile, delle case ordinate per prezzo, nel quartiere di famiglia; Savage 1995). Il 

rimanente 87 per cento di locatari aveva troppo poche risorse, al netto del debito in 

sospeso, e troppo poco reddito per assicurarsi un mutuo convenzionale.  

La mancanza di patrimonio può impedire ai poveri di acquisire i beni che 

permetterebbero loro soluzioni più efficienti in presenza di problemi di incentivo, 

come nei precedenti  casi agrario e locativo. 

In molti casi, inoltre, anche se fosse dato ai poveri il possesso delle risorse 
                                                
2 Nel 1990, nella decima area urbana più grande degli Stati Uniti, tra le famiglie con bambini e con 

reddito annuale minore di $15,000, 82 per cento non era proprietario delle proprie case, mentre oltre 
85 per cento delle famiglie con bambini e con reddito superiore a $50,000 erano proprietari (U.S. 
Census). Complessivamente, il 64 per cento delle famiglie americane nel 1993 risultavano essere 
proprietari della propria casa  (Savage 1995). 
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rilevanti, loro potrebbero decidere di non ritenerle. Un esempio ci chiarirà meglio 

questo punto.  

La redistribuzione della terra a piccoli conduttori, in Cile durante i primi anni 

’70, ebbe l’intento di beneficiare i poveri, assegnando in parte la detenzione del 

diritto nelle mani dell’agricoltore e, di conseguenza, fornendo incentivi per un 

maggior investimento e impegno, inducendo livelli più elevati di produttività3. I 

trasferimenti di terra coincisero con una esplosione nel mercato della frutta 

esportata. Ma pochi dei beneficiari della riforma sulla terra ebbero il capitale per 

finanziare il lungo periodo di gestazione degli alberi da frutto, e il credito 

generalmente non era disponibile per i piccoli conduttori. 

Come risultato, solo pochi passarono dalla produzione alimentare a quella di 

frutta. Nello stesso tempo, il valore delle loro terre salì enormemente, come risultato 

dell’esplosione della frutta. Incapaci di trarre vantaggio dal prezzo favorevole, dai 

primi anni ’90 il 57 per cento degli originari 48,000 beneficiari vendette la propria 

terra. Il trasferimento di ricchezza ai poveri era stato compiuto, ma il riallineamento 

degli incentivi, predisposto dalla riforma sulla terra, era fallito a causa dei limiti di 

credito a cui erano sottoposti i poveri agricoltori (e molto probabilmente anche a 

causa della loro avversione al rischio nei confronti dei prezzi della frutta, altamente 

variabili). 

I tre esempi contrastano fortemente con l’idea di un mondo di contratti 

completi ed eseguibili senza costo. Nell’ambientazione Walrasiana, la ricchezza porta 

vantaggi quantitativi – determina la posizione del proprio vincolo di bilancio – ma 

tutti i partecipanti nell’economia sono esposti alle stesse opportunità contrattuali (e 

quindi agli stessi prezzi) indipendentemente dai loro possessi. I poveri sono vincolati 

a comprare meno dei ricchi, ma contrattano alle stesse condizioni. Al contrario, 

laddove i contratti nei mercati finanziari sono incompleti e non esecutivi, gli individui 

con poco reddito spesso non hanno accesso ad una classe di contratti che sono 

disponibili per i più abbienti oppure stipulano contratti sotto condizioni sfavorevoli. 

Le differenze di reddito, quindi, hanno effetti qualitativi, escludendo alcuni e 

rafforzando altri. 

La ragione più ovvia per cui la ricchezza influenza la forma contrattuale è 

spiegata dal fatto che solo gli individui con sufficiente reddito possono portare avanti 

progetti per proprio conto. 

                                                
3 Questa relazione è basata su Carter, Barham, e Mesbah (1996) e Jarvis (1989).  
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Coloro che hanno un reddito sufficiente possono assegnare la detenzione del 

diritto ed il controllo sulle risorse a loro stessi, eliminano i costosi problemi di 

incentivo. Una seconda ragione, quindi, risiede nel fatto che la proprietà della 

ricchezza attenua i problemi di incentivo sollevati dall’incompletezza dei contratti 

nelle relazioni principale-agente. 

Gli agenti più ricchi hanno generalmente accesso a contratti superiori poiché la 

ricchezza dell’agente permette contratti che allineano più strettamente gli obiettivi 

dell’agente e del principale. L’agente che fornisce una garanzia o il capitale al suo 

progetto ha incentivi maggiori ad impegnarsi, ad adottare i livelli di rischio preferiti 

dal principale, a rivelare informazioni al principale, e ad agire in altri modi che 

accrescono gli interessi del principale ma che non possono essere assicurati in un 

contratto. 

Gli individui a basso reddito, per esempio, possono acquisire istruzione e altre 

forme di capitale umano a condizioni meno favorevoli dei ricchi e, come risultato, 

possono rinunciare a investimenti nell’acquisizione di conoscenza i cui i rendimenti 

privati e sociali superano i costi. Allo stesso modo, come abbiamo visto nel mercato 

immobiliare, chi detiene un patrimonio sufficiente risulta essere più spesso 

proprietario e quindi direttamente responsabile delle conseguenze delle azioni atte a 

migliorare la proprietà e il quartiere, mentre i meno abbienti sono, con maggiore 

probabilità, affittuari.  Le differenze nel reddito si riflettono in opportunità 

contrattuali differenti; quelle disponibili ai più abbienti, con maggiore probabilità, 

includono incentivi che sostengono risultati efficienti, mentre non è così per i meno 

abbienti, inducendo di conseguenza svantaggi addizionali ai poveri. Come risultato, 

agli individui a basso reddito non è consentito portare avanti progetti che sono 

benefici da un punto di vista dell’efficienza sociale. Essi saranno vincolati a 

conseguire questi progetti su scala sub-ottimale, oppure saranno coinvolti in accordi 

contrattuali con strutture di incentivo sub-ottimali come per la locazione, la 

mezzadria, o il lavoro salariale. Nonostante siano coinvolti altri mercati finanziari, le 

principali problematiche analitiche sono meglio illustrate mediante il mercato del 

credito, l’argomento di questo capitolo.  

Cominceremo illustrando, tramite testimonianze, fino a che punto le persone 

sono vincolate dal credito. In secondo luogo, introdurremo il problema base degli 

incentivi sollevato dall’incompletezza del contratto tra il debitore e il creditore. Allora 

studieremo come la fornitura di capitale o garanzie da parte del debitore oppure la 

ripetizione dell’interazione su molti periodi può attenuare questi problemi di 

incentivo. La prossima sezione introduce la relazione debitore-creditore in un 
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modello di equilibrio economico generale per mostrare  perché potenziali debitori 

con poco reddito possano fallire nell’assicurarsi il finanziamento (o siano vincolati a 

finanziare solo piccoli progetti o a pagare alti tassi di interesse). Come i potenziali 

lavoratori nel mercato del lavoro nel capitolo 8, gli individui con basso reddito 

saranno limitati quantitativamente. 

Come risultato, i ricchi saranno capaci di finanziare (e così di eseguire) progetti 

più grandi e di qualità inferiore rispetto a progetti che i poveri sono capaci di 

finanziare, e per progetti identici i ricchi pagheranno un tasso di interesse minore. 

Un’importante conseguenza si basa sul fatto che i vincoli di ricchezza possono 

impedire l’esecuzione di progetti di qualità elevata, per cui, la distribuzione della 

ricchezza diventa rilevante per l’efficienza allocativa, contrariamente alla logica del 

Teorema Fondamentale e del teorema di Coase.  

Nella penultima sezione, studieremo le condizioni sotto le quali una 

distribuzione efficiente dei diritti di proprietà avviene attraverso uno scambio privato, 

e forniremo un esempio in cui una redistribuzione delle risorse “imposta” può 

generare effetti positivi sulla produttività che (a differenza dei trasferimenti di terra in 

Cile) sono sostenibili in un equilibrio competitivo. 

VINCOLI DI CREDITO: EVIDENZA EMPIRICA 

I vincoli di credito sono empiricamente importanti. Molta dell’evidenza 

empirica (esaminata in Jappelli 1990) è basata sulle fluttuazioni cicliche del consumo: 

l’opinione generale su queste stime afferma che circa un quinto delle famiglie 

statunitensi ha un vincolo di liquidità. 

Questo tende ad essere vero per le famiglie più giovani con livelli di ricchezza 

più bassi. Questi studi non considerano le attività di prestito degli individui e quindi 

sono in qualche modo indiretti.  Testimonianze dirette si basano su storie vere di 

credito. Jappelli (1990) ha trovato che il 19 per cento delle famiglie statunitensi si è 

visto rifiutare richieste di credito da parte di istituzioni finanziarie; le risorse 

finanziarie di queste famiglie con limiti al credito erano il 63 per cento più basse delle 

famiglie non limitate. “I debitori scoraggiati” (coloro i quali non chiedono un prestito 

poichè si aspettano che venga rifiutato) hanno anche una minore ricchezza di coloro 

a cui il prestito viene effettivamente rifiutato. Un altro studio delle famiglie negli Stati 

Uniti (Gross e Souleles 2002) si basa sul fatto che i limiti della carta di credito sono 

spesso accresciuti automaticamente. Se il prestito aumenta in risposta a questi 

cambiamenti esogeni del limite del prestito, possiamo concludere che l’individuo sia 
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vincolato nel credito. Gli autori trovano che “l’aumento del limite del credito genera 

un aumento significativo ed immediato del debito” (p.181). Gross e Souleles  

valutano i limiti al credito in questo modo: 

E’ plausibile che la maggior parte del terzo delle famiglie senza carta di credito bancaria 
abbiano un vincolo di liquidità […]. Dei due terzi possessori di carta, oltre il 56 per cento che 
sta prendendo a prestito e paga alti tassi di interesse (in media il 16 per cento) può dirsi avere 
anche un vincolo di liquidità, poiché non ha accesso ad un credito meno costoso. Combinati 
con le famiglie senza carta di credito, la frazione di famiglie potenzialmente vincolate diventa 
pari a due terzi. (pp.152-3)  

Altri studi sono basati sul modo in cui gli aumenti esogeni di ricchezza 

influenzano il comportamento economico. Blanchflower e Oswald (1998) scoprirono 

che un’eredità di $10,000 raddoppia la probabilità che un giovane britannico tipo crei 

una attività. In un altro studio britannico, Holtz-Eakin, Joulfaian, e Rosen (1994), 

trovarono che l’elasticità dell’attività professionale autonoma rispetto alle risorse 

ereditate era pari a 0.52, e che un’eredità induce l’attività autonoma ad accrescere 

considerevolmente la scala delle sue operazioni. Un altro studio (Black, Meza e 

Jeffreys (1996)) trovò che un aumento del 10 per cento nel valore del patrimonio 

immobiliare garantibile nel Regno Unito aumentò del 5 per cento il numero di 

avviamenti di nuove attività. Evans e Jovanovic (1989) notarono che tra i maschi 

bianchi negli Stati Uniti, i livelli di reddito sono una barriera al diventare imprenditori 

e i vincoli al credito limitano coloro che iniziano nuove attività alla capitalizzazione di 

solo 1.5 volte le loro risorse iniziali: “molti individui che iniziano un’attività 

autonoma devono fare i conti con un ostacolante vincolo di liquidità e di 

conseguenza usare un ammontare di capitale sub-ottimale per avviare le loro attività” 

(p.180). 

Uno studio sulle famiglie italiane afferma che coloro che non hanno preso a 

prestito poiché gli è stato negato o credevano gli sarebbe stato negato erano più 

probabilmente famiglie numerose e più povere con un capo famiglia disoccupato, di 

sesso femminile, scarsamente istruito e più giovane (Guiso, Jappelli, e Terlizzese 

1996). Inoltre, paragonandole alle famiglie con minore probabilità di affrontare un 

vincolo al credito, le famiglie più povere, più giovani e con maggiore incertezza di 

fonti di reddito (per esempio, attività autonome piuttosto che pensioni) tendevano ad 

evitare la detenzione di attività rischiose in modo consistente il che è coerente, 

quindi, con la visione che gli individui con vincoli al credito godono di rendimenti 

attesi dagli investimenti più bassi.  

La gente povera di mezzi negli Stati Uniti ottiene spesso “prestiti giornalieri” a 

breve termine contro assegni a pagare. In Illinois, il tipico debitore a breve termine è 

una donna a basso reddito verso la metà dei trent’anni ($24,104 di reddito annuale), 
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vive in una casa in affitto, prende a prestito tra i $100 e i $200 pagando un tasso di 

interesse medio annuale del 486 per cento (Vega 1999). 

Molti studi hanno mostrato che i produttori meno abbienti, nei paesi in via di 

sviluppo, posso essere completamente tagliati fuori dai mercati creditizi, dai contratti 

di lavoro oppure dai contratti di affitto della terra che impongono un impegno 

elevato. Come abbiamo visto nel capitolo 8, Laffont e Matoussi (1995), per esempio, 

mostrano che i vincoli finanziari limitano i tipi di contratti che i poveri Tunisini 

potrebbero intraprendere, riducendo sostanzialmente la loro produttività e quindi i 

loro redditi. Altri studi nei paesi a basso reddito mostrano che il valore netto influisce 

fortemente sull’investimento di una azienda agricola, e un basso reddito implica un 

più basso rendimento per la produzione agricola indipendente (Rosenzweig e 

Binswanger (1993)). Per esempio, Rosenzweig e Wolpin (1993) mostrano che gli 

agricoltori indiani poveri e a medio reddito avrebbero potuto accrescere in maniera 

sostanziale i propri redditi se essi non avessero avuto limiti al credito: non solo essi 

generalmente “sottoinvestivano” in beni produttivi, ma i beni che detenevano 

tendevano ad essere quelli che essi potevano vendere in tempi di bisogno (vitelli) 

invece che verso attrezzature altamente vantaggiose (pompe di irrigazione) che 

avevano uno scarso valore di rivendita. 

Allo stesso modo, Rosenzweig e Binswanger (1993) notano che una riduzione 

della deviazione standard nel rischio meteorologico (il tempo di arrivo della pioggia) 

aumenta i profitti medi di circa un terzo tra gli agricoltori indiani nel quartile del 

reddito più basso, cosa che non avviene di fatto per i più abbienti. Questa evidenza ci 

suggerisce che gli agricoltori più ricchi portano avanti strategie più rischiose con 

rendimenti attesi più elevati. La mancanza di assicurazione e l’accesso ristretto al 

credito per i poveri non solo riduce i redditi, ma accresce  anche il livello di 

disuguaglianza tra i redditi associato ad un dato livello di disuguaglianza della 

ricchezza. 

Inoltre, la forte relazione inversa tra redditi individuali e tassi di preferenza 

temporale risulta consistente con l’ipotesi che i poveri sono vincolati al credito. 

Hausman (1979) stimò i tassi di preferenza temporale (U.S.) usando il trade-off  

implicito tra una spesa iniziale e i susseguenti costi di gestione in una gamma di 

modelli di condizionatori riferito ad un gruppo di acquirenti. (Per legge, i costi di 

funzionamento devono essere elencati assieme al prezzo).  

Egli trovò che, mentre gli acquirenti con reddito elevato mostravano tassi 

impliciti di preferenza temporale nell’intorno del tasso di base,  gli acquirenti con 
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reddito inferiore alla media mostravano tassi cinque volte maggiori di questo (essi 

compravano i meno costosi ma con il più costoso dispositivo di gestione). Green, 

Myerson, Lichtman, Rosen e Fry (1996), utilizzando il metodo del questionario,  

stimarono i tassi di sconto (iperbolici) tramite rilevazioni su soggetti ad alto e basso 

reddito negli Stati Uniti. I tassi stimati per il gruppo a basso reddito risultavano 

quattro volte maggiori di quelli del gruppo con reddito superiore. Sia nello studio di 

Green (e altri) che in quello di Hausman, l’elasticità del tasso di preferenza temporale 

rispetto al reddito era approssimativamente pari a -1. 

Quindi, esistono considerevoli testimonianze che ci spingono a ritenere che chi 

detiene scarsa ricchezza sia vincolato nel credito e affronti opportunità sfavorevoli 

nei mercati finanziari e altre restrizioni riguardanti il tipo di contratti in cui è 

coinvolto. Le risultanti inefficienze allocative sembrano essere notevoli. 

DEBITORI E CREDITORI 

La promessa di ripagare un prestito non è soggetta ad esecuzione forzata per 

due ragioni: il debitore può non disporre di fondi sufficienti per restituire quando il 

pagamento è dovuto, e la scelta del debitore di un livello di rischio per un progetto 

non è generalmente soggetta a contratti esecutivi. Un problema standard principale-

agente sorge nel caso in cui un agente con insufficiente ricchezza abbia un progetto 

per il quale il livello di rischio viene scelto dall’agente stesso. Tratteremo adesso un 

esempio. Inizieremo con un caso (Robinson Crusoe) in cui non compare nessun 

fallimento di coordinamento poiché l’esecutore del progetto è ricco abbastanza per 

auto-finanziarsi. A questo esempio farà seguito un caso in cui il coordinamento 

avviene per ragioni differenti: assumiamo contrattazione completa.  

Questi due casi, come nell’esempio nel capitolo 4 dello sforzo lavorativo di 

Robinson, stabiliscono la base di riferimento per il raffronto con casi più realistici in 

cui gli esecutori dei progetti non siano sufficientemente ricchi da finanziarsi da soli e 

devono quindi chiedere a prestito, oppure casi in cui i contratti di prestito siano 

incompleti.  

Si assuma che tutti gli attori siano neutrali al rischio. Un progetto richiede $1 

per essere completato e fallisce con probabilità 

€ 

f . Si immagini che il progetto sia una 

macchina, la quale, se non “fallisce” vive per un periodo (diventa senza valore alla 

fine del periodo) e produce beni in proporzione alla “velocità” alla quale opera. Per 

semplicità, assumiamo che la velocità sia pari alla probabilità che la macchina si guasti 

(cioè fallisca) ossia

€ 

f . 
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I beni prodotti sono disponibili solo alla fine del periodo sotto condizione che 

la macchina non si danneggi. (La macchina non varrà nulla alla fine del periodo sia 

che si rompa o meno, ma se si guasta essa distrugge anche ogni bene prodotto). 

I rendimenti del progetto sono pari a   

€ 

µf se essa funziona e 0 altrimenti (  

€ 

µè 

una costante positiva che misura la qualità del progetto),  e i rendimenti attesi al netto 

di tutti i costi sono  

( )1r f fµ= −  
 

Mentre l’ammontare prodotto (se la macchina non fallisce) aumenta di 

€ 

f , i 

rendimenti attesi raggiungono un massimo oltre il quale l’output più elevato, nello 

stato di funzionamento (non fallimento), è compensato dalla più elevata probabilità 

di fallimento e rendimenti pari a zero. Quindi, la funzione dei rendimenti netti ha la 

forma di   

€ 

  inversa.  

La funzione dei rendimenti attesi non considera il costo opportunità 

dell’investimento, rappresentato da     

€ 

1+ρ  ( se il proprietario non avesse acquistato la 

macchina ma avesse investito il dollaro al tasso privo di rischio   

€ 

ρ , egli avrebbe avuto 

    

€ 

1+ρ  alla fine del periodo) . 

Il caso di Robinson Crusoe . Si assuma che l’unico proprietario del progetto (auto 

finanziato) vari 

€ 

f  per massimizzare i rendimenti attesi. Egli porrà 

    

€ 

dr /df = µ /1−2 f ) = 0, la cui soluzione è   

€ 

f * =1/2 . Per essere fattibile, il progetto deve 

rendere almeno     

€ 

1+ρ , e quindi la qualità del progetto deve essere tale che     

€ 

µ ≥ 4(1+ρ )  
( il rendimento atteso del progetto quando 

€ 

f  è ottimizzato è pari a   

€ 

µ(1/2)(1/2) ). 

Il caso di contrattazione completa. Assumiamo adesso che il progetto debba essere 

eseguito da un individuo senza ricchezza, e che non possa essere venduto o altrimenti 

trasferito. Questo individuo, chiamato agente (A), prende a prestito i fondi ($1) da un 

creditore, il principale (P), al tasso di interesse     

€ 

δ −1. Alla fine del periodo, egli 

restituisce un ammontare pari al “coefficiente di interesse”   

€ 

δ  ($1 più l’interesse) con 

probabilità   

€ 

(1− f )  e 0 altrimenti. 

L’assunzione che il debitore non restituisca il prestito, nel caso in cui il 

progetto fallisce, è decisiva per le ragioni che seguono. Questa evenienza riflette 

l’istituzione comune della responsabilità limitata; se il progetto fallisce, il creditore non 

può impossessarsi dell’abitazione del debitore.  

Il rendimento atteso dell’agente per un periodo è 
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y(f,δ) = µf(1-f) -δ(1-f) = (µf-δ)(1-f )                  (9.1) 

Assumiamo che la prossima migliore alternativa dell’agente è ricevere zero. Se 

€ 

f  è conosciuto da P ed è soggetto a contrattazione completa, allora P può offrire ad 

A un contratto tale che   

€ 

y = 0  così da soddisfare con uguaglianza il vincolo di 

partecipazione di A. Usando   

€ 

y = 0  come vincolo di partecipazione stringente, il 

“prezzo di offerta di 

€ 

f ” da parte di A (assumendo che   

€ 

f > 0) è appena pari a 

    

€ 

δ / µ = f , un tasso di interesse più basso per una probabilità di fallimento ridotta. 

Si noti che se fosse offerto questo prezzo (cioè se P contrattasse per un 

€ 

f  tale 

che     

€ 

δ = fµ ), l’agente sarebbe indifferente ad ogni particolare livello di 

€ 

f , poiché per 

ognuno di essi  i rendimenti attesi sarebbero pari a zero. Il principale varierà 

allora

€ 

f per massimizzare i suoi guadagni attesi 

                     π = δ(1-f )                          (9.2) 

Sostituendo nella 9.2 il prezzo di 

€ 

f , diventa 

   π = fµ(1-f ) 
 

Quando il principale sceglie 

€ 

f  per massimizzare la sua funzione di profitto 

atteso, egli porrà   

€ 

f * =1/2 . 

La figura 9.1 illustra questo caso. L’inclinazione della funzione delle curve 

isoprofitto del Principale (una delle quali è raffigurata) è     

€ 

(1− f ) /δ . Nel punto in cui il 

problema del Principale è ottimizzato, una curva di isoprofitto sarà tangente al 

vincolo di partecipazione dell’Agente (la cui inclinazione è   

€ 

1/ µ). Una volta 

determinato il tasso di fallimento ottimo, il principale fa uso del prezzo offerto di 

€ 

f  
per determinare il tasso di interesse ottimo da offrire all’agente, cioè     

€ 

δ* = µ /2. Il 

principale quindi offrirà ad A il seguente contratto: A accetta   

€ 

f * =1/2  ed accetta di 

pagare a P un ammontare pari a     

€ 

δ* = µ /2( che si verificherà se la macchina non 

fallisce con probabilità ½) in modo da soddisfare così  il vincolo di partecipazione di 

A e trasferire a P un guadagno atteso di     

€ 

δ(1− f )  o   

€ 

µ / 4 . 
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Figura 9.1. il mercato del credito: il caso Negoziabile 

 

 
Si noti che il livello di rischio è esattamente equivalente al caso di Robinson 

Crusoe. La ragione risiede nel fatto che le funzioni obiettivo del principale, nel caso 

di contrattazione completa e nel caso di Robinson Crusoe4, sono identiche. Poiché il 

vincolo di partecipazione è stringente il creditore, di fatto, sta massimizzando la sua 

funzione, soggetto ad un vincolo dato dal livello di utilità del debitore (il suo vincolo 

di partecipazione) e quindi ha conseguito un ottimo Paretiano. La contrattazione 

completa elimina la distinzione tra principale ed agente, e riporta al mondo di 

Crusoe. Il risultato cambia, una volta che si ritorna al mondo reale dei contratti di 

credito. 

Rischio non negoziabile, nessuna garanzia: In questo caso 

€ 

f  non è negoziabile. 

L’agente sceglierà 

€ 

f allo scopo di massimizzare il suo rendimento atteso (che resta 

come prima rappresentato dall’equazione (9.1)), cioè fissando 

( )1 2 0dy f
df

µ δ= − + =  

La funzione di risposta ottima dell’agente sarà quindi: 

( ) 1
2 2 2

f δ µ δ
δ

µ µ
+

= = +                                (9.3) 

I profitti attesi del principale sono, come prima, rappresentati dall’equazione 

(9.2), ma 

€ 

f  ora dipenderà da   

€ 

δ . La funzione di profitto atteso sarà quindi: 

                                                
4 Avremmo ottenuto lo stesso risultato se avessimo reso esecutiva la promessa di pagare non 

sottoponendo a contrattazione f . 

Vincolo di partecipazione di A: 

Iso-profitto del Principale 
 

Probabilità 
di Fallimento: f 

Tasso d’interesse:  

€ 

δ  
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( )( )1 fπ δ δ= −      (9.2’) 

Massimizzando questa funzione rispetto a   

€ 

δ  otteniamo la condizione di primo 

ordine del principale: 

1 'f f
δ
−

=                       (9.4) 

Facendo uso dell’equazione (9.3) avremo come soluzione 

*
2
µ

δ =              (9.5) 

Sostituendo poi l’equazione (9.5) nell’equazione (9.3) otteniamo il livello 

ottimo di 

€ 

f , vale a dire,  

€ 

f * = 3/4 . L’agente applica un livello di rischio superiore a 

quello implementato nella contrattazione completa e nel caso di Robinson Crusoe. 

La figura (9.2) ne illustra la ragione.  

Si noti la differenza tra il vincolo di partecipazione di A (VP) e la funzione di 

risposta ottima di A (BRF) (questo spiega la discrepanza tra i diversi livelli di rischio 

scelti da A). Come risultato, il reddito atteso del debitore è positivo (poiché la 

funzione di risposta ottima è al di sopra del vincolo di partecipazione). Questo 

significa che il debitore sta ricevendo una rendita.  

Il rendimento di P è ovviamente minore: sostituendo

€ 

f * e   

€ 

δ * nell’espressione 

che rappresenta   

€ 

π produce     

€ 

π = µ /8 (piuttosto che i profitti attesi pari a   

€ 

µ / 4  nel caso 

di contrattazione completa). 

Orizzonte infinito con rinnovo contingente: il fatto che il principale conferisca una 

rendita all’agente nel caso in cui il contratto venga svolto in un solo periodo fa 

sorgere un interrogativo. Il principale potrebbe ricavare un profitto da questo fatto, 

promettendo di continuare a dare a prestito ad A fin quando la macchina non 

fallisca? I problemi di incentivo verrebbero mitigati se il creditore offrisse all’agente 

un rinnovo del contratto contingente, in un orizzonte di tempo infinito (come il 

datore di lavoro nei confronti del dipendente, nel modello sul mercato del lavoro)? 

Si supponga che il principale usi il fallimento del progetto come (inaccurato) 

segnale dell’azione dell’agente. Allora P offre un prestito (per un singolo periodo) 

con la promessa di rinnovarlo se il progetto non fallisce, e nulla altrimenti.  
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Figura 9.2. Livello di rischio non soggetoo a contrattazione. La 
funzione di iso-reddito del debitore è   

€ 

y = y * 

Assumiamo che il valore attuale della posizione di riserva sia 

€ 

z , il tasso di 

preferenza temporale (il tasso di sconto) sia rappresentato da 

€ 

i .  

Trattando l’interazione come stazionaria (invariante al tempo), il valore attuale 

per gli agenti, 

€ 

v , è dato da 

( ) ( ), 1
1

y f f v fz
v

i
δ + − +

=
+

 

Dopo alcuni passaggi algebrici diventa 

y izv z
i f
−

= +
+

     (9.6) 

Come nel caso del mercato del lavoro, il valore attuale della transazione 

dell’agente è la somma dell’alternativa e della rendita. La funzione di risposta ottima 

per questo caso è alquanto complicata: per permettere un raffronto con i casi 

precedenti semplificheremo assumendo   

€ 

i = 0 in modo da permettere all’espressione 

di assumere una forma simile (e   

€ 

z = 0  come prima).  Il valore attuale atteso della 

transazione v  è uguale al valore atteso del reddito per ciascun periodo valutato come 

un bene e diviso per la probabilità di cessazione, ossia 

( ) ( )1 1f f fyv
f f

µ δ− − −
= =  

Massimizzando 

€ 

v  rispetto ad 

€ 

f  otteniamo la funzione di risposta ottima 

dell’agente 

2

2 0f
fv
f

µ δ− +
= =     (9.7) 

essa richiede al debitore di selezionare 

€ 

f  in modo tale che     

€ 

f 2 =δ / µ  ossia 

Probabilità 
di Fallimento: f 

Tasso  
d’interesse:  

€ 

δ  
 

BRF di A 
 

PC di A 
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1 2

*f δ
µ

 
=  
 

     (9.8) 

Come possiamo paragonare questa situazione con il caso precedente in un 

singolo periodo?  Per   

€ 

f <1, dobbiamo avere     

€ 

δ < µ ed in questo caso la funzione di 

risposta ottima con orizzonte infinito produce valori di 

€ 

f inferiori per tutti i valori 

rilevanti di   

€ 

δ . 

Vale a dire, 

1 2
1
2 2

δ δ
µ µ

 
< + 

 
 

 
Ciò può essere semplicemente dedotto dal fatto che     

€ 

2(δ / µ)1/ 2 <1+δ / µ .             

I profitti attesi del principale e la condizione del primo ordine sono immutati.  

L’equazione (9.4) con la nuova funzione di risposta ottima dell’agente (9.8) 

produce il valore ottimo del tasso di interesse     

€ 

δ* = 4µ /9  . 

La risposta ottima dell’agente è: 

1 2

* 2 3f δ
µ

 
= = 
 

 

Questi risultati possono essere confrontati con i casi precedenti riassunti nella 

tabella 9.1. 

I benefici attesi dell’agente per periodo nel caso (3), in un singolo periodo, 

sono .0625µ , mentre nel caso multi periodale (4) essi sono .074µ . 

I benefici attesi per periodo del principale sono .125µ  e .148µ , 

rispettivamente, in questi due casi. L’uso di un contratto con rinnovo condizionato 

nel caso multi periodale permette un miglioramento Paretiano rispetto al caso (3). La 

ragione dipende dal fatto che gli incentivi superiori permessi dalla ripetizione 

dell’interazione riducono il livello di rischio scelto dall’agente, permettendo così un 

surplus atteso complessivo maggiore rispetto a quello che si otterrebbe in un solo 

periodo (0.22µ  verso 0.19µ ). 
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Tabella 9.1. Risultati del mercato del Credito per il caso in cui il debitore 
non possiede ricchezza 

 
 
    Caso 

Risposta ottima  
  dell’agente 
  ( )* ;f δ µ  

 
Rischio 
  *f      

Tasso di  
interesse 
*δ  

Payoff  atteso 
 ( ),y π  per periodo 

1.Robinson Crusoe Na 

€ 

1/2 na 4µ  (per Crusoe) 
2.Rischio Contrattabile ( )f PCδ µ=  

€ 

1/2 2µ  0, 4µ  
3.Rischio N-Contrattabile 
   Periodo singolo 

1 2 2f δ µ= +  

€ 

3/4  2µ  16, 8µ µ  

4.Rischio N-Contrattabile 
   multiperiodale 

( )1 2f δ µ=  

€ 

2 /3 4 9µ  2 27,4 27µ µ  

 
Si noti che la posizione di riserva dell’agente 

€ 

z  è uguale a zero dal caso 2 al 

caso 4, così in assenza di contrattazione completa, anche nel caso ad un solo periodo, 

l’agente riceve una rendita. La ragione per cui esiste una rendita in equilibrio, è 

differente nei casi 3 e 4. Nel caso multi periodale, la prospettiva di perdere la rendita, 

nel caso in cui il progetto fallisca, induce l’agente ad adottare un livello di rischio più 

basso e, sapendo questo, il principale offre una rendita maggiore.  Nel caso ad un 

solo periodo, invece, l’agente non anticipa la perdita della rendita. Comunque, poiché 

A risponde in modo inverso rispetto a tassi di interesse elevati, il solo modo che ha P 

di implementare gli incentivi, in modo da massimizzare il profitto, è offrire ad A una 

transazione superiore alla sua migliore alternativa. In questo caso la rendita è un 

effetto collaterale non intenzionale generato dal principale le cui opzioni nello 

stipulare un contratto con A sono limitate. Nel caso multi periodale il creditore ha un 

potere sul debitore per la stessa ragione per cui il datore di lavoro ne aveva sul 

dipendente: egli può minacciare di ritirare la rendita del debitore, e questa minaccia 

induce il debitore ad agire in modi che avvantaggiano il creditore. L’eccesso del 

valore attuale della transazione del debitore rispetto alla migliore alternativa è così un 

altro esempio di rendita incentivante (enforcement rent).  

VINCOLI PATRIMONIALI ED ESCLUSIONE DAL MERCATO DEL 

CREDITO  

Si supponga che l’agente disponga di due tipi di risorse remunerative. Il capitale 

umano, sotto forma di abilità, istruzione, e investimenti per la salute è fonte di 

guadagni e non può essere usato come capitale o garanzia in un contratto di prestito. 

Di contro, molte forme di ricchezza materiale possono essere usate come capitale o 

garanzia. Da questo momento utilizzeremo il termine ricchezza per riferirci alle attività 

che possono essere usate come garanzia o capitale. 

I debitori generalmente hanno una qualche ricchezza (o patrimonio) e, se il 

progetto genera rendimenti attesi in eccesso rispetto al tasso di interesse privo di 
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rischio, sarà nell’interesse del debitore investire nel progetto. Ci sono due ragioni per 

cui può essere nell’interesse del debitore investire la propria ricchezza nel progetto, a 

seconda delle due fonti di problemi di incentivo nelle relazioni principale-agente 

introdotte nel capitolo 7 e cioè, attributi nascosti e azioni nascoste. Primo, se, 

contrariamente alla nostra assunzione, il creditore non conosce   

€ 

µ , l’investimento del 

patrimonio del debitore è un segnale credibile della valutazione da parte del debitore 

della qualità del progetto.  Come vedremo a breve, in un equilibrio competitivo, 

coloro che dispongono di una ricchezza inferiore  hanno bisogno di progetti di 

qualità superiore per ottenere il finanziamento, così il debitore ha interesse ad 

ingigantire la qualità di un progetto  per assicurarsi il prestito. Questo rappresenta il 

caso di attributi nascosti. La seconda ragione, modellata a breve, è che la differenza 

tra gli obiettivi del creditore e del debitore nella scelta del livello di rischio (questa è 

l’azione nascosta) risulterebbe mitigata se il debitore investisse nel progetto in modo 

da condividere parte del rischio di fallimento con il creditore. 

Useremo in modo interscambiabile i termini ricchezza e livello di capitale 

impegnato nel progetto. Assumiamo che gli agenti devolvano tutta la loro ricchezza 

al progetto, se decidono di investirne alcuna. 

Rischio non negoziabile con capitale del debitore. Si supponga che l’agente abbia un 

patrimonio pari a 

€ 

k  attualmente investito in un’attività non rischiosa,  che rende kρ .  

Se egli impiegasse questi fondi in un progetto rischioso, prenderebbe a prestito 

solo   

€ 

1− k  e i rendimenti attesi (incluso il costo opportunità dei rendimenti a cui si 

rinuncia sull’attività non rischiosa) sarebbero 

   ( ) ( ) ( )( ) ( ); 1 1 1 1y f f f k f kδ µ δ ρ= − − − − − +  

L’agente allora selezionerà 

€ 

f  in modo da massimizzare 

€ 

y , con la risultante 

condizione di primo ordine, 

   ( ) ( )11,
2 2

k
f k

δ
δ

µ

−
= +                    (9.9) 

Questa equazione è esattamente come la (9.3), eccetto che per il termine 

  

€ 

(1− k) ; quando la quota di capitale dell’agente 

€ 

(k)  aumenta, il livello scelto di rischio 

decresce. Come prima, il tasso di interesse più elevato   

€ 

(δ)  sposta verso l’alto la 

funzione di risposta ottima, mentre progetti di qualità superiore   

€ 

(µ)  la spingono 

verso il basso. Si noti che quando   

€ 

k→1,   

€ 

f *→1/2, ciò significa che il completo 

finanziamento del progetto da parte dell’agente riproduce il risultato socialmente 

ottimale di Robinson Crusoe, come ci si aspettava.  

Il creditore conosce la quota di capitale dell’agente 

€ 

k . Egli, come prima, agisce 
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da first mover e massimizza il profitto atteso (9.2’) rispetto a   

€ 

δ , soggetto alla funzione 

di risposta ottima dell’agente (9.9). Il creditore selezionerà δ*=µ/2(1-k). L’esito, 

{f*,δ*}, è un equilibrio per l’interazione del principale e dell’agente presi 

isolatamente: entrambe le condizioni di primo ordine relative al problema di massimo 

dei due attori sono soddisfatte. 

 

Figura 9.3. Esclusione dal mercato del credito. La funzione di zero-
profitto è indicata con     

€ 

π =1−ρ . Una maggiore ricchezza  

€ 

(k > k° > 0)  
determina una risposta ottima del debitore preferita dai creditori 

Ricordiamo che nel capitolo 8, avendo analizzato la relazione binaria 

principale-agente tra datore di lavoro e dipendente, abbiamo poi inserito questo 

modello in uno scenario di equilibrio economico generale introducendo una 

condizione di profitti nulli per regolare il livello di occupazione.  Qui, tratteremo il 

mercato creditizio allo stesso modo.  Poiché ci sono molti creditori in competizione, 

in equilibrio essi dovranno tutti ricevere un rendimento atteso uguale al tasso di 

interesse privo di rischio,   

€ 

ρ . La ricchezza attesa alla fine del periodo dovrà essere la 

stessa per quelli che investono in attività senza rischio e in progetti rischiosi, ossia: 

( ) ( )1 1fπ δ ρ= − = +                                   (9.10) 

Questa espressione esprime la condizione di profitti nulli nell’equilibrio 

competitivo. Essa definisce un luogo dei punti in cui il profitto atteso è lo stesso cioè 

una curva di “iso-profitto atteso” nello spazio   

€ 

( f ,δ) , come rappresentato dalla figura 

(9.3). 

Al di sotto di questa curva di iso-profitto atteso (per valori di 

€ 

f più bassi  o 

valori più alti di   

€ 

δ ), il tasso di interesse atteso supera il tasso competitivo privo di 

rischio, inducendo coloro che possiedono ricchezza ad investirla nel mercato del 

Probabilità 
di Fallimento: f 
 

Tasso 
d’interesse:   

€ 

δ  
 

    

€ 

π =1+ρ
 
 

  

€ 

π* 
 
 



MERCATI  CREDITIZI  |19  

 

credito. Al di sopra della curva di iso-profitto, i fondi verranno ritirati. Ciò significa 

che l’equilibrio competitivo si colloca sul luogo dei punti a profitto nullo. 

 

 
 

Figura 9.4. Il problema di contrattazione tra il debitore e il creditore. ab  
rappresenta la frontiera della contrattazione. I punti a e b rappresentano 
i risultati a e b nella precedente figura. 

Ora, si supponga che esista un debitore la cui ricchezza,   

€ 

k° , sia appena 

sufficiente perché la sua funzione di risposta ottima sia tangente alla condizione di 

profitto nullo (il cui risultato è indicato in figura dal punto di tangenza con 

coordinate     

€ 

( f °,δ°) ). Minori livelli di ricchezza producono una funzione di risposta 

ottima che giace totalmente al di sopra della curva di zero profitto. In questo caso 

non esiste nessuna offerta da parte del creditore che possa generare un rendimento 

atteso per il creditore stesso almeno pari a   

€ 

ρ . I debitori con   

€ 

k < k°, quindi, non 

possono chiedere un credito. Essi sono esclusi dal mercato del credito. Per quanto 

riguarda i debitori con   

€ 

k > k°, la loro funzione di risposta ottima (con ricchezza 

€ 

k ) è 

raffigurata nella figura (9.3). 

Prima di passare al caso competitivo, esploreremo come si determinano il tasso 

di interesse ed il livello di rischio per uno scambio bilaterale non competitivo quando 

questo ha luogo tra un banco dei pegni della città e un povero debitore, oppure una 

banca di una piccola città e i suoi clienti.  

Se il creditore agisce da first mover, egli massimizzerà i profitti attesi soggetti alla 

funzione di risposta ottima del debitore, e porrà     

€ 

δ =δ * come mostra la figura 9.3. Si 

noti che, in questo caso, sia il rendimento atteso del creditore sia il valore   

€ 

δ  che 

massimizza il profitto variano quando varia il livello di ricchezza del debitore. Di 

    

€ 

y(δ − )  
 

  

€ 

y(δ*)  
 

 
    

€ 

1+ρ = π(δ − )
 
 

 

    

€ 

π(δ*)  
 

 

Reddito atteso 
dal Debitore, y 
 
 
 

Profitto atteso dal Creditore,   

€ 

ˆ π  
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contro, se fosse il debitore a muovere per primo (improbabile nei casi già 

menzionati), egli saprebbe che i suoi profitti attesi variano inversamente al tasso di 

interesse e quindi offrirebbe di pagare semplicemente    

€ 

δ =δ − , il tasso di interesse che 

(data la risposta ottima del debitore) darebbe al creditore un tasso di profitto atteso 

appena uguale al tasso di rendimento privo di rischio. 

Naturalmente qualunque risultato con     

€ 

δ ∈ δ − ,δ *[ ]  è possibile, a seconda delle 

istituzioni che regolano la contrattazione. Il problema di contrattazione tra debitore e 

creditore è illustrato nella figura 9.4 dove   

€ 

y(ρ )  rappresenta il reddito atteso del 

debitore se il tasso di profitto atteso del creditore è uguale al tasso privo di rischio, e 

  

€ 

y(δ*)  e     

€ 

π(δ*)  sono, rispettivamente, il reddito atteso del debitore e del creditore 

quando il creditore muove per primo. In assenza di un’indicazione specifica della 

struttura istituzionale del problema di contrattazione non possiamo aggiungere altro 

sul risultato. 

Si supponga la presenza di una competizione tra i creditori tale che 

nell’equilibrio competitivo il profitto atteso di ciascun creditore sia pari a   

€ 

ρ . La 

transazione di equilibrio dovrà essere sulla curva zero profitto, cioè,     

€ 

δ =δ − , per un 

debitore con capitale pari a   

€ 

k° . Poiché una ricchezza maggiore sposta la funzione di 

risposta ottima verso il basso, è facile osservare che     

€ 

δ − è decrescente in 

€ 

k  per i 

debitori con   

€ 

k > k°. Come risultato, il tasso di interesse nell’equilibrio competitivo 

varia inversamente con la ricchezza del debitore. 

I debitori più ricchi saranno anche capaci di finanziare progetti più grandi e 

progetti di qualità inferiore. Per vedere come questo accade, poniamo l’ampiezza del 

progetto, inizialmente posta uguale a 1, adesso pari a   

€ 

K ≥1, in modo tale che 

€ 

k /K  sia 

la quota di capitale del debitore. Consideriamo due debitori, uno con ricchezza 

appena pari a   

€ 

k°e che quindi possa finanziare un progetto di ampiezza 1 al tasso di 

interesse     

€ 

δ° , come prima, e l’altro con ricchezza   

€ 

k > k°. Se il progetto del debitore 

più ricco fosse di ampiezza   

€ 

k /k° >1, allora le quote di capitale e così le funzioni di 

risposta ottima dei due debitori sarebbero identiche.  

Ad entrambi sarebbe offerto     

€ 

δ°e come risultato gli agenti selezionerebbero 

  

€ 

f °e la condizione di equilibrio competitivo sarebbe soddisfatta. Con progetti 

identici, l’agente più ricco effettua la transazione allo stesso tasso di interesse del 

debitore meno ricco ma è capace di prendere a prestito di più per finanziare un 

progetto più grande in modo tale da ottenere un reddito atteso maggiore. I meno 

ricchi sono in questo caso vincolati al credito, essi possono prendere a prestito ma 

sono limitati ad un ammontare minore rispetto ai più ricchi. 
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Finora abbiamo assunto che tutti i progetti siano della stessa qualità, cioè che 

µ  non vari tra i debitori. Modificando questa assunzione, riveleremo un’altra penalità 

imposta ai meno ricchi. Si assuma che un agente incapace di fornire capitale (  

€ 

k = 0) 

abbia un progetto per cui     

€ 

µ = µ°e un debitore più ricco   

€ 

(k > 0)  abbia 

    

€ 

µ k < µ° (l’agente più povero ha un progetto migliore).  

Per permettere un paragone, si supponga che entrambi siano debitori marginali 

appena capaci di finanziare i loro progetti in un equilibrio competitivo, e quindi 

entrambi paghino lo stesso tasso di interesse   

€ 

δ . (Nella figura 9.3, la funzione di 

risposta ottima per ciascun agente è tangente alla curva di zero-profitto). Cosa 

sappiamo circa la produttività dei loro progetti? Usando le funzioni di risposta ottima 

dei due debitori, possiamo riscrivere la condizione di equilibrio di profitti nulli come 

segue: 

( )11 11
2 2 2 2

k o
k o

kδ δ
π δ ρ δ π

µ µ

 −  
= − = + = − =   

  
 

Questa espressione significa che se i due progetti sono entrambi finanziati in 

un equilibrio competitivo, i loro rendimenti attesi devono essere uguali e 

congiuntamente uguali al tasso privo di rischio     

€ 

1+ρ . Questo ci permette di dedurre 

qualcosa sulla qualità dei progetti offerti da un agente ricco e uno non ricco che 

potrebbero essere finanziati in un equilibrio competitivo. Per farlo, sfruttiamo 

l’assunzione che   

€ 

δ  risulti uguale per entrambi i debitori, ciò permette la seguente 

semplificazione della precedente espressione: 

1 1
2 2k o
k

µ µ
−

=  

equivalente a, 

1
k

o kµ
µ

= −                       (9.11) 

Dall’osservazione dell’equazione (9.11) possiamo dedurre che l’agente con una 

ricchezza inferiore possiede un progetto qualitativamente superiore a quello 

dell’agente ricco.  Se l’agente ricco può offrire metà del costo del suo programma in 

capitale, il suo progetto sarà qualitativamente buono la metà di quello dell’agente 

povero (che non può offrire niente). 

E’ facile notare che se l’agente povero avesse avuto una qualche ricchezza 

disponibile utilizzabile come capitale,   

€ 

k° < k , la relazione precedente diventerebbe: 

( )
( )
1
1

k

o o

k
k

µ
µ

−
=

−
 

Questo significa che la qualità minima richiesta ad un progetto per assicurarsi 
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un finanziamento, espressa come rapporto tra due potenziali debitori, è 

proporzionale alla frazione del progetto che non può essere auto finanziato. Abbiamo, 

quindi, tre risultati nel caso di equilibrio competitivo: per i debitori con ricchezza sufficiente 

ad assicurarsi un prestito per finanziare il progetto con ampiezza minima   

€ 

(K =1)  ma non 

sufficiente per auto finanziare l’intero progetto, i più ricchi saranno capaci di finanziare progetti più 

ampi e progetti di qualità inferiore; inoltre, per progetti della stessa ampiezza e qualità come per 

quelli meno ricchi, i debitori ricchi pagheranno tassi di interesse minori. 

 

Figura 9.5. Perdite di efficienza allocativa dovute a differenze di 
ricchezza. 

Questo risultato, naturalmente, può non essere efficiente. Esso implica che ci 

siano alcuni agenti poveri con progetti buoni che non saranno implementati, mentre 

alcuni agenti ricchi (e ricchi principali) avranno reddito sufficiente o riceveranno un 

prestito sufficiente per portare avanti progetti inferiori. 

Per vedere questo come accade, si supponga che sia disponibile un  dato 

ammontare di finanziamento, normalizzato all’unità, da dividere tra i progetti (tutti 

della stessa ampiezza, 1) eseguiti da individui ricchi o meno ricchi (ciascuno dei quali 

ha un insieme di progetti di varietà variabile). Ordiniamo i progetti di ciascuno dal 

migliore (con il valore più alto di   

€ 

µ) al peggiore, e assumiamo che i progetti vengano 

finanziati in ordine di qualità. Si assuma che i due debitori abbiano un’identica 

distribuzione della qualità dei progetti. Nella figura 9.5 il numero di progetti offerti 

dal povero e che sono finanziati è pari a 

€ 

n . Il numero di progetti offerti e poi 

finanziati del ricco sono   

€ 

(1− n) . 

Definiamo     

€ 

µ°(n) la qualità dell’ennesimo progetto del debitore povero e   

€ 

µ k (n)  
la qualità del peggiore progetto finanziato del debitore ricco quando il debitore 

povero finanzia n progetti. L’ottimo sociale richiede che nessun progetto escluso sia 

di qualità inferiore ad alcun progetto incluso. (Se ci fosse un ampio numero di piccoli 
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progetti questo renderebbe (approssimativamente) uguale la qualità dei progetti 

marginali offerti da ciascuno).  

Tabella 9.2. Redistribuzione che accresce l’efficienza 

 Surplus totale Reddito del Proprietario Reddito dell’esecutore 
Prima ( )3 16 1 3 2µ ρ= +  8 1µ ρ= +  ( )16 1 2µ ρ= +  

Dopo ( )4 2 1µ ρ= +  8 1µ ρ= +  8 1µ ρ= +  

Nota: La linea del “prima” riproduce la riga della tabella 9.1, 
con    

€ 

µ = 8(1+ρ ) .“Dopo” descrive l’effetto del trasferimento 
dell’attività e dell’imposta descritte nel testo. 

Si supponga che l’ottimo si realizzi quando il povero ottiene un finanziamento 

per 

€ 

n max progetti. Ma l’equilibrio competitivo, precedentemente rappresentato 

dall’equazione (9.11), mostra che il progetto marginale del debitore più ricco sarà di 

qualità inferiore  del progetto marginale del debitore meno abbiente. Così, il povero 

otterrà finanziamento solo per   

€ 

n* < n max .  Si può dire di più: usando il fatto che per i 

progetti marginali in equilibrio competitivo     

€ 

µ k / µ° =1− k , sappiamo che     

€ 

µ° − µ k , la 

differenza nella qualità del progetto dei progetti marginali dei due individui sarà 

uguale a     

€ 

µ°k . Questa è una misura dell’inefficienza allocativa, ed è ovviamente 

crescente in 

€ 

k , la differenza di ricchezza fra i due debitori. In questo modello, una 

redistribuzione della ricchezza dal ricco al povero (assumendo che l’esecuzione sia 

priva di costi) accrescerebbe il surplus sociale: 

€ 

n * aumenterebbe, accrescendo così la 

qualità media dei progetti. 

Se tale redistribuzione fosse seguita da un pagamento compensativo ai ricchi si 

otterrebbe un miglioramento Paretiano? È risaputo che una redistribuzione può non 

passare il test Paretiano per la semplice ragione che anche le ridistribuzioni generano 

perdenti e vincitori. Per dimostrare che questo non è necessariamente uno di quei 

casi, facciamo riferimento alla tabella 9.1. Si supponga che     

€ 

µ = 8(1−ρ ) , come nel 

caso del modello di rischio non soggetto a contrattazione (in un solo periodo), i 

profitti attesi del creditore   

€ 

(µ /8)  sono pari a uno più il tasso di interesse privo di 

rischio, mentre il debitore povero ha un reddito atteso   

€ 

(µ /16)  pari a     

€ 

(1+ρ ) /2 . Si 

immagini che all’inizio di un qualche periodo il governo confischi la macchina da $1, 

richiesta per il progetto, dal suo ricco precedente proprietario e la attribuisca all’ex-

debitore povero che poi la faccia funzionare alla stessa maniera di Robinson Crusoe. 

(Oppure si immagini che il governo imponga al creditore ricco una tassa di $1 e poi 

trasferisca questo ammontare al debitore povero). Il governo impone, inoltre, una 

tassa al beneficiario di questa redistribuzione, esigendo che questi paghi     

€ 

(1+ρ )  alla 

fine del periodo (se il progetto fallisce, egli pagherà la tassa mediante i guadagni 

derivanti dal suo capitale umano). Il guadagno atteso del beneficiario prima del 

pagamento dell’imposta sarebbe lo stesso di quello di Crusoe, cioè   

€ 

µ / 4 , oppure, 
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dato il valore assunto da     

€ 

µ, 2(1 +ρ ) . Se il beneficiario realizza questo ammontare, 

egli può pagare la tassa cui è sottoposto, che verrà poi utilizzata dal governo per 

compensare il precedente proprietario, pagandogli il suo rendimento atteso come 

proprietario     

€ 

(1+ρ ) . Il beneficiario della redistribuzione trattiene per sé un 

ammontare pari a     

€ 

(1+ρ ) , e quindi come risultato sarà più ricco. (Ricordiamo che 

come debitore aveva ottenuto solo metà di questo ammontare). Tutto ciò che è 

richiesto è che il surplus totale sia maggiore nel caso del proprietario-esecutore 

(Crusoe). La tabella 9.2 riassume questi conteggi. 

Se, quindi, esiste la possibilità di un miglioramento Paretiano, ci si domanda 

come mai i proprietari delle macchine non le affittino ai poveri in cambio di una 

promessa di pagamento al proprietario di una rendita pari a     

€ 

1+ρ  alla fine del 

periodo. Questa transazione replica semplicemente i problemi di incentivo incontrati 

nel contratto di affitto poiché la promessa di pagare una rendita non è enforceable. Il 

governo affronta questo problema estraendo la compensazione dal beneficiario 

indipendentemente dal risultato del progetto, offrendo essenzialmente un contratto enforceable 

di affitto al beneficiario al tasso di interesse privo di rischio. Il trasferimento 

dell’attività più la tassa rende il proprietario-esecutore del progetto il detentore del 

diritto su tutto il rischio indotto dalle sue scelte (piuttosto che essere protetto dal 

rischio di fallimento mediante la promessa non enforceable di ripagare il prestito o di 

pagare una rendita). E’ questo che spiega la superiorità allocativa del caso di 

Robinson Crusoe e permette la (apparentemente anomala) redistribuzione che genera 

un miglioramento Paretiano. 

AVVERSIONE AL RISCHIO, PROPRIETÀ, ED EFFICIENZA 

ALLOCATIVA  

Per mostrare come sia impossibile implementare una tale redistribuzione o per 

motivare il fatto che, se questa fosse imposta, ridurrebbe il benessere anche per i suoi 

beneficiari, dobbiamo rendere più realistico il modello precedente.  

Abbiamo assunto che tutte le parti fossero neutrali al rischio. Tuttavia, esiste 

una forte evidenza empirica che mostra la generale avversione al rischio dei poveri e 

che tale avversione decresce all’aumentare del livello di reddito di un individuo5. 

Il povero, quindi, potrebbe preferire la mezzadria o un’occupazione salariata, 

dato che questi contratti lo proteggono dal rischio, pur se il reddito atteso 

risulterebbe maggiore se egli assumesse rischi e diritti. La riforma della terra in Cile 

                                                
5 Binswanger (1980), Saha, Shumway, e Talpaz (1994). 
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evidenzia questo punto.  

Questa sezione affronta due problematiche. Primo, quali sono le condizioni per 

cui il povero preferisce davvero detenere attività produttive esposte al rischio? 

Secondo, esiste una classe di ridistribuzioni in grado di accrescere l’efficienza 

allocativa, considerato che questa non sarebbe raggiunta tramite contrattazione 

volontaria, sostenibile come equilibrio competitivo? Per rispondere a questi 

interrogativi abbiamo bisogno di nuovi strumenti6. 

Ricordiamo dal capitolo 3 che, se l’utilità di un individuo come funzione del 

reddito è rappresentata da   

€ 

U =U(y) , allora la misura dell’avversione al rischio di 

Arrow-Pratt è pari a   

€ 

a = −U ' ' /U ' . 

Se la funzione di utilità è meno concava per livelli più alti di reddito, ossia se 

  

€ 

da /dy < 0, allora si ottiene un’avversione al rischio decrescente7. Ricordiamo anche che 

mentre la concavità della funzione di utilità cattura indubbiamente  aspetti importanti 

del comportamento in presenza di rischio, essa certamente non contempla 

importanti influenze sul comportamento, come l’avversione all’incertezza, 

l’ambiguità, la paura del non conosciuto, e così via. Introdurremo ora una struttura 

che tratta la concavità della funzione di utilità come una delle tante ragioni per cui la 

gente evita il rischio. L’idea di base è rappresentare il reddito atteso come un bene e 

la variazione del reddito come un male. 

Si supponga che il reddito di un individuo, 

€ 

y , vari in risposta a shock stocastici 

secondo questa relazione: 

( )y z gσ σ= +                      (9.12) 

Dove   

€ 

g(σ )  è il reddito atteso e 

€ 

z  è una variabile casuale con media zero e 

deviazione standard pari a uno. La deviazione standard del reddito, una misura del 

rischio, è rappresentata da   

€ 

σ . L’individuo sceglie tra diversi stati che differiscono fra 

loro per il grado di rischio che comportano (  

€ 

σ ). 

Possiamo scrivere la funzione di utilità dell’individuo come 

( ){ },     con  0 e 0gv v g v vσσ σ= > ≤                      (9.13) 

Questa funzione esprime la valutazione positiva dell’individuo per alti livelli di 

valore atteso del reddito e la valutazione negativa per il reddito più incerto, senza per 

                                                
6 Questa sezione si basa su Bardhan, Bowles, e Gintis (2000). 
7 

€ 

a  rappresenta l’ avversione al rischio assoluta e viene distinta dall’avversione al rischio relativa, che è 
misurata da   

€ 

a
R

= −yU ' ' /U '= ya . L’avversione al rischio relativa decrescente implica che quando il 
reddito aumenta, 

€ 

a  si riduce più che proporzionalmente all’aumento del reddito. 
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questo implicare che l’incertezza nel reddito sia dovuta alla concavità della funzione 

di utilità 

€ 

U(y) . 

Per il particolare modo in cui è stato introdotto il rischio, comunque,  questa 

funzione è anche  capace di catturare la logica della misura di Arrow-Pratt8. Le curve 

d’indifferenza che rappresentano un individuo con l’avversione al rischio (Arrow-

Pratt) decrescente sono raffigurate nelle figura 9.6. Queste curve di indifferenza sono 

crescenti e convesse in   

€ 

σ , sono piatte nei pressi dell’intercetta verticale (    

€ 

σ = 0 ), 

quando     

€ 

σ > 0  diventano più piatte all’aumentare di 

€ 

g, e più ripide all’aumentare di   

€ 

σ . 

  

 

Figura 9.6. Curve di indifferenza per un individuo con avversione al 
rischio decrescente e scelta del livello di rischio. Si noti che   

€ 

σ * 
rappresenta la scelta di rischio per un individuo neutrale al rischio. 

 
L’inclinazione di una curva di indifferenza,     

€ 

−v
σ
/v

g
≡η  rappresenta il saggio 

marginale di sostituzione tra rischio e reddito atteso. Così,   

€ 

η(g,σ )  è una misura del 

livello di avversione al rischio di un individuo con un dato livello di reddito e rischio 

attesi. E’ chiaro che questa misura è crescente rispetto al livello di esposizione al 

rischio. L’intercetta verticale di ciascuna curva rappresenta l’equivalente certo degli altri 

punti appartenenti alla curva: esso rappresenta il massimo ammontare che un 

individuo sarebbe disposto a pagare per l’opportunità di estrarre un reddito da una 

distribuzione con media e dispersione date da ciascun altro punto sulla curva. 

                                                
8 La funzione di utilità generale 

€ 

U(y)  può, in questo caso, essere espressa come una semplice 
funzione di utilità in due parametri poiché la variazione nel reddito è generata da ciò che è chiamato 
classe lineare di disturbi. I dettagli analitici sono in Bardhan, Bowles, e Gintis (2000), ispirati al 
precedente lavoro di Meyer (1987) e Sinn (1990). 

Reddito atteso  
    

€ 

g(σ )  
 
 
 

Deviazione standard 
del Reddito,   

€ 

σ  
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È plausibile assumere che la cosiddetta funzione rischio-rendimento,   

€ 

g(σ ) , 
abbia la forma di una U invertita: all’inizio cresce raggiungendo un massimo e poi 

decresce (come raffigurato in figura 9.6.).  La scelta di   

€ 

σ  può riferirsi ad una scelta 

tecnologica, come la “velocità della macchina” o la scelta di una varietà di semi 

altamente produttivi ma altamente rischiosi contro altri meno rischiosi ma meno 

redditizi. Oppure si potrebbe riferire all’investimento in capitale umano o ad una 

scelta di prodotto mista come ad esempio il grado di specializzazione, l’istruzione più 

specializzata o il mix di prodotto che produce rendimenti (in un certo intervallo) 

maggiori ma incorre in molti più rischi. 

Funzioni di rischio-rendimento di questo genere sono anche state stimate 

rispetto alla biodiversità, essendo la maggiore diversità una protezione contro 

variazioni climatiche e altri influssi ambientali. L’agente deciderà di massimizzare v  

rispetto a   

€ 

σ  soggetto a     

€ 

g = g(σ ) : 

                        '

g

vg
v
σ= −                                          (9.14) 

La (9.14) richiede che il saggio marginale di trasformazione del rischio nel 

reddito atteso (a sinistra dell’equazione) sia eguagliato al saggio marginale di 

sostituzione tra il rischio e il reddito atteso. 

Un individuo neutrale al rischio (uno per cui     

€ 

v
σ

= 0) porrà semplicemente 

  

€ 

g'= 0, massimizzando il reddito atteso in     

€ 

σ =σ *. L’individuo avverso al rischio (con 

    

€ 

−v
σ

> 0 ) selezionerà un livello di rischio tale che   

€ 

g'> 0, che implica un livello di 

rischio (  

€ 

σ ) inferiore, con un rendimento atteso corrispondente inferiore. 

Ora possiamo rispondere alla prima domanda: Sotto quali condizioni un agente 

povero di mezzi preferirebbe essere proprietario-esecutore anziché un lavoratore 

salariato nello stesso progetto? Si assuma un progetto con durata infinita che generi 

un flusso di reddito come precedentemente descritto e che richieda un ammontare di 

capitale 

€ 

k  per essere eseguito; il costo opportunità per ciascun periodo è 

rappresentato dal tasso di interesse privo di rischio,   

€ 

ρ . 

Se il progetto è eseguito da un dipendente che non è anche titolare dei diritti, il 

proprietario dovrà pagare i costi di supervisione 

€ 

m  e pagare un salario 

€ 

w  (uguale alla 

disutilità del lavoro) all’impiegato, producendo un profitto per il proprietario pari a 

( ) ( )z g m wπ σ σ σ ρ= + − − −k  

 
Si supponga che il datore di lavoro sia neutrale al rischio; egli selezionerà 
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€ 

σ =σ *. Si assuma che la competizione tra molti datori di lavoro simili imponga una 

condizione di profitto atteso nullo, in modo tale che il salario di equilibrio 

€ 

w * 
(imponendo     

€ 

π(σ*) = 0) sia dato da       

€ 

w* = g(σ*) −ρk −m . 

Ci domandiamo se il dipendente che riceve 

€ 

w * con certezza preferirà essere il 

titolare del diritto residuale sul reddito incerto, derivante dal progetto, assumendo che 

egli possa anche scegliere il livello di rischio. 

Assumiamo (contrariamente a quanto abbiamo fatto nella sezione precedente) 

che i beni capitali richiesti siano affittati per   

€ 

ρk  per periodo, o che l’ex-dipendente 

possa prendere a prestito per acquistare del capitale al tasso di interesse   

€ 

ρ , il che è 

equivalente.  

Per semplicità assumiamo che, come proprietario-esecutore, l’ex-dipendente 

impieghi esattamente lo stesso impegno, da dipendente, ma senza incorrere in costi 

di supervisione. Allora il suo reddito al netto del costo opportunità sarà 

( ) ( )y z gσ σ σ ρ= + − k  

Definiamo il reddito atteso del proprietario-esecutore come     

€ 

λ = g(σ ) −ρk  e la 

sua funzione di utilità sia pari a     

€ 

v = v(λ(σ ),σ ) . Massimizzando l’utilità rispetto a   

€ 

σ  

avremo, 

' v
v
σ

λ

λ = −  

Assumiamo che il livello di rischio scelto sia     

€ 

σ° . I due riquadri nella figura 9.7 

raffigurano due situazioni possibili.  

In entrambi i riquadri, la funzione di rischio-rendimento per il proprietario-

esecutore,   

€ 

λ(σ ) , è al di sopra della funzione di salario,   

€ 

w *(σ ) , di un ammontare 

€ 

m  

poiché nel primo caso il lavoro autonomo elimina i costi di supervisione. Ma il 

proprietario-esecutore, essendo avverso al rischio, seleziona un livello di rischio 

minore di quello che massimizza il reddito atteso scelto dal datore di lavoro. Nel 

riquadro a, l’equivalente certo dell’esito del proprietario esecutore,   

€ 

w°, è inferiore a 

€ 

w *; ciò significa che l’individuo preferirebbe rimanere un dipendente piuttosto che 

assumere il rischio associato al possesso dei diritti.  Nel riquadro b l’individuo è 

meno avverso al rischio e quindi il caso è opposto. 

 



MERCATI  CREDITIZI  |29  

 

 

Figura 9.7. I payoff da lavoro dipendente e come proprietario per un 
individuo altamente avverso al rischio (a) e per un individuo poco 
avverso al rischio (b). Si noti che l’individuo molto avverso al rischio 
preferisce il lavoro salariato piuttosto che essere proprietario. 

Nel secondo caso ci aspetteremmo di vedere progetti eseguiti dai proprietari 

piuttosto che da dipendenti: i dipendenti acquisirebbero attività e diventerebbero 

proprietari, implementando un trasferimento dei diritti di controllo e della titolarità 

del diritto di proprietà che implica un miglioramento Paretiano. Questa rappresenta 

esattamente l’intuizione di Coase: sotto adeguate condizioni, i trasferimenti volontari 

di diritti di proprietà dovrebbero implementare un’allocazione efficiente, con 

titolarità del diritto e controllo sul progetto assegnato a coloro che possono portarlo 

avanti in modo più produttivo.  

Ciò che rende possibile questo risultato, nel nostro caso, è la fittizia assunzione 

che il proprietario esecutore possa affittare i beni capitali  o contrarre un prestito per 

acquistarli ad un tasso di interesse privo di rischio. Sappiamo (dalla precedente 

sezione) che sotto condizioni competitive, il tasso d’interesse varierà inversamente 

rispetto al rapporto tra il capitale del debitore, 

€ 

k , e l’ampiezza del progetto 

€ 

k . Si 

supponga, allora, che il costo dell’interesse nel prendere a prestito per acquistare 

l’attività (e il costo opportunità di devolvere la propria ricchezza al capitale per il 

progetto) non sia   

€ 

ρ  ma piuttosto sia 

€ 

r , dove  

( )'     con   0   e   1kr r r r ρ = < = 
 k

 

Il reddito netto atteso per un proprietario esecutore con ricchezza pari a 

€ 

k  è 

adesso 

( )k kg rλ σ  = −  
 

k
k

 

La situazione raffigurata nella figura 9.7b con questa nuova funzione rischio-
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rendimento (chiamata   

€ 

λk ), per un individuo con ricchezza limitata è presentata nella 

figura 9.8. 

Si noti che, nel caso descritto, l’equivalente certo per la scelta di rischio-

rendimento dell’individuo è inferiore a 

€ 

w *. È chiaro che il potenziale proprietario 

esecutore vincolato al credito preferirà rimanere un dipendente, anche se, se fosse 

stato capace di prendere a prestito al tasso   

€ 

ρ , avrebbe preferito essere proprietario. 

In questo caso, se i dipendenti avessero ricchezza pari o minore a 

€ 

k , nell’equilibrio 

competitivo, esisterebbe il lavoro salariato.  (Assumiamo che questi non-proprietari 

investirebbero qualunque ricchezza di cui dispongono in uno strumento il cui 

rendimento è   

€ 

ρ ). 

 

Figura 9.8. Accrescendo la ricchezza del dipendente da 

€ 

k  a   

€ 

k+ il costo 
opportunità del capitale si riduce e sposta il contratto ottimo dal lavoro 
salariato alla modalità proprietario-esecutore. 

Si supponga che abbia luogo una redistribuzione delle attività tale che 

l’impiegato abbia una ricchezza pari a   

€ 

k+ maggiore di 

€ 

k . La sua funzione di rischio-

rendimento (la linea tratteggiata nelle figura 9.8) gli darebbe, come nella figura 9.7, un 

equivalente certo maggiore di 

€ 

w *.  

In questo caso egli sarebbe capace di prendere a prestito ad un tasso   

€ 

ρ  (o 

sopportare il costo opportunità di   

€ 

ρ  per l’uso della propria ricchezza nel progetto) e 

così diventerebbe (e rimarrebbe) un proprietario-esecutore. Sia il trasferimento pre-

ridistributivo del diritto e del controllo sia il trasferimento post-ridistributivo sono 

quindi sostenibili come equilibri di Nash. 

Ne consegue che una redistribuzione dei titoli di proprietà, che non avrebbe 
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avuto luogo mediante contrattazione privata, può essere implementata in modo 

forzoso. 

Si supponga che questa redistribuzione sia conseguita tassando i possessori di 

ricchezza che prima e dopo la redistribuzione erano neutrali al rischio e ricevevano 

un rendimento sulle loro attività pari al tasso privo di rischio. Tale redistribuzione (se 

portata avanti senza costi amministrativi ed altro) accresce il surplus totale in questo 

senso: il costo opportunità delle attività a cui rinunciano coloro su cui gravano i costi 

(  

€ 

ρ ) sarebbe inferiore ai rendimenti goduti dai beneficiari (sappiamo questo perché al 

tasso di interesse   

€ 

ρ  il dipendente avrebbe preferito la proprietà). 

La fonte del guadagno di efficienza è l’eliminazione dei costi di monitoraggio 

permessa dalla sostituzione dei lavoratori autonomi ai lavoratori salariati. Questo 

guadagno è parzialmente pareggiato dal passaggio del controllo della scelta del 

rischio da un ex-proprietario neutrale al rischio ad un proprietario-esecutore avverso 

al rischio, in aggiunta all’eliminazione dell’assicurazione contro il rischio efficiente 

fornita dall’assegnazione dei diritti al proprietario neutrale al rischio. Naturalmente, la 

redistribuzione non genera un miglioramento Paretiano poiché il ricco subirà una 

perdita di benessere. Inoltre, nonostante i guadagni di efficienza sostenuti dalla 

redistribuzione, è difficile immaginare una compensazione effettuabile per i 

“perdenti”. La redistribuzione delle attività è essenziale per generare guadagni di 

efficienza, quindi, compensare i perdenti attenuerebbe quei guadagni. 

Non abbiamo considerato un effetto ovvio della redistribuzione: i beneficiari 

del trasferimento dell’attività sarebbero, come risultato, meno avversi al rischio, dato 

che l’avversione al rischio è decrescente. Come proprietari-esecutori essi 

sceglierebbero quindi livelli di rischio più elevati, e raggiungerebbero redditi attesi 

maggiori. Per trasferimenti di attività sufficientemente ampi, l’avversione al rischio 

ridotta potrebbe indurre gli ex-dipendenti a diventare proprietari  indipendentemente 

dall’effetto di riduzione dei vincoli al credito precedentemente visto. 

La redistribuzione di attività è un veicolo per l’esplorazione dell’interazione fra 

vincoli al credito, avversione al rischio, e proprietà. Non è un disegno di politica 

economica. La progettazione di politiche di distribuzione dei beni prevede di 

affrontare sia gli aspetti amministrativi come quelli di equilibrio generale e gli effetti 

dinamici di lungo periodo, non considerati qui. 

Per esempio, si deve considerare il caso in cui il povero adotta strategie di 

risparmio ed investimento che preservino o accrescano le sue attività. 
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L’analisi precedente mostra semplicemente che essi non preferirebbero 

vendere le attività se le potessero acquistare per un costo pari a   

€ 

ρ  o minore. 

Torneremo su questi interrogativi sulle strutture alternative di proprietà e controllo 

delle imprese nel capitolo 10. 

I modelli presentati in questo capitolo non solo prevedono che i meno abbienti 

pagheranno tassi di interesse maggiori quando prendono a prestito, o verranno 

interamente esclusi dai mercati del credito, ma anche che i poveri di capitale 

riceveranno anche rendimenti più bassi sulla loro ricchezza. Adam Smith 

(1937[1776]:93) intendeva questo quando scrisse: “ I soldi, dice il proverbio, creano 

soldi. Quando ne hai un po’ è facile averne di più. La più grande difficoltà è ottenere 

quel po’ ”. Ci sono due ragioni per questo. Primo, coloro esclusi dal prestito 

dovranno investire qualunque bene essi posseggano al tasso di interesse privo di 

rischio,   

€ 

ρ , mentre tra coloro che posseggono capitale sufficiente per prendere a 

prestito, tutti tranne il debitore marginale possono ottenere un rendimento maggiore  

(assumendo che il mercato dei prestiti sia competitivo). Secondo, i meno ricchi e così 

gli individui avversi al rischio, selezioneranno progetti con redditi attesi minori (come 

mostra la figura 9.6).  

La nostra previsione trova evidenza empirica negli Stati Uniti anche per 

individui abbastanza ricchi, restringendo il paragone ad un tipo di attività specifico: i 

titoli aziendali detenuti da individui ad alto reddito crescono di valore più 

velocemente di quelli detenuti da individui meno ricchi (Yitzhaki 1987). 

CONCLUSIONI 

I modelli presentati in questo capitolo comportano chiare conseguenze per la 

trasmissione di status economico da genitori a figli. Le differenze di ricchezza 

possono persistere tra generazioni a causa delle opportunità limitate del prestito e 

delle opportunità di investimento meno redditizie di coloro che non ereditano 

ricchezza dai loro genitori. Numerosi autori hanno approfondito le implicazioni 

dinamiche degli aspetti non contrattuali dei mercati finanziari. 

Un’altra implicazione di questo capitolo è che alcune distribuzioni di ricchezza 

sono più efficienti di altre. Laddove le disparità di ricchezza sono tali da permettere 

che una piccola riduzione dei beni dei ricchi non precluderebbe loro la possibilità di 

portare avanti qualunque contratto tecnicamente effettuabile e, garantendo beni 

addizionali ai poveri aprirebbe loro opportunità contrattuali, allora una 

redistribuzione della ricchezza potrebbe essere un mezzo per attenuare i problemi di 
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incentivo che si sollevano con le relazioni tra principale ed agente. 

Questa conclusione sfida la nozione di efficienza-neutralità asserita dal 

Teorema Fondamentale di Coase. Inoltre, solleva dubbi su uno dei fondamenti della 

saggezza popolare in economia e cioè sul trade-off  tra efficienza ed equità. In circostanze 

nelle quali le assunzioni dei due famosi teoremi non vengono soddisfatte, così che la 

distribuzione di diritti di proprietà può avere effetti sull’efficienza allocativa, il trade-

off  tra efficienza ed equità asserisce che l’aumento dell’equità ridurrà l’efficienza. 

(Questa appare come un’espressione della “saggezza popolare” poiché si tratta di 

qualcosa che “tutti conoscono” e che appare ancora in molti libri universitari, ma che 

nessuno ha dimostrato formalmente, a differenza del Teorema Fondamentale. Un 

estratto convincente dell’idea è presentato in Okun (1975)). 

I precedenti modelli mostrano che la distribuzione della ricchezza è importante 

per l’efficienza allocativa. Nella misura in cui tale distribuzione risulta essere rilevante 

in quanto attenua i problemi di incentivo derivanti dall’incompletezza contrattuale, 

essa lo è in modo asimmetrico9. Le distribuzioni maggiormente egualitarie sono 

probabilmente più efficienti poiché i poveri, non i ricchi, sono esclusi dai contratti 

più efficienti. Se una particolare attività fosse più produttiva se il controllo e il titolo 

fossero nelle mani di un individuo ricco, ci sarebbero pochi impedimenti a che ciò 

possa essere ottenuto tramite scambio volontario. In questo caso, il processo 

competitivo tenderà ad assegnare i diritti di proprietà in modo efficiente. La 

mancanza di un tale processo, nel caso di un individuo povero di beni ma che 

potrebbe essere il proprietario più efficiente, significa che il rimedio necessario è 

accrescere le opportunità contrattuali del povero. Non è difficile trovare eccezioni a 

questa affermazione. Per esempio, la concentrazione della ricchezza può permettere 

la soluzione di problemi di azione collettiva nella fornitura di beni pubblici (Olson 

1965). Pertanto, i problemi di monitoraggio dei manager aziendali, da parte dei 

proprietari sarebbero attenuati se un gruppo di persone fosse così ricco da acquisire 

le imprese completamente (o perché essi sono neutrali al rischio, o perché hanno 

abbastanza reddito da essere gli unici proprietari senza compromettenti 

diversificazioni di portafoglio)(Demsetz e Lehn 1985). Queste eccezioni sono 

importanti ma potrebbero esserci ragioni più convincenti per dubitare degli effetti di 

efficienza di una redistribuzione egualitaria. Il maggior guadagno di efficienza 

permesso dalla concentrazione di ricchezza è che essa assegna sia il controllo che il 

diritto agli individui meno avversi al rischio. Questi, allora, offrono contratti 

fornendo, agli agenti meno ricchi, assicurazioni meno valutabili nella forma di 

occupazioni a salario fisso, mezzadria, e altri contratti che proteggono gli agenti 
                                                
9 Ovvero, si applica soltanto nel caso in cui il povero sia più efficiente e non il contrario. N.d.t. 
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avversi al rischio dagli shock sul reddito.  

La principale controindicazione a questo assetto risiede nel fatto che esso 

richiede che coloro  che compiono le azioni non contrattabili (impegno nel lavoro, 

per esempio) non siano coloro sui quali ricade la conseguenza delle azioni stesse. 

Come risultato, gli incentivi ad agire sono compromessi. La redistribuzione della 

ricchezza affronta questo problema di incentivo ma al costo della riduzione della 

propensione all’assunzione del rischio. Il modello statico qui utilizzato non cattura 

l’impatto di lungo periodo di un livello di rischio più basso; in un contesto dinamico 

più appropriato, apparirebbe sotto forma di un livello inferiore di innovazione  e, di 

conseguenza, di un livello di crescita della produttività di lungo periodo ridotta.  

Anche in circostanze in cui non è coinvolta l’esposizione al rischio, non c’è 

ragione di credere che il controllo di un’attività, ed i diritti sul flusso di reddito ad 

essa associati, saranno assegnati a coloro che possono farne un uso migliore. Quando 

l’allocazione dello sforzo ad uno specifico compito da parte di un agente e 

l’allocazione delle risorse al monitoraggio dell’impegno da parte di un principale non 

sono ottimali (come nel modello del capitolo 8), una redistribuzione dei diritti e del 

controllo all’agente può migliorare l’allocazione complessiva. Ma questa re-

assegnazione di diritti è a volte impedita dalle restrizioni all’accesso al mercato del 

credito, come nel caso della riforma della terra cilena. Pertanto, il fallimento di 

mercato associato alla regolamentazione dell’impegno lavorativo non viene eliminato 

a causa del fallimento del mercato del credito. 

Una sfida per la politica economica e il disegno istituzionale consiste nella 

elaborazione di rimedi al problema della riduzione degli incentivi che si pone in 

presenza di azioni non soggette a contrattazione, quando la ricchezza è concentrata. 

Ne sono un esempio, attinente sia al problema degli attributi nascosti, che delle 

azioni nascoste, le istituzioni del microcredito. Alcune forme di microcredito 

rendono tutti gli individui appartenenti ad un gruppo (auto-selezionato) di debitori 

responsabili della restituzione del prestito di ciascuno. Un altro modo in cui vengono 

accresciute le opportunità contrattuali degli agenti che non dispongono di ricchezza 

sufficiente è mediante un meccanismo che colleghi il pagamento dei membri del 

gruppo produttivo al livello osservabile di produzione di output del gruppo stesso 

(rendendo così i membri del gruppo responsabili del proprio impegno). Un’ulteriore 

sfida è rappresentata dall’indurre i proprietari meno ricchi ad assumere maggiori 

rischi. Una proposta promettente è accrescere l’assicurazione contro shock pubblici 

osservabili che influenzano i rendimenti delle proprie attività (assicurazioni sulle 

condizioni metereologiche per gli agricoltori, per esempio) o contro shock non 
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collegati alla proprietà delle attività produttive (assicurazione sanitaria o assicurazione 

contro la variazione di prezzo delle case)10. Se approfondissimo adesso questi 

importanti argomenti ci troveremmo ben presto troppo fuori tema. 

Esiste, comunque, una importante implicazione dei modelli qui presentati: 

trasferimenti di proprietà prescritti dal governo possono consentire di realizzare 

miglioramenti di efficienza che non si verificherebbero tramite scambio volontario. 

L’abilità, propria unicamente del governo, di costringere i partecipanti è essenziale 

per i guadagni del miglioramento Paretiano (vedi l’esempio della tabella 9.2). 

In assenza della capacità del Governo di estrarre la compensazione derivante 

da una tassa per l’ex proprietario, sarebbe stato impossibile assicurare che il 

beneficiario della redistribuzione fosse il depositario del diritto e delle conseguenze 

su tutti i rischi conseguenti alle sue decisioni. L’imposizione del governo gioca anche 

un indispensabile ruolo di accrescimento dell’efficienza nel trasferimento delle attività 

che permettono guadagni di efficienza tecnica (progetti migliori, monitoraggio 

ridotto) studiati nelle sezioni precedenti, perché questi trasferimenti non sarebbero 

stati raggiungibili mediante scambio volontario. Nel capitolo 14, ritorneremo su 

questa problematica, e suggeriremo che i governi e i mercati possono agire in modo 

complementare per accrescere i rendimenti economici.  

                                                
10Questi argomenti sono affrontati in dettaglio in Bardhan, Bowles, e Gintid (2000). Sul  microcredito, 

vedi Morduch (1999). 
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