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Capitolo 1

Introduzione

Analizzare le modalità con le quali si può gestire la relazione di lavoro al-
l’interno delle imprese rappresenta un punto di sintesi di varie discipline:
l’organizzazione aziendale e nella fattispecie la gestione delle risorse umane,
l’economia politica attraverso le analisi dell’economia del lavoro e dell’econo-
mia del personale, la psicologia comportamentale e del lavoro, la sociologia
dell’organizzazione e del lavoro dovrebbero tutte rappresentare il bagaglio
culturale di coloro che hanno responsabilità nelle relazioni di lavoro, sia dalla
parte dell’imprenditore che dalla parte delle organizzazioni sindacali.

La sensibilità di questi agenti verso l’area delle relazioni di lavoro è stata
però latitante per lunghi anni, e solo negli ultimi decenni ci si è resi conto
che una valida organizzazione del lavoro e relazioni positive tra azienda e
lavoratori sono fondamentali per il successo dell’impresa, per retribuzioni
elevate, e soprattutto per il benessere dell’intera collettività.

Il passaggio a modelli di specializzazione flessibile, circoli di qualità, re-
tribuzioni incentivanti e il superamento del paradigma fordista basato sulla
catena di montaggio, sul controllo a tempo, sulla ripetitività delle mansioni
del lavoratore e sulla sostanziale standardizzazione della produzione dell’im-
presa hanno rappresentato sicuramente una delle più importanti innovazioni
nelle relazioni di lavoro dall’epoca della rivoluzione industriale. Queste in-
novazioni sono alla base del rinnovato interesse delle varie discipline per le
relazioni di lavoro all’interno dell’impresa.

L’economia del lavoro, come gran parte delle discipline economico-politiche,
tende a dare rappresentazioni della realtà altamente astratte e derivabili da
impostazioni deduttitive. Nel campo delle relazioni di lavoro, vuol dire par-
tire da assiomi di carattere generale (del tipo se gli individui sono razio-
nali, se le imprese massimizzano i profitti, se le preferenze sono transitive,
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12 CAPITOLO 1. INTRODUZIONE

etc.) per valutare le conseguenze sul comportamento degli agenti e sulle
performance dell’intero sistema economico. Le predizioni derivabili dall’im-
postazione assiomatica sono poi valutabili empiricamente attraverso varie
modalità. Questa modalità di analisi, anche se probabilmente non aiuta ad
affrontare i problemi concreti che emergono dalla quotidiana gestione delle
relazioni tra lavoratori e imprese, fornisce a nostro avviso degli importanti
strumenti per la comprensione, almeno teorica, di tutta una serie di proble-
matiche che emergono nella gestione delle risorse umane. Ad esempio, per
un responsabile delle risorse umane di una impresa, le tradizionali attività di
selezione, monitoraggio, incentivazione, formazione del personale sono tutte
analizzabili attraverso i tradizionali schemi utilizzati dagli economisti politi-
ci che fanno riferimento alla teoria dei giochi e a situazioni di informazione
asimmetrica.

E’ però vero che prendere in mano un testo di economia politica o di
economia del lavoro non è facile per chi non abbia delle buone (se non ottime)
basi analitiche, corrispondente almeno ad un buon corso universitario di
matematica generale. Non per nulla, i ricercatori più importanti nelle analisi
di teoria dei giochi e di informazione asimmetrica (rispettivamente, John
Nash e Joseph Stiglitz) sono ambedue vincitori di premio Nobel in economia
per le loro scoperte (e non è un caso che John Nash fosse un matematico,
ma anche un personaggio talmente rilevante da diventare fonte di ispirazione
per il film “A beatiful mind”, mentre Joseph Stigliz abbia svolto funzioni
di consigliere economico di Bill Clinton e di chief economist della Banca
Mondiale).

Rendere le conclusioni principali che le ricerche economiche hanno rag-
giunto nel campo delle relazioni di lavoro e dell’economia del personale alla
portata di tutti coloro che hanno interesse professionale per l’argomento è
l’obiettivo primario di questo libro.

In particolare, cercheremo di rendere la trattazione comprensibile a chi
non dispone di basi matematiche adeguate allo studio di manuali “ stan-
dard” dell’economia del lavoro facendo uso di esemplificazioni numeriche e
di semplici grafici. Solo in rarissimi casi (in particolare nell’ultimo capitolo)
ci sarà indispensabile utilizzare strumenti leggermente più sofisticati.

L’esemplificazione rischia di portare però alla banalizzazione degli argo-
menti trattati. Questo si può evitare solo se il lettore è sempre consapevole
che dietro la costruzione dei vari esempi e dietro un linguaggio volutamen-
te semplice ci sono, spesso, ricerche in campo matematico ed economico
straordinariamente rilevanti. L’invito è quindi di vedere l’esempio come un
qualcosa di assolutamente generalizzabile.

Il libro è diviso in tre parti.
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L’intento della prima parte è di fornire un’introduzione generale alle
problematiche del mercato del lavoro; per fare questo, il primo passo con-
siste nel definire la terminologia “tecnica” attraverso la quale è possibile
descrivere accuratamente lo stato del mercato del lavoro. Quando si descri-
ve o, genericamente, si parla di un fenomeno qualsiasi occorre innanzitutto
“mettersi d’accordo” su una terminologia di base che consenta di affrontare
questioni anche complesse con modalità relativamente sintetiche. Nel primo
capitolo sono quindi descritti sia i significati di termini che spesso si sentono
utilizzare anche dai mezzi di comunicazione di massa, a volte a sproposito,
sia quelli di altri forse meno conosciuti, ma senz’altro utili nella trattazione
dell’argomento in questione. Nel secondo capitolo, sono presentate, senza
entrare troppo nel dettaglio tecnico-formale, le caratteristiche principali del-
l’approccio teorico al mercato del lavoro, definendo le caratteristiche base
della domanda e dell’offerta e, quindi, dell’equilibrio di mercato. Inoltre
sono approfondite alcune questioni che riguardano l’utilizzo dei fattori pro-
duttivi, incluso il fattore lavoro, e delle variabili che possono influenzare le
scelte delle imprese in questo campo. Nel terzo capitolo sono contenuti una
serie di dati empirici che dovrebbero fornire al lettore una panoramica delle
caratteristiche salienti dei mercati del lavoro “reali”, visto che la base teori-
ca offerta nel libro sarebbe comunque inutile se il lettore non fosse messo in
condizione di comprendere il mondo concreto nell’ambito del quale si agisce.

La seconda parte è dedicata alla trattazione dell’economia del personale,
e quindi alla gestione del personale in senso stretto. Nel quarto capitolo
è introdotta la problematica fondamentale che caratterizza il rapporto tra
azienda e dipendente, cioè l’asimmetria informativa che inevitabilmente in-
veste la relazione contrattuale, con riferimento soprattutto alle qualità del
lavoratore da assumere e alla sua propensione ad impegnarsi. Inoltre, è an-
che presentato lo schema teorico base della teoria dei giochi, che nel resto
del libro è spesso utilizzato per illustrare le possibili soluzioni ai problemi di
asimmetria informativa. Il quinto, il sesto e il settimo capitolo presentano,
rispettivamente, le tre problematiche fondamentali che deve affrontare chi
si occupa di gestione del personale:

• come si possono selezionare i lavoratori “migliori” tra quelli disponibili
o, meglio ancora, quelli più adatti alla prestazione richiesta? (capitolo
4)

• quanto è importante la formazione dei lavoratori prima e dopo l’as-
sunzione per determinarne le capacità produttive, e quali tipi diversi
di formazione possono essere posti in essere? (capitolo 7)
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• quali metodi si possono utilizzare per incentivare i dipendenti ad im-
pegnarsi sul posto di lavoro? (capitolo 8)

L’ultima parte è dedicata ad una breve trattazione delle questioni relative
alla contrattazione collettiva e al ruolo del sindacato all’interno del “sistema
azienda”, con un iniziale accenno anche alla rilevanza che, storicamente, le
organizzazioni dei lavoratori hanno avuto ed hanno nello sviluppo dei vari
sistemi economici.



Parte I

MERCATO DEL LAVORO:
terminologia e teoria

15





Capitolo 2

Occupazione, retribuzione

L’attività imprenditoriale nasce, cresce e si sviluppa all’interno di un sistema
complesso di relazioni: l’impresa vende il proprio prodotto su di un merca-
to, acquista fattori produttivi su altri mercati (tra cui quello del lavoro),
deve tenere conto di incentivi e disincentivi posti dalle istituzioni pubbli-
che, assume lavoratori o fa accordi con altri imprenditori che vivono in un
determinato contesto sociale che ne influenza aspettative e comportamento.

Si tratta di un contesto socio-economico dinamico che l’imprenditore
deve conoscere e sapere interpretare per coglierne le potenzialità e/o per
difendersi dalle minaccie esterne, al fine di garantire la sopravvivenza e il
successo della sua attività.

Il primo problema da affrontare per capire cosa ci sta intorno è il linguag-
gio. Riviste, televisioni, radio, quotidiani fanno continuamente riferimento
a tassi di disoccupazione, occupazione, retribuzione lorde, redditi da lavo-
ro e altre grandezze delle quali il più delle volte si intuisce il contenuto,
ma che spesso è difficile comprendere appieno, anche perchè non sempre i
mass-media ne fanno un utilizzo corretto.

L’imprenditore non può permettersi di muoversi a tentoni all’interno
del mercato del lavoro; occorre avere il polso della situazione per agire di
conseguenza: scopo di questo capitolo è quello di fornire indicazioni di base
relative ad alcune definizioni comunemente in uso nel mercato del lavoro.

Cercheremo allora di proporre delle definizioni dettagliate di alcuni indi-
catori statistici utilizzati per l’analisi del mercato del lavoro e delle modalità
con cui questi indicatori sono calcolati, riferendoci prevalentemente al caso
italiano.
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18 CAPITOLO 2. OCCUPAZIONE, RETRIBUZIONE

2.1 Forze di lavoro, occupazione e disoccupazione

I dati relativi ai tassi di occupazione e di disoccupazione che di solito sono
al centro dei dibattiti economici e politici sono quelli che vengono prodotti
dagli Istituti di Statistica dei vari paesi attraverso indagini compiute presso
un campione di famiglie, di solito a cadenza trimestrale.

In Italia, l’ISTAT intervista ogni tre mesi più di 70.000 famiglie residenti
in più di 1000 comuni; i principali risultati derivanti da queste interviste
sono contenuti dell’“Indagine sulle forze di lavoro” dell’ISTAT.

Nelle definizioni ufficiali, per popolazione in età lavorativa si inten-
dono le persone con età superiore ai 15 anni; le persone in età lavorativa
possono appartenere alle Forze di lavoro o alle Non forze di lavoro;

• fa parte della forza lavoro, detta anche popolazione attiva, ogni
persona che rientra nella categoria degli occupati o dei disoccupati;

– è occupato chi:

1. ha dichiarato di possedere un’occupazione, anche se nella set-
timana di riferimento non ha svolto attività lavorativa per
qualsiasi motivo (occupati dichiarati);

2. ha indicato una condizione diversa da occupato, ma ha tut-
tavia effettuato almeno un’ora di lavoro nella settimana di
riferimento (altre persone con attività lavorativa.)

Nell’ambito degli occupati, vengono poi distinti gli occupati part-
time (meno di venti ore di lavoro settimanali) e gli occupati pre-
cari (stagionali, con contratti a termine); si distingue altres̀ı tra
occupazione dipendente e occupazione indipendente.

– è in cerca di occupazione (disoccupato) colui che:

1. ha perso un posto di lavoro per licenziamento, fine di un
contratto a tempo determinato, dimissioni; si definisce al-
lora disoccupato in senso stretto (anche se, nel seguito del
testo, il termine disoccupato sarà utilizzato genericamente
per definire l’insieme delle persone in cerca di lavoro);

2. persone in cerca di prima occupazione: coloro che non hanno
mai esercitato un’attività lavorativa, oppure l’hanno esercita-
ta in proprio, oppure ancora, hanno smesso volontariamente
di lavorare per un periodo di tempo non inferiore ad un anno;

3. altre persone in cerca di lavoro: coloro che dichiarano di
essere in altra condizione (casalinga, studente, ritirato dal
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lavoro), ma ad una successiva domanda affermano di cer-
care un’occupazione e di essere immediatamente disponibi-
li per lavorare; coloro che inizieranno un’attività in futuro,
avendo già trovato un’occupazione alle dipendenze, o aven-
do predisposto tutti i mezzi per l’esercizio di un’attività in
proprio.

• è inattivo (oppure non forza di lavoro):

1. popolazione in età non da lavoro, cioè le persone con età inferiore
a 15 anni;

2. le forze di lavoro potenziali : comprende le “persone in cerca di
occupazione”, secondo la definizione già descritta in precedenza,
che hanno però effettuato l’ultima azione di ricerca tra i 2 e i 6
mesi prima della data dell’intervista 1;

3. le persone che hanno dichiarato di non aver svolto alcuna attività
lavorativa, né di aver cercato lavoro nella settimana di riferimento
e di essere in una delle condizioni qui di seguito definite: casa-
linga (chi si dedica prevalentemente alla cura della propria casa);
studente (chi si dedica prevalentemente allo studio); ritirato dal
lavoro (chi ha cessato un’attività per raggiunti limiti di età, inva-
lidità od altra causa); inabile (chi è fisicamente impossibilitato a
svolgere attività lavorativa); in servizio di leva (chi sta assolven-
do gli obblighi di leva); persona in altra condizione (benestante,
anziano e simili).

L’analisi dell’andamento del mercato del lavoro in un dato paese di soli-
to viene sviluppata non tanto con riferimento ai valori assoluti (numero
dei disoccupati, degli occupati) ma con riferirimento a rapporti tra queste
grandezze. Si parla allora di:

• tasso di disoccupazione (rapporto tra le persone in cerca di occupazione
e le forze di lavoro);

• tasso di attività (rapporto tra le forze di lavoro e la popolazione in età
lavorativa);

1Fino ai 2 anni, per azioni di ricerca che consistono nell’iscrizione al collocamento o
nella partecipazione a concorsi pubblici. Tale aggregato, a seguito dell’allineamento alle
definizioni EUROSTAT, fa parte delle “Non forze di lavoro”, mentre prima dell’ottobre
1992 era incluso nell’aggregato delle “persone in cerca di occupazione” e quindi tra le
“Forze di Lavoro”.
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• tasso di occupazione (rapporto tra gli occupati e la popolazione in età
lavorativa).

Queste definizioni sono sostanzialmente omogenee nei paesi industrializ-
zati, che calcolano tutti il tasso di disoccupazione seguendo gli stessi criteri.
L’OCSE (organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) calco-
la inoltre il “tasso di disoccupazione standardizzato” cercando di eliminare
le piccole differenze tra le modalità di rilevazione dei differenti paesi.

Comparare sistemi economici differenti non è comunque cos̀ı semplice
come può sembrare, in quanto il sistema istituzionale in cui queste grandezze
(ad esempio, il tasso di disoccupazione) vengono calcolate è indubbiamente
importante. Se nel paese A è molto semplice accedere a lavori saltuari e
temporanei, mentre nel paese B la regolamentazione del mercato del lavoro
cerca di proporre maggiori garanzie per il lavoratore assunto, è probabile
che nel paese A risulteranno occupate molte persone che magari riescono a
lavorare solo pochissime ore a settimana. Queste stesse persone nel paese
B non potrebbero accedere ad una occupazione, e risulterebbero pertanto
disoccupate. La disoccupazione del paese A non risulterebbe dalle analisi
ufficiali in quanto sarebbe mascherata da forte sottoccupazione.

La figura 2.1 schematizza come il limite tra disoccupazione, sottoccu-
pazione, inattività, sia molto meno chiaro che non nei dati empirici di cui
normalmente si discute.

Non è comunque in questo lavoro che si vogliono approfondire i problemi
di ordine statistico relativi alla misurazione del numero dei disoccupati2.

Altri dati disponibili relativi all’occupazione sono quelli che emergono
dalla Contabilità Nazionale, che fornisce il dato relativo alle cosidette ”Unità
di Lavoro”. Le ”unità di lavoro” danno un’indicazione di quanto lavoro a
tempo pieno sia necessario per produrre i beni e servizi che sono conteggiati
nel prodotto interno lordo.

Questa grandezza dovrebbe quindi individuare il numero di occupati a
tempo pieno necessario per ottenere il valore aggiunto (settoriale, per ramo,
per branca...) indicato in contabilità nazionale. Le differenze tra la serie
storica degli occupati (derivante dall’inchiesta sulle forze di lavoro) e quel-
la delle unità di lavoro (derivante dalla Contabilità Nazionale) dipendono
prevalentente:

• dal lavoro nero, non sempre adeguatamente conteggiato dall’inchiesta
sulle forze di lavoro (che quindi aumenta il rapporto tra numero delle
unità di lavoro e numero degli occupati);

2Si veda lo “Yearbook of labour statistics”, edito dall’International Labour Office di
Ginevra e, per l’Italia, L’annuario statistico italiano alla sezione “Lavoro”
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Figura 2.1: Occupazione, inattività, disoccupazione

• dall’esistenza di lavoratori con doppio lavoro (che aumenta il rappor-
to);

• dall’esistenza di lavoratori part time (che diminuisce il rapporto tra
numero di unità di lavoro e occupati).

Dato che la serie degli occupati risulta inferiore di circa 2 milioni di
unità alla serie delle “unità di lavoro”, è evidente che le prime due cause di
discordanza risultano più rilevanti della terza.

2.2 Costo del lavoro, retribuzioni, salari

Il termine retribuzione è la definizione più generica possibile con cui si indivi-
dua il corrispettivo della prestazione lavorativa: può comprendere il salario,
ma anche interventi di tipo assistenziale finanziati magari da un ente pub-
blico (es. assegni di famiglia) e che il lavoratore si ritrova comunque in busta
paga.

Dal nostro punto di vista, ci interessa occuparci della remunerazione della
forza lavoro in se, che può essere più propriamente definita come salario.



22 CAPITOLO 2. OCCUPAZIONE, RETRIBUZIONE

E’ utile distinguere tra salario lordo e salario netto: il salario netto
corrisponde al salario lordo (pagato dall’imprenditore) depurato dei contri-
buti della sicurezza sociale a carico del lavoratore e dell’imposta sul reddito.
Questo significa che l’imprenditore può pagare 100 (lordo) e al lavoratore
arriva 70 (netto).

Per quanto riguarda il costo del lavoro, cioè la grandezza con la qua-
le si vuole misurare l’effettivo esborso legato all’utilizzo del fattore lavoro,
l’imprenditore deve considerare sia il salario lordo, che i contributi a carico
dell’impresa e le imposte:

• costo del lavoro: retribuzione netta + contributi a carico del lavo-
ratore + contributi a carico dell’impresa + imposte.

La differenza tra ciò che il datore di lavoro paga (costo del lavoro) e ciò che
il lavoratore riceve (salario netto), è detta cuneo fiscale e sarà analizzata più
approfonditamente nel terzo capitolo.

In oltre, è fondamentale chiarire la differenza tra:

• salario nominale (quantità di moneta che riceve il lavoratore)

e

• salario reale (quantità di beni e servizi acquistabili con la quantità
di moneta ricevuta dal lavoratore)

Se in un anno il salario nominale di un lavoratore cresce dell’ 1,5% e conte-
stualemente i prezzi salgono del 2,5%, il lavoratore si ritrova nominalmente
più ricco (ha una quantità di moneta maggiore), ma in realtà è più po-
vero perchè può acquistare una quantità di beni inferiori rispetto all’anno
precedente.

Se indichiamo con w il salario nominale, il salario reale è pari a w
p , dove p

è il livello dei prezzi; è evidente che per misurare il benessere dei lavoratori,
l’unico valore a cui a senso fare riferimento è il salario reale.

Per quanto riguarda le modalità della retribuzione (a cottimo, a tempo,
etc...) rimandiamo al capitolo 8, nel quale questi aspetti saranno approfon-
diti nell’ambito della presentazione dei meccanismi incentivanti.



Capitolo 3

Domanda e offerta di lavoro

In questo capitolo viene rapidamente rappresentato lo schema teorico che sta
alla base dell’economia del lavoro. Una trattazione completa dell’argomento
richiederebbe una conoscenza abbastanza approfondita di tutta una serie
di strumenti matematici. In questo caso, si cercherà più che altro di fare
intuire al lettore i meccanismi logici su cui si basa la teoria in questione,
tentando di illustrare le immancancabili formule matematiche con appositi
esempi numerici.

3.1 Domanda e offerta: un semplice schema

Per analizzare il funzionamento del mercato del lavoro, occorre prima defi-
nire le caratteristiche della domanda di mano d’opera che viene dall’impresa
e dell’offerta che proviene dai lavoratori.

3.1.1 Scelte dell’impresa e domanda di lavoro

L’impresa, per produrre, ha bisogno di diversi fattori produttivi, cioè di
input che vengono lavorati (es: materie prime) o utilizzati (es: lavoro) al
fine di ottenere degli output da vendere.

Ovviamente, il livello di produzione di un’impresa dipende dalla quantità
di fattori produttivi che utilizza. Supporremo che la produzione sia orga-
nizzata in modo efficiente, cioè che tutti i fattori siano utilizzati in modo da
minimizzare gli sprechi.

In generale, possiamo sintetizzare la relazione tra quantità prodotta e
fattori produttivi impiegati nel modo seguente:

Y = y(L1, L2, L3....LN ,K1,K2K3, ....KH , M1,M2,M3, ....MZ)

23
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che si può leggere in questo modo: la quantità di un certo bene prodotta da
una impresa (Y ) in un dato periodo di tempo (es: in un mese) dipende:

• dalla quantità di lavoratori distinti per qualifiche; allora, L1 indica il
numero di lavoratori di qualifica 1 moltiplicato per le ore di lavoro
medie svolte nel periodo, L2 il numero di lavoratori di qualifica 2, e
cos̀ı via. Supponiamo che esistano N qualifiche differenti;

• dal totale delle ore in cui i beni capitali (macchinari, impianti, attrezza-
ture, computer) di cui l’impresa dispone sono utilizzati; nella formula
sono indicati da K1, K2 etc. Esistono H beni capitali differenti;

• dalla quantità di materie prime (M1, M2, etc.) acquistate ed utilizzate
nel periodo.

L’obiettivo dell’impresa è quello di massimizzare i profitti, dati dalla
differenza tra ricavi totali e costi totali. L’impresa, utilizzando una unità
di fattore produttivo in più (ad esempio, assumendo un altro lavoratore di
qualifica 1), vedrà aumentare i suoi costi. Ma se questo fattore produttivo
incrementa la produzione dell’impresa e se questa produzione aggiuntiva
viene venduta sul mercato, anche i ricavi dell’impresa cresceranno.

In generale, converrà all’imprenditore utilizzare un unità in più di un de-
terminato fattore finchè il costo aggiuntivo derivante da quella unità (costo
marginale) è inferiore o al limite uguale al ricavo aggiuntivo che si ottiene
dal contestuale aumento dell’output (ricavo marginale). L’uguaglianza tra
costo marginale e ricavo marginale definisce la quantità di fattore produt-
tivo che l’impresa avrà convenienza ad utilizzare, definisce cioè la quantità
domandata di fattore.

La tabella 3.1 presenta una impresa che, dotata di una certa struttura
produttiva (macchinari, impianti, etc.) può scegliere quanti lavoratori occu-
pare. In questa impresa, quindi, le Ki sono fisse, le Mi sono fisse, ed esiste
un unico tipo di lavoratori (N = 1). Supponiamo che i prezzi di vendita del
prodotto siano pari a 1. In corrispondenza del numero di lavoratori vengono
mostrate: la produzione totale ottenuta dall’impresa, la produzione media
di ogni lavoratore, la produzione marginale (cioè la produzione effettuata
dall’ultimo lavoratore assunto), il costo del lavoro, i costi fissi (dipendenti
da macchinari e impianti) e il profitto.

Si noti che:

• a partire da 7 lavoratori, ogni neo-assunto produce meno del lavoratore
precedente (vale la legge della produttività marginale decrescente);
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Tabella 3.1: Produzione con lavoratori omogenei e impianti fissi

n. prodotto prodotto prodotto salario x costo del costi profitto
lavor. totale medio marginale occupato lavoro fissi

1 9.9 9.89 8 8 2 -0.1
2 15.1 7.56 5.23 8 16 2 -2.9
3 23.0 7.68 7.91 8 24 2 -3.0
4 33.0 8.24 9.93 8 32 2 -1.0
5 44.3 8.85 11.29 8 40 2 2.3
6 56.2 9.37 11.99 8 48 2 6.2
7 68.3 9.75 12.03 8 56 2 10.3
8 79.7 9.96 11.41 8 64 2 13.7
9 89.8 9.98 10.13 8 72 2 15.8
10 98.0 9.80 8.19 8 80 2 16.0
11 103.6 9.42 5.59 8 88 2 13.6
12 105.9 8.83 2.33 8 96 2 7.9

• finchè l’ultimo lavoratore assunto produce più di quanto costa, convie-
ne assumerlo; nel caso specifico, conviene assumere 10 lavoratori (mas-
simo profitto) perchè se si assumesse l’undicesimo costui produrebbe
5.59, cioè meno di quanto costerebbe assumerlo (8);

• il profitto è massimo quando il prodotto marginale del lavoro molti-
plicato per i prezzi di vendita (che in questo caso erano pari a 1) è
maggiore o al limite uguale al salario.

Se il salario per lavoratore aumenta, per esempio, se nel caso della tabella
3.1 il salario fosse pari a 9, l’imprenditore troverà conveniente assumere
meno lavoratori (nel caso della tabella 3.1 assumerà 9 lavoratori, ottenendo
un profitto pari a 15.8).

All’aumentare del salario, la domanda di lavoro delle
imprese diminuisce1.

1Si noti che la terminologia esatta del mercato del lavoro è opposta a quella che uti-
lizzano i mass media: le imprese domandano lavoro perchè lo comprano e lo utilizzano ai
fini della produzione, i lavoratori offrono lavoro perchè è un bene scarso di cui loro sono in
possesso (per natura) e che le imprese necessitano. Non c’è alcun motivo logico per dire,
come giornali e tv, che sono le imprese ad offrire lavoro e i lavoratori a domandarlo.
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3.1.2 Scelte degli individui e offerta di lavoro

Supponiamo di considerare un individuo che deve scegliere se partecipare al
mercato del lavoro oppure no, ed eventualmente scegliere se lavorare part-
time oppure full-time. Ovviamente, se lavora riesce ad ottenere un maggior
reddito.

L’individuo effettua la scelta sulla base del proprio ordinamento di pre-
ferenze; cioè, se posto di fronte alle tre alternative (non lavorare, NL, lavo-
rare part-time PT , lavorare full-time FT ) sceglie, ad esempio, di lavorare
full time, questo vuol dire che, secondo il suo ordinamento di preferenze,
FT º PT e che FT º NL.

Ma da cosa dipende questa scelta? Molte sono le variabili che incidono
sull’offerta di lavoro. Intanto il salario reale orario, i redditi non da lavoro
(interessi, rendite...), la preferenza per il tempo libero, e cos̀ı via.

Ad esempio: Se aumenta il vostro salario orario, sarete più o meno pro-
pensi a passare da un lavoro part-time ad un lavoro full-time? Risposte
univoche a domande come questa non ce ne sono perchè un salario orario
più elevato implica, da un lato, un maggior reddito totale a parità di ore
lavorate (per questa via si potrebbe essere indotti a lavorare meno), ma dal-
l’altro un più alto costo opportunità derivante dalla rinuncia ad un’ora di
lavoro (e ad un salario più alto), che potrebbe spingere a lavorare di più.

In questa sede ci interessa però soprattutto definire il salario di riserva,
cioè quel salario minimo che spinge un individuo ad offrire la propria forza
lavoro sul mercato.

Prendiamo un individuo che attualmente non è occupato:

• ottiene una utilità derivante dal maggior tempo libero di cui può usu-
fruire, da eventuali attività svolte fuori mercato, per esempio il lavoro
autonomo, il lavoro casalingo, lo studio. Chiamiamo bi questa utilità2,
con il suffisso i che indica l’individuo iesimo;

• se inizia a cercare lavoro, durante il periodo di ricerca sostiene costi
“vivi” derivanti dall’attività di ricerca pari a C;

• se inizia la ricerca di lavoro ha probabilità pi di ottenere una offerta
salariale;

• se qualche impresa gli offre un lavoro (consideriamo solo lavori full-
time) , potrà offrirgli un livello salariale più o meno elevato; definiamo
wi il salario che il nostro individuo si aspetta di ottenere ;

2La variabile bi include anche i cosidetti costi opportunità: ad esempio, se una mamma
sceglie di lavorare sa che dovrà pagare una baby sitter per qualche ora a giorno.
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• se nessuna impresa gli offre lavoro, continua a percepire bi.

Ci chiediamo: qual’è il minimo livello di salario che lo spinge a cercare
lavoro?

Supponiamo, per semplificare, che l’individuo viva due periodi. Nel pri-
mo può cercare oppure no, nel secondo può lavorare (se nel primo ha cercato
lavoro) oppure restare inattivo.

L’utilità derivante dal restare inattivo3 è semplicemente 2bi, perchè per-
cepirebbe bi in ognuno dei due periodi; l’utilità derivante dal cercare la-
voro è data da bi − C + piwi + (1 − pi)bi. Pertanto cercherà lavoro se
bi − C + piwi + (1 − pi)bi > 2bi. Infatti, a sinistra del segno di disugua-
glianza, troviamo quanto si aspetta di ottenere se si mette a cercare lavoro
mentre a destra quanto si aspetta di ottenere se resta inattivo. Quindi se:

wi > bi +
C

pi

cioè se il salario che si aspetta di ottenere è maggiore del reddito da inattivo
più una quota che copre i costi di ricerca, l’individuo cercherà lavoro.

Questo è il nostro salario di riserva, che sarà ovviamente differenziato
tra individui. Il salario di riserva è tanto più elevato quanto più alti sono bi

e C e quanto più basso è pi.
Infine, è abbastanza ovvio che aumenti di wi (aumenti nei salari atte-

si), riduzioni di bi (ad esempio, a causa di migliori strutture per l’infanzia,
che permettono alle famiglie di risparmiare sui costi per il baby sitting)
e C (migliore efficienza del sistema di collocamento pubblico), aumenti di
pi (incremento delle prospettive occupazionali in una certa area) aumenta-
no la quota di persone che cercano lavoro, in quanto rendono l’equazione
precedente più facilmente verificata per un maggior numero di persone.

Nel sistema economico ci saranno allora individui che:

• sono volontariamente inattivi, perchè wi < bi + C
pi

.

• sono disoccupati, perchè wi > bi + C
pi

ma non hanno avuto la fortuna
di ricevere offerte salariali

• sono occupati, perchè wi > bi + C
pi

e hanno ricevuto offerte salariali.

Cosa succede nel sistema economico se aumenta il livello medio dei salari?
ci saranno più individui che si metteranno a cercare lavoro.

L’offerta di lavoro, quindi, aumenta all’aumentare del
salario.

3Evitiamo di considerare il fattore di sconto.
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3.1.3 Domanda, offerta e salario di equilibrio

Anche se in modo molto semplificato e schematico, abbiamo visto che la
domanda di lavoro diminuisce e l’offerta di lavoro aumenta all’aumentare
del salario.

Questa relazione tra prezzi, quantità domandate e quantità offerte vale
in qualsiasi mercato. I consumatori acquistano (domandano) il bene, i pro-
duttori lo vendono (offrono). La domanda per un certo bene è una funzione
inversa del prezzo (cioè, se i prezzi del bene aumentano, la quantità doman-
data diminuisce) e l’offerta del bene è una funzione positiva del prezzo (cioè,
se i prezzi aumentano, la quantità offerta aumenta). Deve allora esistere un
qualche livello di prezzo che fa si che la quantità domandata e la quantità
offerta coincidano.

Il prezzo di equilibrio è quel prezzo che rende la quantità doman-
data uguale alla quantità offerta.

Ovviamente questo vale anche nel mercato del lavoro. Deve esistere un
livello salariale che fa si che i lavoratori (di una certa qualifica, in una certa
area territoriale) che vogliono lavorare a quel salario siano in numero pari
ai posti di lavoro offerti dalle imprese (per una certa qualifica, in una certa
area).

Se il prezzo (che, nel caso del mercato del lavoro è il salario) fosse mag-
giore di quello di equilibrio la quantità offerta sarebbe maggiore di quella
domandata (eccesso di offerta). Se il prezzo fosse minore di quello di equi-
librio la quantità domandata sarebbe maggiore di quella offerta (eccesso di
domanda).

L’ipotesi fondamentale del meccanismo di mercato è la seguente:

In assenza di interventi esogeni, il prezzo tende spontaneamente
al suo livello di equilibrio.

Supponiamo una situazione di eccesso di domanda (prezzi troppo bassi).
E’ probabile che i tanti consumatori cerchino di accaparrarsi i pochi beni
offerti; dal canto loro, i produttori possono scegliere a chi vendere il proprio
bene: lo venderanno a chi paga un prezzo più elevato. I prezzi quindi
tenderanno ad aumentare fino al raggiungimento del prezzo di equilibrio.

La figura 3.1 mostra quanto detto. Al prezzo p = 4, la quantità (y)
domandata e quella offerta si eguagliano (y = 6). Qualsiasi prezzo maggiore
di p = 4 genera un eccesso di offerta (a quel prezzo, i venditori vorrebbero
vendere di più ma non trovano compratori), qualsiasi prezzo inferiore genera
un eccesso di domanda.
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Figura 3.1: Domanda, offerta di mercato e prezzo di equilibrio
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La domanda diminuisce al crescere del prezzo. L’offerta aumenta al crescere del prezzo. Il

prezzo di equilibrio (p∗) eguaglia domanda e offerta. Se il prezzo è diverso da quello di

equilibrio, le quantità effettivamente scambiate sono quelle definite dalla spezzata in grigio. Vale

la legge del lato corto.

Dato che nessuno può essere obbligato a comprare-vendere, nel caso in
cui il prezzo non sia quello di equilibrio vale la legge del lato corto, cioè
se i prezzi sono troppo alti l’offerta è razionata, se i prezzi sono troppo
bassi la domanda è razionata, dove razionata vuol dire che non riesce ad
essere integralmente soddisfatta. La spezzata più chiara rappresenta allora
la quantità effettivamente scambiata sul mercato quando il prezzo non è
quello di equilibrio.

Quanto detto vale per qualsiasi mercato, quindi anche per il mercato del
lavoro, dove con il prezzo si intende il salario e la quantità corrisponde al
numero di lavoratori.

Fino ad ora ci siamo interessati all’ipotesi che il lavoro fosse omogeneo,
cioè che l’impresa necessitasse di un solo tipo di lavoratori e avesse gia
deciso quanto investire in impianti e macchinari. Possiamo dire che questo
è il tipico problema che l’imprenditore fronteggia nel breve periodo: deve
decidere quanto fattore lavoro impiegare data una struttura produttiva che
non può essere mofificata se non affrontando spese elevate e in un periodo
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di tempo verosimilmente lungo.
In generale, nel corso della sua “vita” l’impresa si trova sempre a scegliere

congiuntamente più fattori produttivi. Semplificando molto si può dire che la
teoria della domanda di fattori produttivi analizza due aspetti differenti, tra
loro ovviamente correlati, ma che può essere opportuno tenere logicamente
distinti:

1. In quale rapporto utilizzare i fattori produttivi?

2. Quanti fattori produttivi impiegare complessivamente?

3.2 L’utilizzo del fattore lavoro

3.2.1 Quanti lavoratori assumere?

Per rispondere a queste due domande cominciano con il semplificare il pro-
blema. Supponiamo di avere a che fare con una impresa che utilizza solo
due fattori produttivi, consistenti in due tipi di lavoratori che, per sempli-
cità, chiamereremo ragionieri e venditori. Supponiamo che l’impresa non usi
nessun tipo di beni capitali, e valutiamo da cosa dipende il valore aggiunto,
definito come differenza tra il valore della produzione totale e il costo delle
materie prime. Se ad esempio, l’attività della nostra impresa consistesse
nella vendita di auto, allora il valore aggiunto dell’impresa sarebbe la diffe-
renza tra il valore a cui ogni auto viene venduta e il prezzo di acquisto della
stessa auto dal produttore.

Proviamo adesso a valutare i costi e i benefici derivanti dall’assumere
un nuovo ragioniere. Se lo assumiamo, dobbiamo pagare un salario in più,
di importo pari a wR. Ma assumendolo produrremo qualcosa in più. De-
finiamo ∆YR l’incremento nella produzione che otteniamo grazie all’ultimo
ragioniere assunto (in effetti, un ragioniere in più implica che i venditori
possano delegare alcune delle loro mansioni con più facilità). E’ importante
considerare che questo incremento delle vendite dovuto all’assunzione del-
l’ultimo ragionerie dipende fortemente dal numero di ragionieri e dal numero
di venditori che già lavorano nell’impresa.

E’ chiaro che assumeremo il ragioniere solo se l’incremento di costo cui
andiamo incontro è inferiore all’incremento del ricavo totale che otteniamo
grazie alla sua assunzione.

Se l’incremento di produzione è pari a ∆YR, l’incremento di ricavo totale
dipende dal prezzo a cui vendiamo il prodotto. Due situazioni sono possibili:

• CASO A: il prezzo non cambia se aumentiamo la produzio-
ne e quindi le vendite; cioè possiamo continuare a vendere le auto
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Tabella 3.2: Scelta dei fattori: concorrenza perfetta (caso A)

caso 1 caso 2 caso 3
Nr. Ragionieri 10 11 10
Nr. Venditori 10 10 11
Quantità Vendita 40 42 43
Prezzo di vendita -costo acquisto (VA unitario) 1000 1000 1000
Ricavo totale - Costo totale materie (VA totale) 40000 42000 43000
Incremento Ricavo totale 2000 3000
costo del lavoro dei Ragionieri 2100
costo del lavoro dei Venditori 2900
CLUP del lavoratore marginale 1.05 0.97

allo stesso prezzo che praticavamo prima. Si parla allora di mercato
di vendita dei prodotti perfettamente concorrenziale. In questo caso,
l’incremento di ricavo totale è semplicemente dato dal prezzo di ven-
dita del prodotto (p) per l’incremento della produzione (∆YR) dovuto
all’aumento unitario di uno dei fattori produttivi. La tabella 3.2 il-
lustra un esempio di questa situazione. Un’impresa con 10 ragionieri
e 10 venditori produce un valore aggiunto di 40000 al mese (caso 1);
se assume un altro ragioniere (caso 2) ottiene un valore aggiunto pa-
ri a 42000 (p∆YR = 2000). Assumere l’ultimo ragioniere permette
un incremento di 2000 per quanto riguarda i ricavi dell’impresa. Do-
vrebbe essere abbastanza ovvio che, se il salario pagato al ragioniere
(comprensivo di tutti i contributi, imposte, eccetera) è minore di 2000
conviene assumerlo, altrimenti non conviene. In generale, l’impresa
assumerà tutti quei ragionieri che porteranno un incremento dei rica-
vi maggiore dell’incremento dei costi, cioè assumerà ragionieri finchè:
p∆YR ≥ wR.

Più ragionieri si assumono, più il prodotto dell’ultimo ragioniere as-
sunto sarà basso (che senso avrebbe tenere 10000 ragionieri per 10
venditori? Sicuramente l’ultimo ragioniere assunto sarà inutile, se non
dannoso). Si parla di legge della produttività marginale decrescente, op-
pure di legge dei rendimenti decrescenti. Quanto più una impresa assu-
me lavoratori con una certa qualifica (ad esempio ragionieri), lasciando
il resto della struttura produttiva immutato, tanto più l’incremento di
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produzione dell’ultimo assunto sarà basso.

Nel nostro caso, supponiamo che assumere un 12◦ ragioniere per 10
venditori porti le vendite a 43.5 auto in media mensile. Quindi, ∆YR =
1.5; assumerne un 13◦ porterebbe a una produzione di 44.6, quindi
con ∆YR = 1.1, e cos̀ı via. Dovrebbe essere chiaro allora perchè si
parla di legge della produttività marginale decrescente: la produzione
posta in essere dall’ultimo assunto dipende dal numero di lavoratori
già occupati.

L’ultima colonna della tabella 3.2 presenta una ulteriore situazione
ipotetica(caso 3) in cui si assume un altro venditore (e si mantiene
il numero dei ragioneri a 10). In questo caso l’incremento di ricavo
totale è pari a 3000, e l’impresa assume tutti quei venditori per cui
vale p∆YV ≥ wV .

Possiamo allora dire che i lavoratori saranno assunti finchè il loro ricavo
marginale è uguale al loro costo, e questo vale per tutte le categorie di
lavoratori.

Abbiamo quindi affermato che p∆YR ≥ wR e che p∆YV ≥ wV . Se
riscriviamo con il segno di uguale queste disequazioni, e dividiamo sia
a sinistra che a destra dell’uguale per il termine che si trova a sinistra
dell’equazione, otteniamo: 1 = wR

p∆YR
e 1 = wV

p∆YV
da cui si ottiene una

relazione estremamente importante:

wR

p∆YR
=

wV

p∆YV

oppure:
wR

wV
=

∆YR

∆YV

dove abbiamo uguagliato le due parti a sinistra dell’uguale e eliminato
p. La conclusione che otteniamo è la seguente:

Il costo del lavoro dell’ultimo lavoratore ponderato
per la sua produttività moltiplicata per i prezzi di
vendita del prodotto deve essere uguale per tutte le
categorie di lavoratori e deve essere uguale all’unità.
Se è inferiore all’unità, conviene assumere altri la-
voratori con quella qualifica, se è maggiore conviene
licenziare. Oppure: il rapporto tra i costi del lavoro
dei due lavoratori deve eguagliare quello tra le loro
produttività marginali.
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Nel caso della tabella 3.2, come è ovvio, l’impresa non ha convenienza
ad assumere un altro ragioniere (perchè l’incremento di costo è mag-
giore dell’incremento di ricavo) ma ha convenienza ad assumere un
altro venditore.

• CASO B: per aumentare le vendite dobbiamo ridurre il prez-
zo di vendita delle auto. Siccome il prezzo è unico, questo significa
che dobbiamo ridurre il prezzo su tutte le auto vendute4. Si parla al-
lora di concorrenza monopolistica. Supponiamo che il prezzo si debba
ridurre di ∆p. L’incremento di ricavo totale è allora dato dall’aumen-
to di ricavi dovuto al fatto che vendiamo più auto al nuovo prezzo
(∆Y (p − ∆p)) meno la riduzione di prezzo moltiplicata per tutte le
auto vendute (∆pY ). Si consideri la tabella 3.3, dove l’unica differenza
rispetto alla tabella 3.2 è data dal fatto che il ricarico di prezzo sul
costo si riduce all’aumentare della quantità venduta. Se si vendono
40 auto si possono vendere a 1000 euro l’una, invece per venderne 42
occorre abbassare il prezzo a 990, per 43 a 976. In questo caso emerge
chiaramente che non è conveniente per impresa assumere altri lavora-
tori. Infatti, assumendo un altro lavoratore si incrementano i ricavi
totali di 1580 contro un incremento di costi totali (il salario del ragio-
nierie) di 2100: i profitti si riducono se si assume un altro ragioniere.
Se si assumesse un venditore, i ricavi aumenterebbero di 2054, mentre
i costi di 2900. Non è conveniente neanche assumere venditori. An-
zi, visti i dati della tabella 3.3, potrebbe essere conveniente licenziare
qualche ragioniere e/o venditore.

Visto che se si produce di più si deve abbassare il prezzo di vendita, nel
caso della concorrenza monopolistica la relazione che ci dice fin quando
saranno assunti nuovi lavoratori (costo marginale = ricavo marginale)
non può essere semplificata come in concorrenza perfetta limitandoci a
considerare le produttività marginali, ma deve essere considerata nella
seguente forma (dove Ri è il ricavo aggiuntivo derivante dall’assunzione
del lavoratore di qualifica i = V o R):

wR

∆RR
=

wV

∆RV

oppure:
wR

wV
=

∆RR

∆RV

4Sarebbe alquanto bizzarro che beni identici fossero venduti a prezzi differenti a seconda
dell’ordine in cui sono venduti.
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La conclusione che otteniamo in questo caso è comunque molto simile
al caso precedente:

Il costo del lavoro dell’ultimo lavoratore pondera-
to per l’incremento di ricavo totale ottenibile5 assu-
mendolo deve essere uguale per tutte le categorie di
lavoratori e deve essere uguale all’unità. Se è infe-
riore all’unità, conviene assumere altri lavoratori con
quella qualifica, se è maggiore conviene licenziare.

Tabella 3.3: Scelta dei fattori: concorrenza imperfetta (caso B)

caso 1 caso 2 caso 3
Nr. Ragionieri 10 11 10
Nr. Venditori 10 10 11
Quantità Vendita 40 42 43
Prezzo di vendita -costo acquisto (VA unitario) 1000 990 978
Ricavo totale - Costo totale materie (VA totale) 40000 41580 42054
Incremento Ricavo totale 1580 2054
costo del lavoro dei Ragionieri 2100
costo del lavoro dei Venditori 2900
CLUP del lavoratore marginale 1.33 1.41

In generale, quindi, occorre tenere presente che, ai fini della valutazione
della convenienza a modificare il numero di lavoratori, si deve ragionare
non tanto sul livello del costo del lavoro, ma sul livello del costo del lavoro
ponderato per l’incremento di ricavo totale ottenibile dall’assunzione del
lavoratore. Questo rapporto deve essere uguale per tutte le qualifiche di
lavoratori e pari all’unità.

3.2.2 La sostituibilità tra fattori

La relazione che lega la quantità di fattori produttivi alla quantità di out-
put può rappresentare qualsiasi ipotesi sulla sostituibilità tra inputs. Per

5Questo incremento di ricavo è dato dall’incremento delle vendite ottenuto grazie all’ul-
timo lavoratore meno la riduzione di prezzo moltiplicata per la quantità precedentemente
venduta.
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sostituibilità si intende la capacità di un fattore produttivo di sostituirne
un altro. Si consideri ancora l’esempio precedente e si pensi a due imprese
differenti.

• Nella prima, le mansioni sono assegnate in modo estremamente rigido:
il venditore non può (o non sa) espletare mansioni di tipo amministra-
tivo, mentre il ragioniere non è in grado di entrare in contatto con i
clienti (perchè, ad esempio, non ha la più pallida idea delle caratteri-
stiche delle automobili). In questa impresa, la sostituibilità tra fattori
sarà bassa.

• Nella seconda, i venditori dispongono anche di valide competenze di
tipo amministrativo, mentre i ragionieri hanno seguito un corso di
formazione sulle caratteristiche del prodotto venduto. E’ chiaro che in
questo caso è più facile sostituire i due lavoratori tra di loro.

Ma perchè ci interessiamo al grado di sostituibilità dei fattori? La ri-
sposta è semplice: si supponga che aumenti il salario dei venditori. Per
quello che abbiamo visto nella tabella 3.2 questo6 dovrebbe portare ad una
riduzione del loro numero. Ma cosa succede al numero dei ragionieri?

Se siamo nella prima impresa, il loro numero probabilmente diminuirà,
dato che i due fattori erano in qualche modo complementari. Se diventa
conveniente licenziare un venditore, probabilmente anche un ragioniere che
seguiva le pratiche amministrative di quel venditore diventa inutile.

Se siamo nella seconda impresa, invece, potrebbe capitare benissimo
che l’aumento di salario del venditore spinga l’imprenditore ad assume-
re altri ragionieri e poi utilizzarli (magari dopo un corso di formazione)
prevalentemente nell’area vendita.

Più in generale l’analisi della sostituibilità tra fattori è importante perchè
permette di valuitare gli effetti incrociati di prezzo. Se un dato prezzo (ad
esempio, il canone leasing che l’impresa deve pagare per i propri macchinari)
aumenta, la domanda di quel fattore diminuisce; ma come cambia la quantità
domandata degli altri fattori? In termini tecnici, si dice che due fattori sono
sostituti (complementari) tra di loro quando all’aumentare del prezzo di un
bene aumenta (si riduce) la quantità domandata dell’altro bene.

Due casi estremi vanno considerati: quello di perfetta complementarietà
e quello di perfetta sostituibilità. Nel primo caso, i fattori produttivi devono
essere sempre utilizzati tra di loro in misura fissa (ad esempio, un ragionie-
re ogni venditore, oppure un ragioniere ogni due venditori e cos̀ı via), nel

6Prendiamo in considerazione il caso della concorrenza perfetta solo perchè è più facile
da trattare.
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secondo caso ogni fattore può sempre e comunque sostituire l’altro. La stra-
grande maggioranza delle situazioni è comunque caratterizzata da situazioni
intermedie tra le due delineate.

La tavola 3.4 presenta una esemplificazione di sostituibilità intermedia
tra fattori nel caso dell’impresa Rita, di perfetta sostituibilità nel caso del-
l’impresa Pina e di nessuna sostituibilità nel caso dell’impresa Rosa. La

Tabella 3.4: La sostituibilità tra fattori produttivi a parità di quantità
prodotta

Impresa Rita Impresa Pina Impresa Rosa
Rag. Vend. ∆V Rag. Vend. ∆V Rag. Vend. ∆V

40 40.0 40 40.0 40 40.0
41 38.8 -1.19 41 39.0 -1.0 41 40.0 -0.00
42 37.7 -1.13 42 38.0 -1.0 42 40.0 -0.00
43 36.6 -1.07 43 37.0 -1.0 43 40.0 -0.00
44 35.6 -1.01 44 36.0 -1.0 44 40.0 -0.00
45 34.6 -0.96 45 35.0 -1.0 45 40.0 0.00
46 33.7 -0.92 46 34.0 -1.0 46 40.0 0.00
47 32.8 -0.88 47 33.0 -1.0 47 40.0 0.00
48 32.0 -0.83 48 32.0 -1.0 48 40.0 0.00
49 31.2 -0.80 49 31.0 -1.0 49 40.0 0.00
50 30.4 -0.76 50 30.0 -1.0 50 40.0 0.00
51 29.7 -0.73 51 29.0 -1.0 51 40.0 0.00
52 29.0 -0.70 52 28.0 -1.0 52 40.0 0.00
53 28.4 -0.67 53 27.0 -1.0 53 40.0 0.00
54 27.7 -0.64 54 26.0 -1.0 54 40.0 0.00
55 27.1 -0.62 55 25.0 -1.0 55 40.0 0.00
56 26.5 -0.59 56 24.0 -1.0 56 40.0 0.00
57 25.9 -0.57 57 23.0 -1.0 57 40.0 0.00
58 25.4 -0.55 58 22.0 -1.0 58 40.0 0.00
59 24.9 -0.53 59 21.0 -1.0 59 40.0 0.00
60 24.4 -0.51 60 20.0 -1.0 60 40.0 0.00

Nota: La produzione nelle tre imprese è sempre pari a 40. Nella tabella vengono messe in evidenza

le combinazioni del numero di ragionieri e di venditori che permettono di ottenere questa produzio-

ne, nell’ipotesi che l’impresa Rita sia caratterizzata da un qualche grado di sotituibilità l’impresa

Pina da sostituibilità perfetta, l’impresa Rosa da nessuna sostituibilità. ∆V indica la riduzione

del numero di venditori che, data l’assunzione di un ragioniere in più, permette di ottenere la

stessa produzione (cioè, 40).

tabella è costruita in modo tale che la produzione delle tre imprese è sempre
pari a 40 unità. Questa produzione può essere ottenuta con differenti com-
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binazioni tra ragionieri e venditori. Nella tabella viene sempre fatto variare
il numero di ragionieri di una unità e si va a vedere la variazione del numero
di venditori necessaria per produrre la stessa quantità (40).

Nell’impresa Rita si nota che tanto più è elevato il numero dei ragionieri
tanto più è facile sostituire uno di loro, nel senso che, quando l’impresa Rita
occupa, ad esempio, 44 ragionieri può sostituire un ragioniere con -circa-
un venditore ed ottenere la stessa produzione; quando invece occupa 60 ra-
gionieri, per sostituire un ragioniere e ottenere la stessa produzione basta
circa metà venditore, o meglio, un venditore part-time. Questo perchè se i
ragionieri sono 60, essi sono molto “abbondanti” ed è facile sostituirli. Que-
stà regolarità è evidenziata dal fatto che nella colonna ∆V i valori riportati
sono sempre decrescenti; in gergo tecnico si parla di

Saggio Marginale di Sostituzione decrescente per indicare che è
tanto più facile sostituire un fattore produttivo quanto più questo
è abbondante.

Nell’impresa Pina la sostituibilità è perfetta: indipendentemente dal nu-
mero di ragionieri, un ragioniere può sempre essere sostituito da un vendi-
tore in modo da ottenere sempre la stessa produzione. Di fatto, i due tipi
di lavoratori svolgono le stesse mansioni.

Nell’impresa Rosa, invece, esiste perfetta complementarietà perchè l’im-
presa, anche se aumenta il numero dei ragionieri, non riesce in alcun modo
a ridurre il numero dei venditori se vuole ottenere la stessa produttività. E’
come se per ogni ragioniere serva assolutamente un venditore, altrimenti il
ragioniere non ha nulla da fare.

Ipotizziamo ora che le tre imprese vogliano produrre esattamente 40
unità, che il salario dei ragionieri sia pari a 1800 e quello dei venditori 2050.

Al paragrafo precedente, trattando il caso della concorrenza perfetta
(caso A), eravamo giunti a determinare la relazione che indica la scelta
ottimale dell’impresa, che deve assumere le quantità di lavoratori R e V
che fanno s̀ı che sia valida la relazione: wR

wV
= ∆YR

∆YV
. In quel caso, però, ci

eravamo limitati a ragionare sull’ipotesi che sia il numero dei ragionieri che
il numero dei venditori variasse di una unità.

In realtà si sarebbe dovuto scrivere:

wR

wV
=

∆YR
∆R
∆YV
∆V

dove ∆V e ∆R rappresentano rispettivamente la variazione del numero di
venditori e di ragionieri che in precedenza non avevamo scritto semplicemen-
te perchè era sempre pari all’unità, cioè valeva ∆V = ∆R = 1. Le formule
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∆YR
∆R (e ∆YV

∆V ) indicano l’aumento della produzione dovuto all’incremento di
un certo numero di ragionieri (e venditori).

Ricordiamo che nella tabella 3.4 abbiamo ipotizzato che, al variare del
numero di ragionieri e venditori, la produzione rimane costante, cioè che
∆YR = −∆YV : l’aumento di produzione dovuto all’assunzione di nuovi
ragionieri deve essere uguale alla riduzione di produzione dovuta al licenzia-
mento di venditori (o viceversa), in modo tale che la produzione rimanga
sempre costante (a 40 unità).

Pertanto, l’equazione precedente può essere semplificata in modo da
ottenere (si ricordi che stiamo considerando costante la produzione) :

wR

wV
= −∆V

∆R

che può essere letta nel modo seguente:

il rapporto tra i salari dei due tipi di lavoratori deve essere uguale
al rapporto (inverso) tra le variazioni del numero dei lavorato-
ri dei due tipi necessarie per mantenere costante la produzione
(preso con il segno negativo).

In termini più tecnici, si dice che il rapporto tra i salari deve essere uguale
al saggio marginale di sostituzione tra i due tipi di lavoratori.

Nel caso della tabella 3.4 e considerando l’impresa Rita, il rapporto ∆V
∆R

,
dato che ∆R = 1 sempre, è semplicemente dato dal valore riportato nella 3◦

colonna, che ci dice semplicemente di quanti venditori si può fare a meno
quando si assume un altro ragioniere

Con i nostri dati, 1800
2050 = ∆V

1 , da cui ∆V = 0.88. Per l’impresa Rita è
ottimale assumere 47 ragionieri e 32.8 venditori.

Nelle altre due imprese le cose sono un po’ differenti. L’impresa Pina
può produrre 40 con qualsiasi composizione dei due tipi di lavoratori; l’im-
portante è che la somma delle due categorie sia 80 (vedi tabella 3.4). Ma
allora sceglierà di produrre utilizzando soltanto i lavoratori meno costosi, in
questo caso ragionieri. Produrrà 40 unità assumendo 80 ragionieri e nessun
venditore. Nel caso di perfetta sostituibilità, è sempre conveniente impiegare
solo il fattore produttivo meno costoso.

L’impresa Rosa sa invece che assumere altri ragionieri non riduce in
nessun modo il numero dei venditori necessari perchè esiste perfetta comple-
mentarietà. Pertanto, assumerà il numero minimo di ragionieri sufficienti
per vendere 40 unità di prodotto, cioè 40 ragionieri e 40 venditori.
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Supponiamo adesso che il salario di un ragioniere aumenti da 1800 a
1890 mentre quello dei venditori resti invariato (e supponiamo che le imprese
continuino a produrre la stessa quantità). Il rapporto tra 1800 e 1890 da
0.92, quindi l’impresa Rita troverà conveniente assumere 46 ragionieri e 33.7
venditori. L’incremento di salario dei ragionieri spinge quindi l’impresa a
sostituire (all’incirca) un venditore ad un ragioniere.

Come si comporteranno le altre due imprese? L’impresa Pina non farà
nulla perchè i ragionieri sono sempre più convenienti dei venditori (ma tro-
verà conveniente licenziare tutti i ragionieri e assumere tutti venditori se il
salario dei ragionieri crescesse sopra a 2050), cos̀ı come l’impresa Rosa, che
data la sua organizzazione “rigida” deve sempre avere 1 ragioniere per ogni
venditore, indipendentemente dal loro salario.

3.3 Funzioni di profitto e funzioni di utilità

Nei capitoli seguenti utilizzeremo, anche se principalmente solo attraverso
esempi numerici, funzioni di profitto dell’impresa e funzioni di utilità dei
lavoratori.

Il profitto dell’impresa7 è dato dalla differenza tra ricavi totali e costi
totali. Il ricavo totale è dato dal prezzo di vendita del prodotto per la
quantità venduta. In termini analitici, se p è il prezzo al quale l’impresa
vende i propri prodotti (stiamo quindi parlando di un mercato perfettamente
concorrenziale) e se y è la quantità prodotta, il ricavo totale è semplicemente
dato da py.

Facciamo d’ora in poi riferimento al breve periodo, cioè ad una situazione
nella quale la struttura produttiva dell’impresa è data perchè i macchinari,
gli impianti, gli automezzi e cos̀ı via sono già stati acquistati, quindi l’u-
nica variabile di scelta per l’imprenditore resta il numero di lavoratori da
assumere. In questo senso, la quantità prodotta dall’impresa sarà funzione
soltanto del numero di lavoratori, cioè y = y(N).

I costi che sostiene l’impresa sono dati dal costo del lavoro e dal co-
sto d’uso di tutta la struttura produttiva (macchinari, impianti). Ma se la

7Per essere più precisi, dovremmo parlare più che di profitto di valore aggiunto. Questo
perchè nelle analisi di solito i conteggi vengono effettuati tutti al netto dei costi dei beni
intermedi. Per fare un esempio, si supponga che un certo bene viene venduto a 100 e
che questo bene sia stato “costruito” dall’impresa utilizzando 40 di beni intermedi, 20
di costi del lavoro e 30 di costi fissi. Il “profitto” di solito viene calcolato senza tener
conto dei costi dei bene intermedi, semplicemente definendo il prezzo in misura pari alla
differenza tra prezzo di mercato e costo di acquisto dei beni intermedi, cioè, nel nostro
caso, 100− 40 = 60. Il profitto sarebbe allora dato da 60− 20− 30 = 10.
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struttura è fissa e non può essere modificata nel breve periodo, allora an-
che questi costi sono fissi, cioè indipendenti dalla quantità prodotta e dal
numero di lavoratori assunti. Chiamiamo questi costi F . Invece, il numero
di lavoratori, come detto, è una variabile di scelta dell’impresa. Allora, il
costo del lavoro (costo variabile rispetto la quantità prodotta), sarà dato dal
salario (w) per il numero di lavoratori (N).

Pertanto il profitto di una impresa può essere scritto:

Π = py(N)− wN − F

Spesso saremo però interessati al profitto che l’imprenditore può ottenere
da un singolo lavoratore. Ogni lavoratore produce una certa quantità di
prodotto, che indichiamo con q. Per un dato lavoratore, questa quantità di
prodotto sarà dipendente dall’impegno (effort), che indichiamo con la lettera
e, da lui profuso sul posto di lavoro. Il lavoratore costerà invece all’impresa
una somma pari al salario w. Pertanto, il profitto che l’impresa si aspetta
di ottenere da un singolo contratto di lavoro può essere scritto:

π = pq(e)− w

Ovviamente, tanto più il lavoratore si impegnerà, tanto più l’impresa guada-
gnerà dal contratto. Si suppone che la relazione che lega la quantità prodotta
all’effort sia crescente e concava: cioè, che incrementi dell’effort aumentino
la quantità prodotta ma meno che proporzionalmente (figura 3.2).

Figura 3.2: Relazione tra quantità prodotta [q(e)] ed effort (e)

e

q(e)

Da cosa dipende invece l’utilità del lavoratore che accetta quel contrat-
to? Dipende positivamente dal salario che percepisce (w), e negativamente
dall’effort profuso. Tanto più si impegna, tanto più la sua utilità sarà bassa.
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Scriviamo allora la seguente funzione di utilità del lavoratore8:

U = w − g(e)

La funzione g(e) rappresenta l’equivalente monetario dell’effort. Ci dice cioè
quanto “costa” al lavoratore impegnarsi ad un certo livello. Si suppone che
sia crescente e convessa (figura 3.3), cioè che maggiori quantità di effort
riducono l’utilità dei lavoratori in misura più che proporzionale (cioè, la
sesta ora di lavoro è più faticosa della prima).

Figura 3.3: Relazione “costo dell’effort” [g(e)] ed effort (e)

e

g(e)

Cosa emerge da queste due funzioni? Ovviamente, che l’impresa, al
momento di stipulare un contratto, preferisce salari bassi e livelli di effort
elevati, mentre il lavoratore preferisce salari elevati e livelli di effort bassi.
Esiste un conflitto tra le due parti al momento della stipula del contratto.

La tabella 3.5 riepiloga quanto detto. Si suppone che un lavoratore possa
impegnarsi sul posto di lavoro a livelli di effort compresi tra 1 e 6, e si valuta
l’effetto sull’utilità e sui profitti dei differenti livelli di impegno.

L’esempio numerico aiuta a comprendere alcune ipotesi che si impongono
rispetto alle funzioni, per assicurarsi che siano in grado di descrivere nel
miglior possibile la realtà.

Ad esempio risulta evidente come l’incremento di produzione associato
ad “uno sforzo in più” (da e = 3 a e = 4) sia decrescente rispetto al livello
assoluto di impegno: questo, ad esempio, perchè troppa fatica può intaccare

8La funzione che utilizziamo è una forma molto particolare dell’utilità, ma per i nostri
fini è più che sufficiente. Rappresenta un individuo neutrale al rischio con funzione di
utilità separabile nel salario e nell’effort.
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Tabella 3.5: Effort, profitti e utilità

salario prezzo effort produzione profitto disutilità utilità
w p e q(e) = e0.75 π = pq(e)− w g(e) = e1.25 u = w − g(e)

1 0.75 1 1 -0.25 0.1 0.9
1 0.75 2 1.68 0.26 0.24 0.76
1 0.75 3 2.28 0.71 0.39 0.61
1 0.75 4 2.83 1.12 0.57 0.43
1 0.75 5 3.34 1.51 0.75 0.25
1 0.75 6 3.83 1.88 0.94 0.06

la manualità o l’attenzione e diminuire la produttività. Al contrario l’incre-
mento di disutilità (g(e)) dovuto ad un passaggio di e da 5 a 6 è maggiore
di quello legato al passaggio da 0 a 1; in effetti, chiunque può constatare che
la sesta ora di lavoro è più faticosa della prima9.

Al crescere dell’impegno aumenta il profitto dell’azienda e diminuisce il
benessere del lavoratore. Ovviamente, se a scegliere l’impegno fosse l’im-
presa, sceglierebbe sempre il livello massimo (e = 6), mentre se il lavoratore
è libero di scegliere il suo livello di impegno sceglierà e = 1. Si può notare
come l’utilizzo di queste approssimazioni matematiche sia in grado di fornire
una rappresentazione stilizzata dei problemi di monitoraggio e dei conflitti
distributivi che avvengono sul luogo di lavoro. Gli obiettivi delle due parti
coinvolte sono contrastanti e il principale (l’imprenditore) deve organizzare
l’attività produttiva in maniera tale da “estrarre” dal lavoratore livelli di
impegno più elevati possibili (motivare), compatibilmente con i costi che
questa attività comporta (maggiori retribuzioni? monitoraggio?): questo è
uno degli obiettivi principali di una corretta gestione delle risorse umane.

9Non considerando i “risvegli lenti”.



Capitolo 4

Alcuni aspetti empirici del
mercato del lavoro

Al fine di confrontarsi con il mercato del lavoro e con le problematiche con-
nesse alla gestione del personale, è senz’altro utile conoscere alcuni aspetti
significativi che caratterizzano il mondo reale, che possono essere utilmen-
te interpretati ora che il lettore dovrebbe avere, dopo i primi due capi-
toli, un’“infarinatura” riguardo alla terminologia corretta e alla teoria del
mercato del lavoro.

Il capitolo presenta alcuni dati stilizzati particolarmente rilevanti. Do-
po aver illustrato le relazioni che si registrano in alcuni paesi tra salari e
produttività, saranno presentate alcune questioni riguardanti le stime di di-
verse elasticità, l’utilizzo del lavoro part-time, la pressione fiscale, i livelli di
occupazione, la relazione tra flessibilità e domanda di lavoro, i differenziali
salariali e la formazione dei lavoratori.

4.1 Salari e produttività

Quanto detto nel precedente capitolo ci porta a concludere che deve esiste-
re una qualche relazione tra produttività del lavoro e salario reale. Ci si
dovrebbe aspettare cioè che, quando la produttività marginale cresce anche
il salario reale tenda ad aumentare. I dati di cui si dispone per le analisi
empiriche sono di solito dati relativi alla produttività media del lavoro (e
non alla produttività marginale). Questi dati possono rifersi tanto a singole
imprese che a settori o all’intera economia di un paese. In quest’ultimo caso,
sono ottenuti attraverso il semplice rapporto tra la produzione totale di un
paese (il suo prodotto interno lordo) e l’occupazione che è stata necessaria

43
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per produrre. La produttività media, cos̀ı definita, dovrebbe allora muover-
si nella stessa direzione del salario. I dati presentati nelle figure (4.1 e 4.2)
mostrano l’evoluzione temporale della produttività del lavoro e del salario
in alcuni paesi dell’OCSE nel periodo compreso tra l’inizio degli anni ′70
(′80 per la Spagna) e i primi anni del 2000. Ovviamente, quando il salario
reale cresce più della produttività del lavoro, i lavoratori riescono ad appro-
priarsi di una parte più elevata del prodotto, quando il salario cresce meno
della produttività sono le imprese che ottengono dei benefici in termini di
maggiori profitti.

Si nota come, in quasi tutti i paesi analizzati, si possono identificare tre
periodi differenti:

• gli anni ′70, dove mediamente il salario reale cresceva come la pro-
duttività media del lavoro, e quindi i lavoratori erano in grado di
appropriarsi dell’incremento della produttività;

• il periodo che va dai primi anni ′80 alla fine degli anni ′90, quando in
media i salari reali crescano meno della produttività media del lavoro
(le eccezioni sembrano essere Germania e Norvegia) e quando, in effet-
ti, le organizzazioni dei lavoratori hanno conosciuto un periodo difficile
per una serie di ragioni che vanno dal secondo shock petrolifero, all’e-
liminazione o alla drastica riduzione di meccanismi di aggiustamento
automatico dei salari al livello dei prezzi (in Italia, la scala mobile) e
in generale un clima di maggiore ostilità verso rivendicazioni salariali
giudicate, a torto o a ragione, eccessive;

• e gli anni intorno al 2000, dove sembra si assista ad una crescita del
salario in linea con quella della produttività in vari paesi. Le eccezioni
riguardano il Canada, il Giappone e soprattutto gli Stati Uniti, dove il
divario tra andamento dei salari e della produttività sembra allargarsi
fortemente.
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Figura 4.1: Prodotto per occupato e salari reali: variazioni
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Figura 4.2: Prodotto per occupato e salari reali: variazioni
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4.2 L’elasticità della domanda del lavoro al salario

Una indicazione sintetica della relazione tra costo del lavoro e numero di
occupati è offerta dal valore dell’elasticità. L’elasticità della domanda del
lavoro al salario ci segnala gli effetti procurati sulla domanda di lavoro
dall’incremento dell’1% del salario dei lavoratori.

La tabella 4.1 riporta le stime del valore dell’elasticità della domanda
del lavoro al salario reale calcolate da vari studiosi (precisamente, in tre
differenti studi) in diversi paesi industrializzati.

Si nota come i valori siano generalmente inferiori all’unità. Per l’Italia,
ad esempio, un valore dell’elasticità di 0.30 implica che se il salario rea-
le aumentasse dell’1% l’occupazione totale si ridurrebbe dello 0.3% (e che
quindi una crescita del salario reale del, ad esempio, 10%, porterebbe ad
una riduzione dei livelli occupazione del 3%). Vista in un altro modo, se
l’obiettivo di politica economica fosse quello di aumentare l’occupazione del
10% (misura sufficiente a ridurre drasticamente la disoccupazione), in Italia
i salari reali dovrebbero ridursi del 33%.

Nel valutare i dati riportati in tabella si deve tener conto che si tratta
di effetti di breve periodo, cioè per dati livelli degli altri fattori produttivi.
Ma variazioni del salario reale hanno effetti anche sul livello ottimale del
capitale, come sarà più chiaro in seguito; pertanto l’evidenza proposta nella
tabella 4.1 si riferisce al breve periodo.

Soltanto in alcuni paesi il valore dell’elasticità è fortemente maggiore
dell’unità, anche se, in questi casi, sembra non esistere accordo tra i risultati
ottenuti nei tre studi riportati in tabella. I paesi nei quali la reattività
dell’occupazione al salario reale sembra essere più alta sono il Canada, la
Germania e la Svizzera.

4.3 L’elasticità di sostituzione fattoriale

Una indicazione sintetica della relazione tra quantità utilizzate di fattori pro-
duttivi e relativi prezzi ci è fornita dall’elasticità di sostituzione fattoriale.
Ci si chiede: cosa succede al rapporto tra capitale e lavoro quando varia il
costo del lavoro relativamente al costo del capitale? Supponiamo che il rap-
porto tra costo del lavoro e costo del capitale raddoppi, ad esempio perchè
il tasso di interesse reale si dimezza mentre il costo del lavoro rimane inva-
riato. Di quanto si modifica il rapporto tra capitale e lavoro utilizzati nelle
imprese? Ovviamente, dato che il capitale è meno costoso, ci aspettiamo
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Tabella 4.1: Elasticità della domanda di lavoro al salario

LNJ NS BLN
Australia 0.62 0.59 0.77
Austria 0.27 0.75 0.73
Belgio 0.59 2.38 0.88
Canada 5 2.11 0.42
Danimarca 0.69 0.61
Finlandia 0.06 0.56 -0.71
Francia 0.28 0.5 0.61
Germania 1.71 2.17 0.83
Irlanda 0.53 0.35 1.03
Italia 0.3 0.35 0.37
Giappone 0.73 0.88 1.03
Paesi Bassi 0.6 0.78 1.1
Nuova Zelanda 0.87
Norvegia 0.43 0.07 0.19
Spagna 1.38
Svezia 0.17 1.36 0.65
Svizzera 1.68 3.41 0.63
GBR 0.97 1.5 0.63
USA 0.32 0.7 0.48
MEDIA 0.6 0.76 0.63

Ricordiamo che l’elasticità della domanda di lavoro al salario indica la variazione
della quantità di lavoro domandata in relazione all’aumento o alla diminuzione della
retribuzione stessa. La tabella riporta stime dell’elasticità della domanda di lavoro
al salario proposte da diversi autori: LNJ= Layard, Nickell e Jackman (1991) NS=
Newell e Symons (1985) BLN= Bean, Layard e Nickell (1986). Per le modalità di
calcolo vedi Rowthorn 1999.
Fonte: Rowthorn, 1999 pag. 416.

che il rapporto aumenti. Ma di quanto? Questa informazione ci è appunto
fornita da un semplice numero, l’elasticità di sostituzione fattoriale1.

Questa elasticità può essere calcolata empiricamente, seguendo metodo-
logie abbastanza complicate (vedi Rowthorn, 1999). La tabella 4.2 riporta
alcuni valori calcolati da differenti studiosi per questa elasticità. Si nota che
il suo valore è normalmente intorno allo 0.15 nei vari Paesi. Questo significa
che un aumento del costo del lavoro relativamente al costo del capitale del,
poniamo, 10%, fa aumentare il rapporto tra quantità di capitale e quantità
di lavoro utilizzate nell’impresa del 1.50%. Questo risultato è ovviamente
valido per il lungo periodo, dopo cioè che la quantità di fattori produttivi è

1Il costo del lavoro, ad esempio per un’ora, è il salario orario. Ma cos’è il costo del
capitale? Il modo più semplice per ragionare sul costo orario di un autocarro, ad esem-
pio, è quello di pensare di prenderlo in leasing. Il costo orario del capitale è allora il
costo di un’ora di leasing. Questo costo dipende a sua volta dal tasso di interesse e
dall’ammortamento.
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Tabella 4.2: Stime dell’elasticità di sostituzione fattoriale

(a) (b)
LNJ NS BLN LNJ NS BLN

Australia 0.14 0.13 0.17 0.25 0.24 0.31
Austria 0.06 0.17 0.16 0.11 0.3 0.29
Belgio 0.13 0.53 0.2 0.24 0.95 0.35
Canada 1.11 0.47 0.09 2 0.84 0.17
Danimarca 0.15 0.14 0.28 0.24
Finlandia 0.01 0.12 -0.16 0.02 0.22 -0.28
Francia 0.06 0.11 0.14 0.11 0.2 0.24
Germania 0.38 0.48 0.18 0.68 0.87 0.33
Irlanda 0.12 0.08 0.23 0.21 0.14 0.41
Italia 0.07 0.08 0.08 0.12 0.14 0.15
Giappone 0.16 0.2 0.23 0.29 0.35 0.41
Paesi Bassi 0.13 0.17 0.24 0.24 0.31 0.44
Nuova Zelanda 0.19 0.35
Norvegia 0.12 0.02 0.04 0.21 0.03 0.08
Spagna 0.31 0.55
Svezia 0.04 0.3 0.14 0.07 0.54 0.26
Svizzera 0.37 0.76 0.14 0.67 1.36 0.25
GBR 0.22 0.33 0.14 0.39 0.6 0.25
USA 0.07 0.16 0.11 0.13 0.28 0.19
MEDIA 0.13 0.17 0.14 0.24 0.3 0.25

Autori: LNJ= Layard, Nickell e Jackman (1991); NS= Newell e Symons (1985);
BLN= Bean, Layard e Nickell (1986).
Quota dei profitti sul prodotto (a) = 0.30; (b) = 0.40
Elasticità della domanda rispetto al prezzo (a) = 10; (b) = ∞.
Fonte: Rowthorn, 1999 pag. 417.

stata portata ai valori ottimali.

Si notino i dati per l’Italia, utilizzando anche la tabella 4.1. Supponia-
mo un aumento del costo del lavoro del 10% (0.10) e un livello costante
del costo del capitale. Dalla tabella 4.1 sappiamo che, nel breve periodo,
questo riduce l’occupazione del 3% (stime presentate nella colonna LNJ).
L’impresa, però, a causa dell’aumento del costo del lavoro, ha convenienza
a sostituire capitale (che è diventato relativamente meno costoso) al lavoro.
Dopo che l’adeguamento ai nuovi livelli ottimali dei fattori produttivi è av-
venuto, l’incremento del costo del lavoro ha fatto aumentare il rapporto tra
capitale e lavoro utilizzati dall’impresa dello 0, 7% (facendo riferimento alla
colonna LNJ della tabella 4.2). Pertanto, visto che l’occupazione già nel
breve periodo si era ridotta (del 3%), probabilmente sarà ancora più bassa
nel lungo periodo, a causa della sostituzione del capitale al lavoro.
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4.4 Ore di lavoro e part-time

Quando si parla di fattore lavoro ci si riferisce tanto al numero di occupati
che alla quantità di ore lavorate complessivamente in un certo periodo. Ov-
viamente le due indicazioni sono differenti, sia da un punto di vista teorico
che da un punto di vista empirico. Infatti, si pensi solo alla valutazione della
produttività del lavoro: se ad esempio si dice che la produttività del lavoro è
maggiore in Giappone che in Italia perchè ogni lavoratore giapponese produ-
ce più che un lavoratore italiano, questo non vuol dire che, necessariamente,
il lavoro in Giappone sia più efficiente. Infatti, basta guardare la figura 4.6,
per rendersi conto che i lavoratori giapponesi e quelli statunitensi passano,
in media, circa 200 ore di più all’anno nel posto di lavoro che non quelli dei
principali paesi europei2.

L’orario medio di lavoro annuo si è ridotto costantemente nei paesi svi-
luppati dall’inizio dell’industrializzazione. Questa tendenza mostra ampia-
mente che lo sviluppo economico che ha portato all’aumento del salario
orario ha anche indotto i lavoratori ha cercare di ottenere un maggior tem-
po libero, anche a costo di rinunciare a maggiore prospettive di guadagno,
quindi di consumo, ed è andata avanti in tutti i paesi industrializzati fino
alla fine degli anni ′70. Dagli anni ′80 in poi (vedi figura 4.3), nei vari paesi
si sono verificate tendenze diversificate. In alcuni paesi l’orario di lavoro ha
continuato a ridursi (Giappone, Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna,
Norvegia) mentre in altri è rimasto sostanzialmente costante (Stati Uniti,
Australia, Canada). In Svezia si è invece verificata un piccolo incremento
delle ore lavorate su base annua. I confronti tra paesi, pur se caratterizzati
da differenze nelle definizioni dell’orario di lavoro effettivo, mostrano comun-
que fatti abbastanza risaputi: i paesi del nord Europa sono quelli dove in
media si lavora meno ore, il Giappone, ma anche i paesi anglosassoni, quel-
li in cui si lavora mediamente di più. Si noti comunque la forte riduzione
dell’orario di lavoro in Giappone negli ultimi venti anni (da 2100 a 1800
ore).

Il lavoro part-time, definito come una occupazione nella quale il lavora-
tore è occupato per un tempo di lavoro inferiore ad un certo numero di ore
settimanali (di solito 25), ha fatto registrare una forte crescita negli ultimi
anni, ma la quota di lavoratori con contratto di lavoro part-time sul totale
degli occupati è tuttora fortemente differenziata tra paesi, come si evince

2Si noti che la comparazione degli orari effettivi di lavoro tra Paesi è sempre una
operazione difficile, in quanto le fonti e le modalità di raccolta di informazioni statistiche
su questi temi sono molto differenziate tra paesi. Pertanto le affermazioni del testo vanno
considerate come semplici indicazioni sull’ordine di grandezza degli orari di lavoro.
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Figura 4.3: Ore medie lavorative annuali
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Fonte: OECD, Employment Outlook 2002, pag. 320
Per la Germania, i dati del 1979 si riferiscono alla Germania dell’Ovest. Per il
Canada e il Giappone i dati del 2001 non erano disponibili e abbiamo considerato
quelli del 2000.

dalla figura 4.4. Il part-time è utilizzato soprattutto nei paesi nordici, ma
anche in Australia, Giappone e Gran Bretagna, mentre risulta essere mol-
to meno utilizzato nei paesi dell’area del mediterraneo. In Italia, nel 2000,
circa il 13% dei lavoratori era occupato part-time, ma questa quota sta ra-
pidamente crescendo. In altri paesi una persona su 4 è occupato con questo
tipo di contratto. Ovviamente, le normativa che regola le forme contrat-
tuali, le modalità con cui avviene la tassazione dei lavoratori part-time, le
modalità di conteggio dei contributi che essi devono versare, hanno una forte
importanza nello spingere le imprese ad preferire questo tipo di contratto.

Sono soprattutto le donne ad essere occupate con contratti a tempo
parziale; pertanto, di solito si verifica che il part-time è tanto più diffuso
quanto più sono elevati i tassi di partecipazione della popolazione femminile,
come nei paesi nordici.
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Figura 4.4: Percentuale del lavoro Part-time sull’occupazione totale
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Fonte: OECD, Employment Outlook 2002, pag. 319

4.5 Il cuneo fiscale

Il “cuneo fiscale” è la differenza tra costo del lavoro sostenuto dall’impren-
ditore e retribuzione percepita dal lavoratore. Rappresenta quindi un indi-
catore di quanto lo Stato intervenga nel mercato del lavoro, sia attraverso
la tassazione dei redditi che attraverso la fissazione di contribuzioni obbliga-
torie, in particolari a fini previdenziali. Queste imposte e questi contributi
ricadono sia sulle imprese che sui lavoratori.

La tabella 4.3 mostra il cuneo fiscale calcolato come somma dei contributi
per la sicurezza sociale (pagati tanto dai datori di lavoro che dai lavoratori)
e dell’imposta sul reddito dei lavoratori, rapportati al totale dei costi del
lavoro lordi. Cioè, ogni 100 euro di costo del lavoro, in Italia, nella media
del periodo 1994 − 2001, 40.5 vanno allo Stato nelle varie forme indicate.
Si nota come il cuneo fiscale è più elevato nei paesi europei che in quelli
extraeuropei.

Vari fattori determinano il peso della tassazione e della contribuzione sui
redditi da lavoro, e in particolare la struttura per età della popolazione di
un paese e il suo tasso di occupazione (che, in sistemi a ripartizione quale è,
in parte, quello italiano incidono sul carico pensionistico cui gli enti preposti
devono far fronte, e quindi sul totale dei prelevamenti che devono richiedere
ai lavoratori dipendenti), nonchè l’importanza del Welfare State. Dato che in
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Tabella 4.3: Cuneo fiscale

media 79-85 media 87-93 media 94-01
Australia 13.8 15.3 15.3
Canada 13.4 18.0 22.2
France 39.4
Germany 32.3 33.6 35.4
Italy 42.0 42.9 40.5
Japan 12.8 15.5 16.3
Norway 29.8 26.4 25.3
Portugal 27.2 26.7 26.6
Spain 32.6 32.8 32.7
Sweden 42.8 41.0 43.4
United Kingdom 26.2 24.7 24.5
United States 26.2 24.9 23.4

Compresi contributi sociali a carico dell’impresa
Fonte: www.sourceoecd.org, Taxing Wages - Historical Vol 2001

Europa la popolazione è mediamente più anziana, che i tassi di occupazione
sono più bassi (specialmente nei paesi sud-europei) e che il Welfare State
si propone obiettivi più ambizioni, non stupisce che il cuneo fiscale sia più
elevato.

4.6 Attività, occupazione, disoccupazione

Le informazioni empiriche disponibili sull’offerta di lavoro, sull’occupazione
e sulla disoccupazione sono di solito di fonte campionaria. Gli Istituti di sta-
tistica dei vari paesi raccolgono informazioni attraverso questionari (di solito
a cadenza quadrimestrali) proposti alle famiglie (vedi capitolo 1). Le figure
seguenti riepilogano, per i vari paesi dell’OCSE, i tassi di disoccupazione
(rapporto tra disoccupati e totale dell’offerta di lavoro), i tassi di parteci-
pazione (rapporto tra forze di lavoro e popolazione) e tassi di occupazione
(rapporto tra occupazione e popolazione)3.

Il tasso di disoccupazione ci indica quanti, tra coloro che cercano atti-
vamente un lavoro, non riescono a trovarlo. Il tasso di partecipazione ci
indica quante sono le persone che lavorano o vorrebbero lavorare per ogni
100 abitanti. Il tasso di occupazione ci segnala quanti sono i lavoratori per
ogni 100 abitanti. Per esempio, un tasso di disoccupazione del 10% segnala

3Di solito i tassi di partecipazione e di occupazione sono definiti rispetto la popolazione
in età da lavoro. Dato che la definizione di popolazione in età da lavoro e differente nei
vari paesi e che per alcuni paesi non si dispone di questa informazione per un periodo
lungo, abbiamo preferito presentari i tassi con riferimento alla popolazione totale.
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Figura 4.5: Tassi di disoccupazione, partecipazione, occupazione
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Fonte: OECD, Labour force statistics

che 1 persona ogni 10 che vorrebbero lavorare non riesce a trovare una oc-
cupazione. Un tasso di occupazione del 50% ci dice che, ogni 2 abitanti di
un dato paese, 1 lavora e 1 no; ci segnala quindi anche l’indice di dipenden-
za nella popolazione, cioè ci indica quanta parte della popolazione dipende
dal lavoro altrui. Le informazioni che emergono dalle figure precedenti si
riferiscono, per la maggior parte dei paesi, al periodo 1965 − 2001. Sono
molte le informazioni che emergono dalle figure; iniziamo l’analisi dal tasso
di disoccupazione

• il tasso di disoccupazione (figura a sinistra) evidenzia livelli molto dif-
ferenziati tra i paesi in esame: dal 3 − 4% medio del Giappone a più
del 14% della Spagna.

• Il tasso di disoccupazione è mediamente aumentato in tutti i paesi nel
periodo in esame (con l’eccezione del Portogallo) fino alla metà degli
anni ′80. Da allora, negli Stati Uniti, in Canada e in Gran Bretagna (al
di là di componenti cicliche), il tasso di disoccupazione si è ridotto; nei
paesi dell’Europa continentale, al contrario, ha continuato a rimanere
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Figura 4.6: Tassi di disoccupazione, partecipazione, occupazione
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Fonte: OECD, Labour force statistics

su livelli mediamente molto elevati e soltanto negli ultimi anni ha
cominciato a ridursi. Il Giappone ha visto aumentare costantemente
la disoccupazione, specialmente negli anni ’90.

• la partecipazione al mercato del lavoro si situa anch’essa su livelli estre-
mamente differenziati. Nei paesi mediterranei è mediamente al di sotto
del 45% mentre negli altri paesi circa la metà della popolazione parte-
cipa al mercato del lavoro. Negli Stati Uniti, in Canada, Giappone e
Norvegia il tasso di partecipazione è, nel 2000, maggiore del 50%.

• la partecipazione risulta crescente in tutti i paesi (tranne la Svezia)
nel periodo considerato. All’inizio degli anni ′90 la partecipazione ha
iniziato a ridursi in vari paesi, ma questa tendenza è stata controbi-
lanciata dalla tendenza crescente della fine degli anni ’90.
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Figura 4.7: Tassi di disoccupazione, partecipazione, occupazione
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Fonte: OECD, Labour force statistics

• il tasso di occupazione (che è dato dalla differenza tra il tasso di par-
tecipazione e il tasso di disoccupazione moltiplicato per il rapporto
tra offerta di lavoro e popolazione in età da lavoro) è mediamente
al di sotto del 50% in tutti i paesi, anche, negli ultimi anni, i paesi
nordamericani e il giappone si avvicinano a questo limite. Il tasso di
occupazione è particolarmente basso in Italia, dove è sempre inferiore
al 40%. Anche la Spagna e la Francia presentano situazioni simili.

La tabella 4.4 presenta i tassi di disoccupazione standardizzati nei vari paesi
calcolati dall’OCSE per il periodo 1966-2001. Rappresenta uno degli indica-
tori più comunemente usati per analizzare lo stato del mercato del lavoro in
un certo paese. Come è noto, i dati sui tassi di disoccupazione sono ottenuti
da inchieste campionarie che vengono svolte dagli istituti di statistica nei
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Figura 4.8: Tassi di disoccupazione, partecipazione, occupazione
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Fonte: OECD, Labour force statistics

vari paesi. La standardizzazione proposta dall’OCSE consiste nel tentativo
di rendere omogenee le definizioni dei vari stati occupazionali (disoccupato,
occupato, inattivo.

Come è ben evidente dalla tabella 4.4, i tassi di disoccupazione risultano
crescenti in quasi tutti i paesi considerati. Nei paesi dell’Europa continen-
tale, in particolare, questi tassi sono mediamente più alti che non nei paesi
anglosassoni. In Italia la disoccupazione ha raggiunto punte di quasi il 12%
della forza lavoro, con valori comparabili a quelli francesi, leggermente più
elevati di quelli tedeschi e più bassi solo della Spagna. Si nota come negli
ultimi anni il tasso di disoccupazione nei paesi europei e, in particolare, in
Italia, si sia ridotto.

E’ noto che la disoccupazione ha rappresentato forse il maggiore pro-
blema che hanno affrontato le autorità di politica economica negli ultimi
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Figura 4.9: Tassi di disoccupazione, partecipazione, occupazione
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Fonte: OECD, Labour force statistics

decenni. Al di la del modello semplicistico visto in questo paragrafo, molti
sono stati i tentativi di spiegare le cause dell’elevata disoccupazione. Non
esiste un accordo tra gli addetti ai lavori sulle ragioni che hanno portato i
mercati del lavoro fuori dall’equilibrio che era stato raggiunto negli anni ’60,
quando i tassi di disoccupazione erano quasi dappertutto al di sotto del 5%.
Si ritiene comunque che la causa scatenante della disoccupazione sia stato il
primo shock petrolifero dell’inizio degli anni ’70. In seguito i tassi di disoc-
cupazione sono rimasti molto elevati nei paesi europei, a causa di quella che
è stata definita eurosclerosi, termine che indica in generale una minore capa-
cità delle economie europee ad adeguarsi a shock esogeni. Di volta in volta
sono state considerati tra i fattori determinanti dell’eurosclerosi la eccessiva
regolamentazione nel mercato del lavoro, la forte presenza di sindacati dei
lavoratori, la scarsa concorrenzialità nel mercato dei prodotti (vincoli all’en-
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Figura 4.10: Tassi di disoccupazione, partecipazione, occupazione
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Fonte: OECD, Labour force statistics

trata di nuove imprese, eccessivo peso del settore pubblico), la tassazione
eccessiva sui redditi da lavoro. Sembra che tutti questi fattori possano aver
giocato un ruolo importante nello spiegare la persistenza della disoccupa-
zione europea anche se non va dimenticato che altre spiegazioni, basate su
quella che è stata definita la “crescita senza occupazione”, secondo cui in
periodi recessivi l’occupazione tende a ridursi mentre in periodi espansivi la
produzione aumenta ma a parità di occupazione (Lunghini, rif), sono state
proposte nella letteratura economica.
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Tabella 4.4: Tassi di disoccupazioni standardizzati 1966-2001

CAN USA AUS JPN FRA DEU ITA NOR ESP SWE
1966 3.4 3.8 - 1.3 - - - - - -
1971 6.2 5.9 1.9 1.2 - - - - - -
1976 7 7.7 4.8 2 - - - 1.8 - -
1981 7.6 7.6 5.8 2.2 - 4 - 2.1 - 2.6
1982 11 9.7 7.2 2.4 7.4 5.7 6.5 2.6 13 3.3
1983 11.9 9.6 10 2.7 7.9 6.9 7.4 3.5 14.1 3.7
1984 11.3 7.5 9 2.7 9.4 7.1 7.9 3.2 16.5 3.3
1985 10.7 7.2 8.3 2.6 9.8 7.2 8.1 2.7 17.7 2.9
1986 9.6 7 7.9 2.8 9.9 6.5 8.9 2 17.4 2.7
1987 8.8 6.2 7.9 2.8 10.1 6.3 9.6 2.1 16.7 2.2
1988 7.8 5.5 7 2.5 9.6 6.2 9.7 3.2 15.8 1.8
1989 7.5 5.3 6 2.3 9.1 5.6 9.7 5 13.9 1.5
1990 8.1 5.6 6.7 2.1 8.6 4.8 8.9 5.3 13.1 1.7
1991 10.3 6.8 9.3 2.1 9.1 4.2 8.5 5.6 13.2 3.1
1992 11.2 7.5 10.5 2.2 10 6.4 8.7 6 14.9 5.6
1993 11.4 6.9 10.6 2.5 11.3 7.7 10.1 6.1 18.6 9.1
1994 10.4 6.1 9.5 2.9 11.8 8.2 11 5.5 19.8 9.4
1995 9.4 5.6 8.2 3.1 11.4 8 11.5 5 18.8 8.8
1996 9.6 5.4 8.2 3.4 11.9 8.7 11.5 4.9 18.1 9.6
1997 9.1 4.9 8.3 3.4 11.8 9.7 11.6 4.1 17 9.9
1998 8.3 4.5 7.7 4.1 11.4 9.1 11.7 3.3 15.2 8.3
1999 7.6 4.2 7 4.7 10.7 8.4 11.3 3.2 12.8 7.1
2000 6.8 4 6.3 4.7 9.3 7.7 10.4 3.5 11.3 5.8
2001 7.2 4.8 6.7 5 8.5 7.7 9.4 3.6 10.7 4.9

Fonte: OCSE, Labour Force Survey, 2002

4.7 Flessibilità e domanda di lavoro

I “costi di aggiustamento” sono sinonimo di flessibilità del mercato del la-
voro. Valutare quanto un mercato del lavoro sia flessibile è difficile, ma una
prima indicazione può arrivare dall’analisi del turnover dei lavoratori tra
imprese.

Con il termine turnover ci si riferisce alla rotazione della mano d’opera
nelle imprese: un tasso di turnover elevato sta a significare che le aziende
sostituiscono spesso i propri lavoratori. Volendo vedere lo stesso fenomeno
dal lato dei dipendenti, un tasso di turnover elevato significa che i lavoratori
cambiano spesso la propria collocazione lavorativa, passando da un’azienda
all’altra.

E’ evidente, quindi, perchè i dati relativi al tasso di turnover sono indi-
cativi del grado di flessibilità del mercato del lavoro: se i “costi di aggiu-
stamento” sono elevati (il mercato non è flessibile) si dovrebbe registrare un
turnover molto basso; viceversa nel caso contrario.
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La tabella 4.5, presenta i tassi di turnover in alcuni paesi industrializzati
calcolati intorno agli anni ’90. Si nota che l’Italia risulta avere un tasso di

Tabella 4.5: Tasso di rotazione dei lavoratori

Stato Periodo Gjt

Canada 1983-91 26.3
Danimarca 1983-89 29.8
Finlandia 1986-91 22.4
Francia 1984-91 24.4
Germania 1983-90 16.5
Italia 1987-92 21.0
Nuova Zelanda 1987-92 35.5
Svezia 1985-92 29.1
UK 1985-91 15.3
USA 1984-91 23.4

Fonte: Contini, 2002, pag. 92 [?]
La variabile Gjt=Gross job turnover è il tasso di riallocazione occupazionale dato
dal rapporto tra la somma dei posti di lavoro creati e distrutti nelle imprese in un
anno (dove ogni impresa crea (distrugge) posti di lavoro se l’occupazione cresce
(diminuisce), e l’occupazione totale. Quindi, il dato di 21.6 per l’Italia indica che,
in un’anno, in media su 100 lavoratori 21.6 sono entrati oppure usciti dalle imprese.

turnover maggiore rispetto la Gran Bretagna e alla Germania, e modera-
tamente minore di un paese come gli Stati Uniti, sempre considerato come
molto flessibile. In realtà dai dati emerge chiaramente che la mobilità di
lavoratori da un posto di lavoro all’altro è, nel mercato del lavoro italiano,
abbastanza alta.

D’altra parte, va segnalato come l’Italia risulti tra i paesi con mercato
del lavoro più rigido secondo gli studiosi che si sono interessati di compara-
zioni internazionali delle istituzioni del mercato del lavoro e in particolare
secondo gli studi dell’OCSE. Queste analisi prendono spunto da una serie di
osservazioni sulla rigidità delle legislazioni nazionali relativamente ad alcu-
ni aspetti delle relazioni di lavoro. In particolare, si analizza la normativa
che regola i licenziamenti individuali e collettivi, la normativa sul lavoro a
termine, la normativa sull’utilizzo del lavoro “in affitto” tramite le agenzie
di lavoro interinale e cos̀ı via. La tabella 4.6 presenta alcuni indicatori della
“rigidità” dei mercati del lavoro in diversi paesi europei. Tutti gli indici pre-
sentati variano tra 0 (perfetta flessibiltà) e 3 (perfetta rigidità). La prima
colonna è relativa alla legislazione dei contratti a termine: l’indice è basso
se la varietà dei contratti a termine disponibili per le aziende è elevata e
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Tabella 4.6: Indicatori di rigidità dl mercato del lavoro

FTC TWA EP

Belgio 1.05 2.00 1.79
Danimarca 0.00 0.00 1.11
Francia 1.50 1.50 2.25
Germania 1.65 1.38 2.12
Irlanda 0.00 0.00 0.81
Italia 1.65 3.00 2.67
Paesi Bassi 0.45 1.38 1.85
Spagna 1.80 1.50 2.43
UK 0.60 0.13 0.52

Fonte: Nunziata e Staffolani, 2002[?]
Nella tabella sono presentati degli indici di rigidità del mercato del lavoro nei vari
paesi nell’anno 1995; i valori dell’indice sono compresi tra 0 (perfetta flessibilità) e 3
(perfetta rigidità) . FTC: legislazione sui contratti a termine. WTA: legislazione
sulle agenzie di lavoro temporaneo. EP : legislazione sui licenziamenti individuali e
collettivi. Per ulteriori informazioni sulle metodologie di calcolo, vedi OECD 1999
[?].

se non esistono impedimenti a farne ricorso. La seconda colonna si riferi-
sce all’esistena e al funzionamento di agenzie di lavoro interinale. La terza
colonna riguarda la facilità con cui si possono licenziare i lavoratori. Si no-
ta immediatamente come la legislazione Italiana risultava essere, nel 1995,
la più rigida tra i paesi indicati sia per quanto concerne la normativa sui
licenziamenti che la normativa sulle agenzie di lavoro temporaneo (che, al
1995, erano ancora vietate)4. Paesi come la Danimarca, la Gran Bretagna
e l’Irlanda risultavano essere invece particolarmente “flessibili”.

L’OCSE ha calcolato, sulla base degli indicatori visti nella tabella 4.6 e
di molti altri indicatori, un indice sintetico definito come overall strictness
of Employment Protection Legislation per vari paesi europei. I dati relativi
a questo indice, presentati nella figura 4.11, sono relativi a due osservazioni:
sulle ascisse viene presentato il valore dell’indice calcolato alla fine degli anni
’80, sulle ordinate lo stesso indice calcolato alla fine delgi anni ’90. Tanto più
un paese è situato lontano dall’origine, tanto più il suo mercato del lavoro è

4Per non fornire un’immagine fuorviante della realtà italiana, è bene precisare che gli
indici in questione si riferiscono al 1995; nel 1997 è stato approvato il “Pacchetto Treu”
che ha introdotto il lavoro interinale e una vasta gamma di contratti a termine, successi-
vamente ampliata con l’approvazione della cosiddetta “Legge Biagi” nel 2003. E’ opinione
abbastanza diffusa che il mercato del lavoro italiano sia ora uno dei più deregolamentati
d’Europa.
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rigido.

Figura 4.11: Indice complessivo delle misure di protezione dell’occupazione

Fonte: OECD, Employment Outlook 1999, p. 61
L’indice rappresentato riepiloga vari indicatori di protezione del lavoro calcolati
dall’OCSE, tanto in ingresso (tipologia di contratti) che in uscita (regolamenta-
zione dei licenziamenti). A valori dell’indice più elevati corrisponde una maggiore
protezione del lavoro. I paesi che si trovano al di sotto della diagonale hanno ridotto
la protezione del lavoro negli anni ’90

I paesi che sono rappresentati sotto la diagonale sono quelli che hanno
visto ridursi il grado di protezione del lavoro come misurato dall’OCSE;
questo è accaduto in quasi tutti i paesi con l’eccezione della Francia. Alla
fine delgi anni ’90, il grado di protezione del lavoro italiano è comparabile
con quello francese e spagnolo.

Ma quali sono gli effetti della rigidità del mercato del lavoro sui livelli
occupazionali? Ovviamente, non è facile valutare questa relazione, perchè,
come risulta ovvio, l’andamento dell’occupazione dipende da una grande
quantità di fattori e non solo dalla rigidità del mercato del lavoro. Cionono-
stante, attraverso metodologie econometriche, è possibile valutare l’impatto
marginale di variazioni della legislazione del lavoro sui livelli occupaziona-
li. Vari studiosi hanno effettuato questo tipo di ricerche; i loro risultati
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concordano sulla inesistenza di una relazione decisiva tra flessibilità e livel-
li occupazionali. Semmai, la flessibilità del mercato del lavoro incide sulla
durata della disoccupazione, ma non sul suo livello medio. La tabella 4.7

Tabella 4.7: Indicatori di rigidità e occupazione

FTC TWA EP

Occ. Permanenti + +
Tutti Occ. Temporanei - -

Occ. Totale

Occ. Permanenti +
Donne Occ. Temporanei - -

Occ. Totale +

Occ. Permanenti - + +
Giovani Occ. Temporanei - -

Occ. Totale -

Fonte: Nunziata e Staffolani, 2002[?]
Nella tabella è presentato il segno delle relazioni tra gli indici di rigidità del mercato
del lavoro, FTC, WTA, EP (vedi tabella 4.6) e i livelli occupazionali di tutti
i lavoratori, delle donne e dei giovani, idstinguendo tra occupazione temporanea
e occupazione permanente. Il segno + indica una relazione positiva, cioè indica
che una maggiore rigidità ha un effeto positivo sull’occupazione; il segno - una
relazione negativa. Quindi se, ad esempio, aumenta la rigidità della normativa
relativa ai licenziamenti EP , aumenta l’occupazione dei giovani con contratto a
tempo determinato (occupazione temporanea).

presenta alcuni dei risultati dello studio di Nunziata e Staffolani del 2002,
basato su stime panel di un campione di 9 paesi osservati dal 1983 al 1996 .
Vengono analizzati diverse categorie di lavoratori: tutti i lavoratori, le don-
ne, i giovani, dividendo tra occupazione temporanea (cioè basati su contratti
a tempo determinato, interim, ecc) e occupazione a tempo indeterminato.
Le variabili di interesse sono quelle presentate nella tabella 4.6, cioè la “rigi-
dità” della regolamentazione dei contratti a termine (FTC), delle agenzie di
lavoro interinario TWA e dei licenziamenti EP . Un segno + all’interno del-
la tabella indica una relazione significativa e positiva; un segno - indica una
relazione significativa e negativa; la cella vuota indica la non significatività
della relazione.

Si nota intanto che la regolamentazione del mercato del lavoro, nelle
tre forme indicate, non ha nessun effetto sull’occupazione totale. La prote-
zione contro i licenziamenti aumenta l’occupazione permanente di tutte le
categorie di lavoratori e tende a ridurre quella temporanea; l’effetto netto è
positivo per la popolazione femminile. I contratti a termine procurano un
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aumento dell’occupazione giovanile, senza mostrare effetti significativi sulle
altre tipologie di occupazione. L’utilizzo delle agenzie di lavoro temporaneo
tende a produrre un effetto “sostituzione” tra contratti a termine e con-
tratti a tempo indeterminato. Quindi, secondo questi risultati, le agenzie
di lavoro interinale “precarizzano” le relazioni di lavoro senza aumentare
l’occupazione totale.

4.8 Differenziali salariali

A partire dalla fine degli anni ’80 in vari paesi dell’area anglosassone e in
particolare negli Stati Uniti i differenziali salariali si sono ampliati notevol-
mente. Questi differenziali possono essere calcolati come rapporto tra salari
percepiti da differenti categorie di lavoratori:

• tra impiegati e operai;

• tra lavoratori con alti livelli di istruzione rispetto quelli poco istruiti;

• più in generale, tra lavoratori con salari nella parte più in alto della
distribuzione dei salari rispetto a quelli nella parte più in basso.

Se, sulla base di quest’ultima definizione, consideriamo “lavoratori a bassi
salari” quelli che percepiscono un reddito inferiore ai 2/3 del reddito del
lavoratore mediano5, otteniamo le informazioni che sono presentate nella fi-
gura 4.12: gli Stati Uniti sono il paese dove la dispersione dei salari è più
elevata e dove un lavoratore su 4 guadagna un salario “basso”. All’estremo
opposto troviamo i paesi dell’area scandinava, dove solo il 5− 6% dei lavo-
ratori percepisce un salario inferiore ai due terzi di quello mediano. L’Italia
si situa tra i paesi nei quali la dispersione salariale non è molto elevata.
Nella figura 4.13 è rappresentata l’evoluzione nel tempo dei differenziali sa-
lariali. In particolare la figura misura il rapporto tra il salario più basso
del decile più elevato della distribuzione dei salari e il salario più alto del
decile più basso6; questo rapporto è posto uguale all’unità in tutti i paesi
nel 1980, al fine di valutare le variazioni relative intercorse nel tempo. Si

5Il lavoratore mediano è quello che divide in due sottoinsiemi di uguale dimensione
(quindi, 50% e 50%) l’intero insieme dei lavoratori, ordinato in base al reddito percepito.
Questo signififica che se i lavoratori sono 201 e li ordiniamo in base al reddito percepito
(dal basso verso l’alto) il reddito del lavoratore mediano è quello percepito dall’individuo
che si trova nella posizione 101.

6Se si ordinano i lavoratori in base al reddito percepito è possibile dividerli in decili,
cioè in gruppi ognuno dei quali comprende il 10% degli individui. Il decile più basso
comprende il 10% più povero, mentre quello più alto comprende il 10% più ricco.
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Figura 4.12: Quota di lavoratori con bassi salari (1994-95)

Fonte: OCSE, Employment outlook, 1996
Note: I lavoratori con bassi salari sono definiti come color che guadagnano meno
dei due terzi del lavoratori mediano; ci si riferisce solo ai lavoratori a tempo pieno

nota immediatamente che questo indicatore è cresciuto nella maggior parte
dei paesi dopo il 1980; la disuguaglianza nei salari è allora aumentata. E’
cresciuta in modo drammatico in Inghilterra e negli Stati Uniti, dove, anche
se la disoccupazione è abbastanza contenuta, la povertà (misurata di solito
nelle statistiche ufficiali come quota della popolazione con reddito inferiore
alla metà del reddito medio) è cresciuta proprio tra i lavoratori con basse
qualifiche. Questo fatto è documentato meglio dalla figura 4.14 dove si nota
come il salario reale dei lavoratori più poveri si sia addirittura ridotto nel
corso degli anni ’80 negli Stati Uniti, in Canada e in Australia in misura
maggiore dello 0.50% annuo. Questo implica non solo un impoverimento
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Figura 4.13: Tendenze nella distribuzione dei redditi da lavoro

Fonte: OECD job study, evidence and explanation, part 1, pag. 19
Note: Disparità misurata come rapporto tra il livello più basso dei salari ricevuto
dai lavoratori uomini nel decile più alto e il livello più alto dei salari dei lavoratori
nel decile più basso.

relativo (cioè una perdita di potere d’acquisto rispetto agli altri lavoratori),
ma anche un impoverimento assoluto: i lavoratori con bassi salari avevano
un potere d’acquisto più elevato nel 1980 che non 10 anni dopo. Questa
situazione è particolarmente grave negli Stati Uniti, con una riduzione del
salario reale di quasi il 14% in 10 anni. Da qualche anno, oltre che il proble-
ma della disoccupazione, un nuovo argomento ha suscitato studi e dibattiti:
la povertà dei lavoratori occupati. Si è infatti notato (soprattutto negli Sta-
ti Uniti) che molte famiglie in cui non esistono probelmi di disoccupazione
sono contraddistinte da redditi da lavoro talmente bassi da far si che il red-
dito pro-capite dei membri della famiglia sia inferiore alla cosidetta soglia di
povertà, di solito valutata come un reddito pari alla metà del reddito medio
pro-capite all’interno del Paese.
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Figura 4.14: Tasso di variazione medio annuo dei salari dei lavoratori meno
qualificati

Fonte: the OECD Job Study, Evidence and explanations, pag. 21
Note: i lavoratori meno qualificati sono definiti come quelli che si trovano nel decile
più basso della distribuzione dei redditi; il salario è deflazionato con l’indice dei
prezzi al consumo

4.9 La formazione

La formazione è determinante nell’influenzare il grado di sviluppo di un
sistema economico-sociale, sia da un punto di vista generico, intendendo
la parola “sviluppo” in senso ampio (livello culturale, qualità delle relazioni
sociali), sia da un punto di vista strettamente economico facendo riferimento
alla maggior produttività del sistema, alla maggiore capacità innovativa (di
prodotto, di organizzazione, di processo) e in generale alla competitività.

La qualità e la continuità della formazione incidono notevolmente sullo
stato di salute di un’economia; osservare i dati empirici relativi ai sistemi
formativi dei paesi può essere molto utile per analizzare lo stato di salute
della loro economia e per valutarne le possibili traiettorie future.

Il grado di formazione della forza lavoro è un indice abbastanza generale
del livello del capitale umano. La tabella 4.9 indica, per diversi paesi, la
quota di lavoratori in possesso di determinati titoli di studio. Per fare un
commento realmente accurato, sarebbe necessario avere anche qualche ele-
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Tabella 4.8: Grado di istruzione della forza lavoro (1999)

Nessuno o Licenza Diploma
Elementari Media Scuola sup. Università

Australia * 37 33 30
Canada 4 11 41 43
France 14 18 43 24
Germany 2 13 59 26
Italy 14 33 40 13
Japan * 18 49 33
Norway n 13 58 29
Portugal 64 13 12 11
Spain 32 25 17 27
Sweden 9 12 49 31
United Kingdom * 13 60 28
United States 3 7 51 39

* incluso nel totale della colonna “Licenza media”
Fonte: www.sourceoecd.org, education at a glance: oecd indicator 2002, tab A3.1b,
pag. 54. Per una descrizione della classificazione ISCED-97, su cui è basata la
tabella, vedi sourceoecd education at a glance Annex 3.
La tabella indica, per ogni paese, la percentuale di lavoratori in possesso del titolo
di studio indicato nella specifica colonna.

mento sulla qualità della formazione che i singoli titoli di studio assicurano
nei diversi paesi, in quanto l’efficienza di un sistema formativo non si può
giudicare solo in base al numero di individui che ne raggiungono la fine e
che poi entrano nel mondo del lavoro. A prima vista, però, ci sono dei casi
estremi che meritano di essere evidenziati. Il primo è quello del Portogallo,
che risulta avere un livello bassissimo di formazione, visto che la maggior
parte dei lavoratori è in possesso della sola licenza elementare; anche la si-
tuazione di Spagna e Italia non è esaltante, seppur a livelli differenti: in
Italia il problema sembra riguardare gli studi universitari mentre in Spagna
è molto alta la quota di lavoratori in possesso del solo titolo elementare. In
sostanza, sembrerebbe che in Spagna in pochi continuino gli studi dopo le
elementari, ma molti di quelli che lo fanno raggiungono la laurea, mentre
in Italia molti continuano gli studi dopo le medie, ma poi non riescono a
terminare il percorso formativo universitario.

Ci sono poi i casi come Germania, Gran Bretagna, Norvegia e Svezia nei
quali per la maggior parte i lavoratori sono in possesso di un titolo superiore
e molti hanno un titolo universitario; situazione molto simile a quella di
USA e Canada che però vantano una quota di laureati maggiore.
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Ovviamente questi dati non vanno interpetati esclusivamente come una
valutazione del sistema formativo, ma più che altro sulla capacità del siste-
ma formativo di interagire con il sistema economico. E’ molto importante

Tabella 4.9: Formazione continua e training per stato occupazionale: tassi
di partecipazione

Occupati Disoccupati Totale

Australia 42 28 36
Canada 42 30 36
Italy 29 17 22
Norway 54 33 48
Portugal 17 10 13
Sweden 60 46 54
United Kingdom 56 33 45
USA 49 30 42

(Popolazione da 25 a 64 anni)
Fonte: www.sourceoecd.org, education at a glance: oecd indicator 2001, tab c6.2b,
pag. 190.
La tabella indica la percentuale di forza lavoro (tra gli occupati, i disoccupati e sul
totale) che partecipa a programmi di formazione e training.

valutare anche quanto si investa nella formazione continua, cioè in quelle at-
tività che contribuiscono all’aggiornamento e al miglioramento della qualità
della forza lavoro in itinere. Ci si riferisce quindi a progetti di formazio-
ne pubblici o privati che mirino a migliorare le capacità dei cittadini dopo
che questi hanno trovato un posto di lavoro o mentre lo stanno cercando;
l’importanza di queste attività è particolarmente rilevante in un contesto
priduttivo caratterizzato da rapidissimi cambiamenti delle tecnologie e delle
stesse forme organizzative.

Da questo punto di vista (tabella 4.9), di nuovo Italia e Portogallo esi-
biscono performances abbastanza problematiche, mentre la Svezia è il paese
che assicura una formazione continua più assidua alla forza lavoro.

Considerando i differenziali dei redditi in relazione al grado di forma-
zione (tabella 4.10), le differenze maggiori di remunerazione tra i tre livelli
di studio si registrano in USA, UK e Portogallo. I differenziali salariali in
area anglosassone sono già stati analizzati e vanno di pari passo con una
quota abbastanza elevata di laureati (tabella 4.9); rispetto a questo si pos-
sono fare due considerazioni: da una parte il differenziale salariale elevato è
uno stimolo al proseguimento degli studi e quindi incentiva la formazione,
ma dall’altra rischia di essere un forte elemento di ingiustizia se associato
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Tabella 4.10: Redditi da lavoro per livello di educazione (diploma=100)

Inferiore al diploma (25-64) Laurea (25-64)

Australia 1997 79 124
Canada 1997 83 128
France 1999 84 150
Germany 1998 78 130
Italy 1998 58 127
Norway 1998 84 132
Portugal 1998 62 177
Spain 1996 80 151
Sweden 1998 89 130
United Kingdom 1999 65 157
United States 1999 67 173

(Popolazione da 25 a 64 anni)
Fonte: www.sourceoecd.org, education at a glance: OECD indicator 2001, tab E5.1,
pag. 303.
La tabella va interpretata nel seguente modo: se si pone uguale a 100 il reddito
medio percepito dai lavoratori in possesso di un diploma di scuola superiore, allora il
reddito medio percepito dai lavoratori senza diploma o con laurea è quello indicato
nelle rispettive colonne.

a possibilità di accesso allo studio molto differenziate in base alla condizio-
ne sociale della famiglia di provenienza. Per quanto riguarda il Portogallo,
poi, ci troviamo in una situazione “limite” in cui i laureati sono pochissimi
(tabella 4.9), ma guadagnano molto più degli altri (tabella 4.10). Infine, vo-
lendo analizzare la situazione italiana, le retribuzioni dei laureati risultano
non molto più elevate di quelle dei diplomati (siamo comunque intorno a
un 30%), ma ciò che risulta anomalo è la forte differenza tra la paga di chi
non ha il diploma secondario rispetto agli altri. Una valutazione di insie-
me sulle capacità di interazione tra mercato del lavoro e sistema formativo
si può ricavare dalla tabella 4.11, che indica i tassi di disoccupazione gio-
vanile relativi anche a sottogruppi identificati da fascia di età e titolo di
studio, oltre che per genere. Vista la quantità di dati sulla disoccupazione
presentati, si potrebbero fare diverse considerazioni, ma è utile soffermarsi
sul dato più evidente della tabella, che tra l’altro riguarda l’Italia: il nostro
paese presenta un alto tasso di disoccupazione giovanile in generale, ed ha
il dato peggiore per quanto riguarda l’occupazione dei laureati under-30.
I dati indicano quindi una difficoltà di inserimento dei laureati, problema
che in genere viene definito come disoccupazione intellettuale. Il mancato
incontro tra formazione universitaria e mondo del lavoro è un problema rile-
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vante che può essere attribuito a diverse cause: mancanza di sbocchi, anche
istituzionali, per i laureati in scienze umanistiche che nel nostro paese so-
no moltissimi; difficoltà di soddisfare i bisogni delle aziende da parte delle
università, che d’altronde non possono piegare eccessivamente la formazione
su queste esigenze, per cui anche le imprese dovrebbero avvalersi di effica-
ci strumenti di formazione specifica post-laurea (che rimane comunque una
formazione generica); infine ci sono i noti problemi legati agli investimenti
in ricerca (sia pubblici che privati), notoriamente a livello bassissimo nel
nostro paese. Il fatto che le aziende spendano poche risorse in ricerca e
sviluppo e non necessitino di personale con elevata formazione universitaria
è favorito anche dalla struttura produttiva del nostro paese, caratterizzata
da piccole imprese e dalla prevalenza di attività nei settori tradizionali, nei
quali c’è poco da innovare ed è quindi difficile andare alla ricerca di vantaggi
competitivi attraverso questa strada.
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Tabella 4.11: Tasso di disoccupazione giovanile

Inferiore al diploma Diploma Laurea Tutto
15-19 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29 20-24 25-29 15-29

Australia U 6.8 17.7 12.9 3.9 5.8 5.8 1.7 3.1 6.4
D 4.8 11.0 6.7 5.0 7.6 3.2 2.9 1.3 4.6
T 5.8 14.7 9.4 4.4 6.6 4.8 2.4 2.1 5.5

Canada U 3.2 15.4 16.0 6.5 2.9 9.2 4.7 4.6 5.8
D 1.4 9.0 9.2 2.9 1.6 6.6 3.3 3.9 3.5
T 2.4 12.8 13.1 4.6 2.3 8.0 3.9 4.2 4.7

France U 1.9 25.8 22.0 6.2 10.2 10.3 5.0 6.3 8.9
D 1.4 21.2 20.1 4.0 10.8 14.0 6.3 8.6 9.0
T 1.6 23.6 21.1 5.0 10.5 12.1 5.8 7.5 9.0

Germany U 2.7 20.9 18.6 0.7 6.5 6.8 0.9 2.5 5.5
D 2.1 12.4 9.5 0.4 4.6 5.2 1.1 2.2 3.8
T 2.4 16.5 13.8 0.6 5.6 6.0 1.0 2.4 4.7

Italy U 5.3 18.5 12.7 9.5 12.2 10.1 15.4 14.7 11.0
D 4.2 18.6 12.3 16.5 13.9 12.5 17.9 18.3 11.8
T 4.8 18.5 12.5 13.2 13.0 11.3 17.0 16.7 11.4

Portugal U 4.6 5.8 3.8 0.4 4.5 1.6 1.2 4.4 3.5
D 5.3 7.0 4.6 1.5 6.2 3.8 3.2 2.3 4.2
T 5.0 6.3 4.2 0.9 5.4 2.8 2.4 3.2 3.9

Spain U 19.2 18.8 15.0 2.1 11.4 10.2 4.8 9.5 10.8
D 23.5 25.9 20.1 1.7 13.8 14.2 8.2 16.9 13.3
T 21.0 21.5 17.3 1.9 12.6 12.3 6.7 13.4 12.0

Sweden U 19.4 22.1 11.2 0.6 8.5 7.5 0.8 2.1 5.1
D 18.7 17.7 12.4 1.0 7.2 4.8 0.8 2.5 4.0
T 19.0 20.2 11.8 0.8 7.9 6.2 0.8 2.3 4.6

UK1 U m m m m m m m m 7.2
D m m m m m m m m 4.1
T m m m m m m m m 5.7

USA1 U 6.9 8.8 6.0 1.8 4.8 3.8 1.0 2.1 3.3
D 7.8 6.8 7.2 1.5 5.6 4.8 0.9 1.7 3.2
T 7.3 7.9 6.5 1.6 5.2 4.3 0.9 1.9 3.2

U = Uomini; D = Donne ; T = popolazione totale
* Anno di riferimento 1998
Fonte: www.sourceoecd.org, Education at a Glance: OECD indicator 2001, tab
E3.2, pag.290.
La tabella indica i tassi di disoccupazione giovanile relativi ai sottogruppi
identificati dal genere (uomo o donna), dalla fascia di età e dal titolo di studio.
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Capitolo 5

Informazione asimmetrica e
teoria dei giochi

Il rapporto di lavoro è caratterizzato da subordinazione del dipendente al-
l’imprenditore. Questo non vuole dire che la relazione imprenditore - lavora-
tore sia collocata in un’ambiente privo di vincoli e strutture di controllo della
relazione lavorativa. La legislazione, le strutture collettive quali il sindacato
dei lavoratori e le associazione imprenditoriali, ma anche norme sociali non
scritte, pongono una serie di vincoli alle modalità organizzative del rapporto
di lavoro.

Inoltre, il contratto di lavoro è siglato in una situazione in cui il lavora-
tore delega all’imprenditore alcune decisioni, prevalentemente quelle di tipo
organizzativo, mentre l’imprenditore delega al lavoratore la funzione esecu-
tiva. Va sottolineato che l’esecuzione della prestazione lavorativa si situa,
nella stragrande maggioranza dei casi, in un contesto nel quale l’imprendi-
tore non può controllare l’operato del lavoratore in modo puntuale, a meno
di sostenere costi molto rilevanti. Questo implica che sia in qualche modo
indispensabile prendere in considerazione la fiducia tra le parti. Ma quando
ci si può fidare della controparte? Come può l’imprenditore sapere quanto
si impegna il lavoratore sul posto di lavoro?

Va anche sottolineato che, se questa fiducia può instaurarsi quando un
rapporto di lavoro è ben strutturato, è molto più difficile che un imprenditore
possa fidarsi di un nuovo lavoratore che si propone per un posto di lavoro.
Come fare allora per assumere un lavoratore?

Molte risposte a queste domande sono state proposte da varie discipli-
ne. La psicologia, la sociologia, l’organizzazione aziendale, la gestione delle
risorse umane propongono una serie di modalità per cercare di individuare

77
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le caratteristiche “ottimali” di una relazione di lavoro.
Anche l’economia ha lungamente affrontato il tema delle relazioni di lavo-

ro. L’ottica con cui questo tema è stato affrontato parte dalla constatazione
che differenti modalità di gestione della manodopera portano a diversi esiti
in termini di salario e produttività, e di conseguenza a differenti performance
macroeconomiche dell’intero sistema produttivo (in particolare, in termini
di disoccupazione e di produttività). In tempi più recenti, l’accento è stato
posto, più che sulle conseguenze macroeconomiche delle modalità di gestione
del personale, su temi più prettamente legati alla performance della singola
impresa. In questo senso, un interessante filone di letteratura, soprattutto
in lingua inglese, si è sviluppato sotto l’etichetta di Personnel economics1.

Almeno due aspetti caratterizzano l’approccio economico rispetto agli
approcci di altre discipline:

• la considerazione di agenti razionali che cercano di massimizzare una
qualche funzione obiettivo (approccio comune a tutto il pensiero eco-
nomico);

• la considerazione esplicita dell’incompletezza dell’informazione riguar-
do il comportamento della controparte; in particolare la consapevo-
lezza che esiste nel rapporto di lavoro una situazione di informazione
asimmetrica.

Pertanto, la scienza economica cerca di formalizzare i comportamen-
ti razionali degli agenti costretti ad operare in contesti di informazione
asimmetrica.

In questo capitolo si cercherà di proporre una trattazione estremamente
semplificata (e, come in tutte le semplificazioni, a volte poco rigorosa) dei
principali risultati ottenuti dalla letteratura economica in tema di modalità
di strutturazione del rapporto di lavoro. Per cominciare, in questo capitolo
presenteremo le maggiori questioni connesse all’informazione asimmetrica,
e analizzaremo come queste vengono affrontate dalla teoria in un cotesto
di interazione strategica attraverso una breve introduzione alla teoria dei
giochi.

1Lazear, Personnel Economics, 1995 Cambridge Mass. MIT Press; Lazear, Personnel
economics for Managers, 1998, New York, Wiley; Baron, Kreps; Startegic Human Resour-
ces, New York, Wiley; in italiano, Brucchi, 2001, Manuale di economia del lavoro, cap.
12, 13, 14, Il Mulino, Bologna
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5.1 L’informazione asimmetrica

Nelle parole di Sherwin Rosen2:

un contratto di lavoro è un accordo ex-ante che risolve la di-
stribuzione dell’incertezza circa il valore e l’utilizzazione degli
investimenti effettuati dalle parti. Il contratto specifica l’am-
montare di lavoro che sarà utilizzato e il salario che sarà pagato
in ogni possibile stato della natura. Il livello salariale riflette
sia decisioni allocative della produzione sia considerazioni legate
alla divisione del rischio tra le parti.

Il contratto in qualche modo isola i contraenti dall’ambiente esterno, de-
finendo i termini della loro relazione; in un certo senso, il contratto definisce
i diritti e i doveri reciproci dei contraenti nel contesto di quella relazione
specifica. Il problema è che, per essere completo, il contratto dovrebbe spe-
cificare il comportamento che gli agenti coinvolti sono obbligati a tenere in
tutti gli “stati del mondo” possibili, cioè in tutte le possibili circostanze che
si possono verificare. Nella realtà non è dato osservare contratti cos̀ı com-
plessi, mentre è ragionevole supporre che le parti “implicitamente” si accor-
dino sui comportamenti da tenere a seconda della situazione congiunturale
dell’impresa.

Il concetto di informazione asimmetrica è riferito a situazioni nelle quali
soltanto una delle parti dispone di informazioni che possono essere relative
tanto ad eventi esogeni (lo stato del mondo) quanto a situazioni endogene
al contratto, come le capacità o il comportamento della controparte.

In queste situazioni, una delle parti gode di un vantaggio informativo
che cerca di utilizzare per massimizzare la propria funzione obiettivo.

In generale, il vantaggio può riguardare

• l’informazione disponibile; una parte ha conoscenza di grandezze che
incidono sui payoff3 degli agenti, mentre l’altra parte non dispone di
queste informazioni (oppure potrebbe disporne solo sostenendo costi)

• l’azione posta in essere; una parte conosce un comportamento che non
può essere conoscibile all’altra parte (a meno di sostenimento di costi).

L’analisi di situazioni nelle quali l’informazione asimmetrica è rilevante
può essere schematizzata nel seguente modo:

2In “Implicit contract: A survey”, Journal of Economic Literature, 1985, pag. 1145
3Il payoff di un individuo è il benessere che egli riesce ad ottenere dal contratto; ad

esempio: il salario meno la disutilità dovuta all’attività lavorativa.
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1. studia contratti tra due o più parti

2. è caratterizzata dal fatto che uno delle parti dispone, oppure disporrà,
di vantaggi informativi

3. gli obiettivi delle parti del contratto sono contrapposti

4. la parte che definisce i termini del contratto è definita come principale

5. la parte che ha, oppure avrà dopo la stipula del contratto, vantaggi
informativi è definito come agente

6. esiste una componente stocastica che determina l’esito in termini di
payoff dell parti

7. l’output prodotto nella relazione contrattuale è verificabile

8. l’apporto dell’agente in termini di output non è verificabile, a causa
delle componenti stocastiche.

Un semplice schema (vedi figura 5.1) rappresenta la situazione.
Il principale cerca di stipulare il contratto nel modo per lui più vantag-

gioso, purché siano rispettati i vincoli:

• di partecipazione: utilità dell’agente derivante dal partecipare ≥ uti-
lità dell’agente derivante dal non partecipare (in alcune situazioni, la
precedente disequazione deve essere rispettata solo per i lavoratori più
“appetibili” per l’impresa). Il rispetto di questo vincolo implica che
l’agente accetterà il contratto.

• di incentivazione: utilità dell’agente derivante dell’azione preferita dal
principale ≥ utilità dell’agente derivante da qualunque altra azione. In
questo modo il principale induce l’agente a compiere l’azione che egli
stesso preferisce.

Un esempio è presentato nella figura 5.2, dove il principale è consapevole
che, dato lo schema dei payoff della figura, l’agente accetterà il contratto
perchè i payoff dell’agente sono più alti in caso di accettazione, ma sa anche
che l’agente preferirà comunque svolgere l’azione 1, perchè è quella che gli
garantisce payoff più alti. Infatti, se l’agente ponesse in essere l’azione 1
guadegnerebbe, a seconda dei possibili “stati del mondo”, 2, 1 oppure 3;
invece, se l’agente optasse per l’azione 2, guadagnerebbe 1.5, 1 oppure 2.9.
In questo caso, quindi, il vincolo di incentivazione non è verificato, perchè
l’azione 1 non è quella preferita dal principale.
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Figura 5.1: Le fasi del contratto
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Cosa può fare il principale in casi come questi? Può modificare i payoff a
favore dell’agente nel caso questi scelga l’azione 2. Di fatto, rende l’azione 2
quella preferita all’agente rinunciando a parte dei propri payoffs (vedi ultimo
riquadro della figura 5.2). In questo senso il principale perde qualcosa per
incentivare l’agente al comportamento migliore per il principale. Questa
perdita è il costo derivante dalla situazione di informazione asimmetrica.

Nelle relazioni tra lavoratori e impresa di solito vengono considerati tre
tipi di asimmetrie:

• l’informazione nascosta da parte dei lavoratori (esempio: un lavoratore
conosce la propria abilità, mentre l’impresa, almeno ex-ante, non può
conoscerla → selezione del lavoratore)

• l’informazione nascosta da parte dell’impresa (esempio: si pone in
essere un contratto in cui una parte della retribuzione dipende dai
profitti, ma i ”veri” profitti sono conosciuti solo dall’imprenditore →
motivazione dell’impresa)
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Figura 5.2: Lo schema di contrattazione in forma estesa

• l’azione nascosta da parte dei lavoratori (esempio: ci si può impegnare
meno di quello che sarebbe possibile sul posto di lavoro→ motivazione
del lavoratore)

5.2 Teoria dei giochi

L’interazione tra principale ed agente non è caratterizzata solo da asimme-
trie informative, ma anche dal fatto che il comportamento degli agenti si
influenza a vicenda; non tutto può essere definito in anticipo ed ogni attore
coinvolto tenterà di adottare apposite strategie per accrescere al massimo il
proprio benessere: la teoria dei giochi nasce proprio per fornire gli strumenti
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logici con cui studiare le decisioni di agenti che operano in situazioni nelle
quali i risultati delle decisioni stesse sono definiti anche dalle scelte di altri
agenti con interessi conflittuali.

5.2.1 Esempio e definizioni

Per capire la logica della teoria dei giochi, proviamo a vedere come sarebbe
rappresentata una situazione “consueta” attraverso gli strumenti di questo
approccio; inoltre utilizzeremo l’esempio per introdurre alcuni elementi della
terminologia.

Supponiamo di voler rappresentare la fase finale di una partita a scopa
nella quale:

• a tavola ci sono un 1 e un 3;

• si gioca a carte scoperte;

• il giocatore A gioca per primo ed ha in mano un 4 ed un 7;

• il giocatore B gioca per secondo ed ha in mano un 5 e un 7.

In figura 5.3 il gioco è rappresentato in forma estesa, mentre la figura 5.4
è relativa alla forma normale. L’esempio è relativo ad un gioco sequenziale,
visto che c’è un ordine delle mosse: giocatore A, poi B, poi A e infine B.

La forma estesa deve contenere: l’ordine delle mosse, le strategie possibi-
li, le informazioni a disposiziome di ognuno in ogni nodo di scelta, i guadagni
in corrisondenza delle diverse soluzioni.

La forma normale è adatta soprattutto per giochi simultanei che coin-
volgono due soggetti aventi a disposizione un piccolo numero di strategie
e che scelgono una sola volta; si noti che la specificazione simultanei può
riguardare sia i giochi in cui la scelta è effettivamente contemporanea sia
quelli in cui i giocatori agiscono sequenzialmente, ma non conoscendo le
scelte degli altri. Nel caso dell’esempio, sono indicati i payoffs (risultati)
che ogni giocatore ottiene in corrispondenza della prima giocata (la seconda
scelta è obbligata, visto che le carte sono due).

Possiamo già introdurre tre importanti distinzioni:

• un gioco è cooperativo quando i giocatori possono prendere impegni
vincolanti; un gioco è non cooperativo quando ciò non è possibile. Nel
caso dell’esempio, visto che non si può obbligare l’avversario a giocare
una determinata carta, il gioco è non cooperativo;
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Figura 5.3: Rappresentazione in forma estesa
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Note: “a tavola” ci sono 1 e 3.

• un gioco è a informazione completa quando tutte le informazioni rile-
vanti sono note a tutti i giocatori; in caso contrario è un gioco a in-
formazione incompleta. L’esempio, visto che si gioca a carte scoperte,
è ad informazione completa4;

• un gioco è a somma costante se la somma dei guadagni ottenibili nel
complesso dai giocatori è fissa; se invece la somma dei guadagni è
variabile rispetto alle combinazioni di strategie adottate dai giocatori,
il gioco si dice a somma variabile. L’esempio è a somma variabile,
perchè il numero totale delle scope dipende dalle scelte.

Prima di passare alla trattazione separata dei giochi a somma costante
4Visto che il nostro esempio riguarda l’ultima mano di una partita a scopa, l’ipotesi di

informazione completa è realistica perchè, a questo punto del gioco, un bravo giocatore di
scopa non può non sapere le carte che ha in mano l’avversario.
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Figura 5.4: Rappresentazione in forma normale
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e a somma variabile, introduciamo un concetto valido in entrambi i casi, il
criterio di dominanza , secondo il quale se uno strategia è dominata da
un’altra, la prima non verrà mai scelta da un giocatore razionale.

Una delle ipotesi fondamentali della teoria dei giochi è che ogni giocatore
tenterà di massimizzare il proprio payoff personale; da questa considerazione
deriva che una strategia è dominata da un’altra se:

- il guadagno associato alla prima non supera quello associato alla se-
conda, indipendentemente dalla scelta dell’avversario;

- il guadagno associato alla prima è minore di quello associato alla
seconda in corrispondenza di almeno una delle strategie del rivale.

Rimanendo al caso dell’esempio: per il giocatore A sarà sempre conve-
niente giocare come prima la carta 4, visto che gli assicura comunque delle
prese migliori della scelta 7 indipendentemente dalla scelta di B rispetto alla
prima carta: giocare la carta 4 è, per A, una strategia dominante. Come
già detto, l’esempio riguarda un gioco ad informazione completa (il bravo
giocatore “conta le carte”); quindi B è a conoscemza del fatto che A giocherà
comunque il 4, quindi B giocherà per prima la carta 5 (backward induction).

Un esempio più formale di strategia dominante è quello in figura 5.5;
in questo caso la strategia a2 è, per il giocatore A, dominante in quanto
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garantisce sempre il payoff maggiore in corrispondenza di ogni scelta di B
(come indicano le frecce).

Figura 5.5: Esempio di strategia dominante (a2)
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Infatti, scegliendo a2, A ottiene 3 se B opta per b1 (contro 2 se scegliesse
a1) e ottiene 1 se B opta per b2 (contro 0 se scegliesse a1).

In una situazione del genere, la previsione della teoria dei giochi è che
il giocatore A sceglierà sicuramente l’opzione a2. E’ intuitivo che il criterio
delle strategie dominanti è valido per qualsiasi tipologia di gioco.

5.2.2 Giochi a somma costante

Nei giochi a somma costante, visto che la somma dei payoffs è fissa, gli
interessi dei giocatori sono completamente contrapposti: il guadagno di uno
equivale alla perdita dell’altro.

Questa particolarità consente una semplificazione, perchè se è noto l’esito
per un giocatore, si conosce implicitamente anche quello per l’altro. Una
possibile rappresentazione è quella in figura 5.6.

Il fatto che la somma dei guadagni è costante concretizza la tipica si-
tuazione dell’“homo homini lupus”, in quanto l’obiettivo di massimizzare il
proprio payoff coincide con quello di minimizzare il guadagno dell’altro. E’
bene specificare che si fa l’ipotesi che tutti sanno che tutti si comporteranno
in questo modo. Questa circostanza fa s̀ı che per ogni giocatore la cosa più
razionale da fare è scegliere la strategia che assicura il più alto tra gli esiti
peggiori (criterio del massiminimo).

Facciamo riferimento alla figura 5.6; se A gioca a1, nella peggiore delle
ipotesi ottiene 4, se gioca a2 nella peggiore delle ipotesi guadagna 3. La
strategia a1 è quindi la strategia del massiminimo.
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Figura 5.6: Gioco a somma costante (guadagni riferiti al giocatore A)
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Se vogliamo sapere cosa sceglie B continuando a ragionare sulla stessa
rappresentazione grafica, è sufficiente pensare che se il guadagno di B è tanto
più grande quanto più basso è quello di A, B opterà per la strategia che indica
il minimo-massimo (perchè ragiona sui payoff dell’avversario) nella tabella
dei guadagni di A (figura 5.6).

Nel caso specifico dell’esempio, A sceglie a1 e B sceglie b1, per cui la
soluzione del gioco si avrà in corrispondenza di queste scelte.

5.2.3 Giochi a somma variabile

La maggior parte delle situazioni che si presentano in realtà sono riconduci-
bili a giochi a somma variabile; un esempio molto utile (perchè in grado di
stilizzare molte situazioni reali della vita economica) è noto con il nome di
“dilemma del prigioniero”(figura 5.7).

Il gioco può essere descritto nel seguente modo5:

Due individui, A e B, vengono fermati dalla polizia ed accusati
di aver commesso un furto. Il giudice è certo della loro colpevo-
lezza, ma non dispone di prove sufficienti per l’incriminazione.
Decide allora di prenderli separatamente e di fare a ciascuno il se-
guente discorso: “Sono certo che tu hai commesso il furto. Se tu
confessi e il tuo compagno non confessa, a quest’ultimo saranno
comminati venti anni di prigione, mentre tu, che hai collabora-
to con la giustizia, otterai la libertà. E viceversa. Se entrambi
confessate, riceverete - a mo’ di premio - una pena inferiore a

5Cfr. Corso di Microeconomia, Delbono-Zamagni, edizioni Clueb, 1995.
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Figura 5.7: Dilemma del prigioniero
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quella prevista per il reato di furto, e cioà dieci anni di reclusio-
ne, anzichè venti. D’altro canto, se nessuno di voi due confessa,
le prove mi consentono solo di incriminarvi per un reato minore
che comporta la pena di due anni”

Nel dilemma del prigioniero (gioco a somma variabile, non cooperativo
e a completa informazione), la scelta migliore per entrambi i prigionieri è
confessare (C), indipendentemente dalla scelta dell’altro. Infatti, la semplice
osservazione della tabella indica che C domina la strategia NC; anche in
questo caso le frecce dovrebbero aiutare a comprendere il ragionamento (le
frecce orizzontali indicano come, eventualmente, preferirebbe spostarsi il
giocatore B, mentre quelle verticali si riferiscono al giocatore A).

Il risultato è che l’interazione strategica tra individui razionali che per-
seguono il proprio benessere individuale può portare a risultati collettiva-
mente indesiderabili e subottimali, inferiori cioè a quelli che si potrebbero
raggiungere con un’altra logica di comportamento. Infatti la combinazione
(NC,NC) sarebbe socialmente (cioè per tutti i partecipanti) preferibile: la
coppia (C,C) è il risultato della scelta razionale degli individui, mentre la
coppia (NC,NC) è la scelta ottimale per il gruppo.

Ovviamente se i giocatori potessero stilare accordi vincolanti (a giocare
NC) il gioco potrebbe diventare “cooperativo”, nel senso che si sarebbe in
grado di raggiungere la soluzione ottima (NC,NC); nel caso specifico, infatti,
per ambedue i prigionieri sarebbe preferibile non confessare. Ma la maggior
parte dei giochi che interessano l’economia sono non cooperativi.
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Equilibrio di Nash

E’ evidente che non tutti i giochi hanno una soluzione con il criterio delle
strategie dominanti, perchè potrebbero non esservene affatto o comunque
non per tutti i giocatori6.

La soluzione di Nash (matematico premio nobel per l’economia nel 1994)
rappresenta il concetto di equilibrio più importante per la categoria dei
giochi non cooperativi ad informazione completa.

Il concetto è il seguente: una combinazione di strategie è un equili-
brio di Nash se nessun giocatore può ottenere un risultato migliore
scegliendo una strategia diversa7.

Quella di Nash è una condizione necessaria affinchè una combinazione
di strategie sia un equilibrio, ma non è sufficiente; questo significa che nel-
lo stesso gioco possono esservi zero8 o più di un equilibrio di Nash e, in
questo secondo caso, tra quelli c’è la soluzione del gioco: è il percorso, logi-
co o storico, attraverso cui i giocatori definiscono il loro comportamento a
determinare quale tra queste può essere la soluzione reale.

Un esempio dovrebbe chiarire la questione. La figura 5.8 rappresenta
un tipico gioco, chiamato “battaglia tra i sessi”. Il gioco si riferisce ad
una coppia in cui sia Lui che Lei ricevono un’utilità positiva dallo stare
insieme, ma ovviamente ognuno a una propria preferenza personale su cosa
fare insieme.

La modellazione dei payoffs in figura 5.8 rappresenta la situazione che
stiamo trattando: andare allo stadio provoca a Lui un’utilità di 2 e a Lei di
1; andare al cinema è fonte di un’utilità pari a 2 per Lei e 1 per Lui; stare
insieme fornisce ad entrambi un benessere pari a 2.

Analizzando una alla volta le caselle e applicando ad ognuna di esse
il ragionamento alla base dell’equilibrio di Nash9, si conclude che esisto-
no due combinazioni che ne soddisfano le proprietà: [stadio,stadio] e [cine-

6E’ bene precisare che se esiste una strategia dominata per il giocatore A (supponiamo
a1), allora B deve escludere a1 tra le possibili alternative delle scelte di A; a questo punto,
anche se non esistevano strategie dominanti per B in principio, potrebbero emergere se B
considera che tanto A non giocherà mai a1.

7E’ intuitivo verificare che un equilibrio in strategie dominanti è anche un equilibrio di
Nash.

8In realtà lo stesso Nash ha dimostrato che esiste sempre almeno un equilibrio (di
Nash) se si fa riferimento alle strategie miste, cioè attribuzioni di probabilità alle strategie
pure, che sono le uniche che trattiamo in questa sede e rispetto alle quali, quindi, non c’è
garanzia che esista un equilibrio.

9Un enunciato equivalente, ma forse più utile dal punto di vista applicativo, è il se-
guente: una combinazione di strategie è un equilibrio di Nash se nessuno potrebbe fare
una scelta migliore per se, data la scelta dell’altro.
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Figura 5.8: Battaglia dei sessi
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ma,cinema], cioè le soluzioni in cui la coppia passa la serata insieme. Anche
in questo caso le frecce sono particolarmente utili: visto che evidenziano
come vorrebbero spostarsi i giocatori se fosse nota la scelta dell’altro, la loro
convergenza indica un equilibrio di Nash.

A questo punto, cosa faranno i due dipende dagli altri fattori che pos-
sono influenzare l’andamento del gioco. Uno è la tempistica della proposta:
proprio perchè esistono due equilibri di Nash, chi propone per primo è in
grado di condizionare la scelta dell’altro secondo la propria strategia. L’al-
tro elemento fondamentale che può determinare la scelta dell’equilibrio è il
potere contrattuale: se Lei ha più potere contrattuale di Lui è probabile che
si arrivi all’equilibrio di Nash preferito da Lei10.

Un’altra importante specificazione sull’equilibrio di Nash è quella di es-
sere generalmente inefficiente in senso paretiano. Il criterio di ottimalità
paretiana è molto utilizzato nell’economia del benessere; dal punto di vista
sociale una situazione è detta Pareto ottimale quando non è più possibile
riallocare le risorse in modo da incrementare il benessere di almeno un indi-
viduo, senza andare ad intaccare quello di altri. Cioè, se per dare qualcosa in
più a qualcuno sarei costretto a togliere a qualcun’altro, allora la situazione
è pareto efficiente. Si nota anche dagli esempi che l’equilibrio di Nash non
gode di questa proprietà: nel caso del dilemma del prigioniero (figura 5.7)
l’equilibrio di Nash comporta 10 anni di carcere per entrambi, ma teorica-
mente sarebbe possibile la soluzione (2,2), che migliorerebbe il benessere di
tutti i giocatori coinvolti. In effetti avevamo già commentato che la ricerca

10Fortunatamente non esistono dati empirici sulla questione, altrimenti crediamo che
dimostrebbero come la soluzione preferita da Lei sia statisticamente prevalente; è ferma in-
tenzione degli autori non chiedersi da cosa potrebbe derivare il maggior potere contrattuale
di Lei.
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individualistica del benessere personale può condurre a risultati socialmente
sub-ottimali: il non rispetto del criterio paretiano fornisce una definizione
teorica a quanto detto11.

5.2.4 Applicazioni

La teoria dei giochi trova una vasta applicazione in economia. Inizialmente,
il suo utilizzo nasceva dall’esigenza di analizzare situazioni di interazione
strategica come, ad esempio, quella tra produttori oligopolisti. Più recen-
temente ha trovato una grande applicazione a problematiche di tipo ma-
croeconomico (politica monetaria, politica fiscale, etc...) e microeconomico
(teoria dei contratti, aste, contrattazione).

Dal punto di vista dell’economia del lavoro e della gestione delle risorse
umane, è l’aspetto microeconomico ad essere interessante; si vedrà infatti
nel corso del libro che la logica della teoria dei giochi sarà utilizzata per
affrontare due aspetti fondamentali:

• disegno dei meccanismi contrattuali : vedremo che la logica con la qua-
le si affrontano i problemi di asimmetria informativa ex-ante (sele-
zione, segnalazione) ed ex-post (incentivazione) legati alla relazione
contrattuale è essenzialmente riconducibile alla teoria dei giochi;

• contrattazione azienda-lavoratori : abbiamo visto come la teoria dei
giochi sia utile nel prevedere l’equilibrio (o i possibili equilibri) di alcu-
ne interazioni, date le condizioni di partenza e gli obiettivi dei soggetti
coinvolti. Si intuisce come ciò possa risultare utile nell’analizzare la
contrattazione tra lavoratore/i e azienda (o sindacato-azienda) per pre-
vederne i possibili esiti (quali salario sarà concordato, quali modalità
retributive, etc...).

Nei prossimi capitoli, quindi, faremo spesso riferimento a concetti di
teoria dei giochi; anche se in quelle occasioni, per semplicità, non si entrerà
nel dettaglio dei meccanismi teorici che producono determintai risultati, al
lettore sarà utile poter intuire la logica sottostante.

11Il criterio paretiano, per quanto utile, ha alcuni punti deboli. Innanzi tutto non
fornisce un ordinamento delle alternative possibili; questo significa che se ci sono quattro
soluzioni ipotizzabili (es: A,B,C,D) anche più di una (es: A,B) potrebbe soddisfare il
criterio paretiano, ma lo stesso criterio non sarebbe in grado di indicarci quale è preferibile
(es: A o B?).
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Capitolo 6

Selezione dei lavoratori

Saper selezionare i lavoratori giusti per l’impresa vuol dire essere capaci di
rispondere ad alcune questioni:

• come può un’impresa ridurre il numero di coloro che si presentano ai
colloqui, al fine di risparmiare sulle spese di selezione?

• come può spingere solo i lavoratori più “interessanti” per l’impresa a
offrire lavoro?

• quale livello salariale offrire?

• quale politica salariale (a cottimo, a tempo)

• come considerare le credenziali dei lavoratori?

• come usare eventuali periodi di prova?

• quanto pagare i lavoratori durante il periodo di prova?

• chi assumere dopo il periodo di prova?

Le imprese, al momento di assumere un lavoratore, non hanno informa-
zioni complete sulle caratteristiche dei vari aspiranti ad un certo posto di
lavoro. Cercano allora di ottenere la maggiore quantità di informazioni pos-
sibile attraverso l’attività di selezione della forza lavoro, basata su esami,
colloqui, test attitudinali, periodi di tirocinio e cos̀ı via.

Queste stesse informazioni sono invece in possesso dei lavoratori che han-
no fatto domanda per l’assunzione: ognuno di essi conosce la propria abilità,
la propria capacità di impegnarsi sul posto di lavoro, e dispone di informa-
zioni relative alla corrispondenza tra la propria formazione professionale e
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quella richiesta dall’impresa. Inoltre, i lavoratori possono avere interesse e
celare le proprie caratteristiche al fine di ottenere il posto di lavoro.

Siamo allora nel caso di informazione nascosta dai lavoratori all’impresa.
L’informazione nascosta riguarda la produttività individuale, tanto ex-ante,
cioè prima dell’assunzione, che ex-post.

Le modalità con cui le imprese selezionano tra un insieme di lavorato-
ri eterogenei sono state ampiamente sviluppate nella letteratura economi-
ca, ma le tipologie di analisi possono essere ricondotte a due ipotesi sul
comportamento degli agenti:

• da un lato, si suppone che le imprese offrano contratti di lavoro dif-
ferenziati in modo tale da costringere i lavoratori ad autoselezionarsi,
con i lavoratori più produttivi che scelgono un contratto che preve-
da, ad esempio, più ore di lavoro o più impegno sul posto di lavoro
controbilanciati da salari più elevati; si parla allora di autoselezione;

• dall’altro lato, si suppone che siano i lavoratori a fornire informazioni
alle imprese, di solito basate su diversi livelli di istruzione, in modo
tale da far capire agli imprenditori il livello di produttività; queste
ipotesi portano ai cosiddetti modelli con segnalazione.

In ambedue i casi quello che interessa è capire se esistano forme contrattuali
che rendono conveniente ad ognuno esprimere appieno le sue potenzialità
lavorative e che rendano altres̀ı opportuno per le imprese retribuire ade-
guatamente queste potenzialità. Infatti, se contratti siffatti non esistessero,
tutti i lavoratori sarebbero, agli occhi dell’imprenditore, non riconoscibili.
Quindi lavoratori con abilità differenti sarebbero trattati allo stesso modo.
Per quale ragione un lavoratore più efficiente dovrebbe mostrare di esserlo se
poi ottiene lo stesso salario che avrebbe se si impegnasse di meno? Oppure:
cosa spingerebbe i lavoratori ad “istruirsi” se il loro livello di istruzione non
fosse riconosciuto dal sistema produttivo?

Scopo delle analisi dei prossimi paragrafi è di capire sotto quali condizio-
ni sia possibile differenziare i lavoratori a seconda delle loro capacità, al fine
di “scegliere” i più adatti alle esigenze aziendali oppure allo scopo di offrire
contratti differenziati. Se questo è possibile, si parla di equilibrio “separato-
re” (separating equilibrium, contrapposto a pooling equilibrium), in quanto
gruppi eterogenei di lavoratori sono separati tra di loro e nessuno riesce a
avvantaggiarsi grazie alla maggiore quantità di informazione di cui dispone.
Ovviamente, giungere ad un separating equilibrium può essere costoso, tanto
per le impresa che per i lavoratori.
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Nel caso dei modelli con autoselezione si vedrà che può essere opportuno
per l’impresa offrire contratti di lavoro differenziati (in quanto a modalità
di pagamento, retribuzione nel periodo di prova e in seguito, etc. ), in modo
tale da portare i diversi tipi di lavoratori a scegliere contratti diversi.

Nel paragrafo successivo si analizzerà l’ipotesi di segnalazione; in seguito
l’ipotesi di autoselezione.

Per fare questo, ipotizzeremo l’esistenza di due agenti, uno più ed uno
meno abile; nell’ordine, i nostri due lavoratori sono Pio ed Ugo. E’ evidente
che in realtà ognuno dei due rappresenta un tipo generico di lavoratore1.

Essere più o meno bravi, significa avere produttività differenti; da questo
punto di vista, ipotizziamo le segeunti relazioni:

• Pio ⇒ Q = 15× e; [modellazione 1; produttività]

• Ugo ⇒ Q = 10× e;

dove Q è la quantità prodotta ed e è l’impegno, che, a seconda dei casi,
può anche essere considerato come il tempo di lavoro (ore, minuti); a parità
di impegno o tempo di lavoro (e) Pio produce di più. In casi come questi,
cioè quando faremo solo riferimento alla produttività, supporremo anche
che i due agenti siano consapevoli della propria “capacità produttiva”, e che
quindi abbiano due salari di riserva diversi, rispettivamente pari a 15000 per
Pio e 13000 per Ugo.

Inoltre, il benessere degli agenti (sia Pio che Ugo) è definito dalla loro
funzione di utilità:

• Utilità (Ugo e Pio)= W − e2 [modellazione 2; utilità]

dove W è il salario percepito e e è sempre l’impegno profuso o il tempo
di lavoro. Il fatto che l’impegno e sia elevato per un numero maggiore di
1 (nel caso specifico, 2) è un’ipotesi che normalmente si fa in economia
perchè assicura che non solo la disutilità dell’effort è crescente rispetto ad
“e”, ma è anche marginalmente crescente in “e”; queste oscure definizioni
corripondono sostanzialmente a fare un’ipotesi abbastanza logica: lavorare
2 ore stanca più di lavorare 1 ora, e la fatica che faccio nella sola seconda
ora è maggiore di quella che faccio nella sola prima ora.

1Considerare solo due tipi di lavoratori semplifica di molto l’analisi senza far perdere in
generalità. E’ sempre possibile definire i “bravi” come quelli che hanno almeno un certo
livello di abilità.
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6.1 La segnalazione

Nel caso dei modelli con segnalazione, si ipotizza che un individuo (l’agente)
ponga in essere dei comportamenti per segnalare le proprie qualità; in par-
ticolare si può ipotizzare che alcuni agenti decidano di proseguire gli studi
al fine di giungere ad un titolo certificato. Seguendo questo approccio si
suppone che lo studio non accresca direttamente il capitale umano, cioè le
capacità e le competenze individuali, ma che un dato percorso educativo
possa essere compiuto con più facilità e con meno costi dai lavoratori più
bravi.

L’ipotesi alla base della teoria dei segnali2 è che i lavoratori siano dif-
ferenziati per produttività quanto nel lavoro che nella specifica attività di
produzione dei segnali; i più produttivi, cioè, sostengono meno costi per
produrre un dato segnale, che nel seguito supporremmo essere lo studio. In-
fatti, se si ritiene che i “migliori” riescano più facilmente a raggiungere titoli
di studio, sembra ovvio assegnare all’istruzione ottenuta da un lavoratore il
ruolo di segnale di elevata produttività.

In quest’ottica, l’istruzione non serve, come nei modelli di capitale uma-
no che vedremo nel capitolo 7, ad acquisire una produttività più elevata,
ma serve a mostrare all’impresa le capacità innate dell’individuo. Quindi
l’istruzione, secondo queste ipotesi, ovviamente estreme ma utili per sempli-
ficare la trattazione, non causa incrementi di produttività: un individuo con
date caratteristiche produrrebbe la stessa quantità tanto se si fosse laureato
quanto se si fosse fermato alla scuola dell’obbligo. Vedremo però che se è
altamente produttivo può avere interesse a raggiungere la laurea.

Il concetto di equilibrio in modelli di segnalazione è basato sulla confer-
ma di ipotesi poste in essere dalle parti; è un concetto dinamico, in quanto
basato su una congettura (del tipo: se studio otterrò un salario più elevato,
oppure: se retribuisco di più un lavoratore con titolo di studio egli mostrerà
una produttività più elevata) che deve essere confermata ex-post. Il mag-
gior costo dell’istruzione per i lavoratori meno efficienti deve essere tale da
spingerli a preferire di non continuare gli studi; se cos̀ı non fosse, le imprese
troverebbero tra i lavoratori ad alto livello di istruzione tanto i più bravi che
i meno bravi e non potrebbero più separare i lavoratori.

Quindi, le ipotesi di un modello con segnalazione possono essere cos̀ı
riassunte:

• l’impresa sa che esistono lavoratori più e meno bravi, ma non può

2Si riprendono i caratteri salienti della trattazione proposta nell’articolo di Spence,
tradotto in Italiano in Del Boca, pag. 403- 426
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riconoscerli prima dell’assunzione. Anche se potesse riconoscerli dopo,
a quel punto avrebbe sostenuto vari costi (costi di ricerca, di selezione,
e soprattutto di monitoraggio);

• i lavoratori più bravi sanno che, se fanno capire all’impresa le loro
qualità, possono chiedere e ottenere un salario maggiore;

• possono allora inviare segnali della loro bravura;

• uno dei segnali è l’istruzione;

• l’istruzione non aumenta, per ipotesi, in nessun modo la produttività
degli individui, ma serve solo per aumentare l’informazione disponibile
nel sistema economico.

6.1.1 La segnalazione: un esempio

Visto che l’impegno di Pio è più produttivo di quello di Ugo, è ovvio supporre
che Pio impieghi meno tempo per ottenere un dato titolo di studio, ad
esempio:

• Ugo necessita di 6 anni per laurearsi;

• Pio necessità di 4 anni per laurearsi.

Tabella 6.1: Convenienza all’istruzione universitaria

Ugo Pio
durata vita lavorativa (anni) 34 34
reddito da diplomato : reddito annuo (13000) x anni di lavoro 442000 442000
durata studi per la laurea (anni) 6 4
costo totale istruzione: costo annuo (3000) x durata studi 18000 12000
durata vita lavorativa da laureato (anni) 28 30
reddito da laureato: reddito annuo (15600) x durata lavoro 436800 468000
reddito da laureato al netto del costo dell’istruzione 418800 456000
guadagno derivante dalla laurea -23200 14000

Supponiamo che la tabella 6.1 riepiloghi i costi e i benefici derivanti dal-
l’istruzione universitaria di questi due lavoratori, cioè i costi “vivi” (tasse,
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libri...), il reddito perso durante il periodo di studi (costo opportunità) e i
maggiori redditi che si possono ottenere se si arriva alla laurea3. La vita
lavorativa dei due agenti è supposta essere uguale, mentre Ugo sostiene me-
no costi per laurearsi (3000 all’anno) perchè impiega meno tempo e questo
fa s̀ı che possa godere per un numero maggiore di anni del reddito (15600)
da “laureato”. Il guadagno derivante dalla laurea si ottiene confrontando il
reddito che si otterrebbe nell’arco della vita se si lavorasse subito da diplo-
mato (seconda riga della tabella) e quello che si ottiene facendo l’università
(penultima riga). Dai i risultati dell’ultima riga della tabella 6.1 si deduce
che solo Pio ha convenienza a proseguire gli studi.

Se le imprese sono a conoscenza dei dati della tabella 6.1, sono in grado di
riconoscere sulla base del titolo di studio quali sono i lavoratori più bravi. Ma
perchè le imprese dovrebbero pagare di più Pio che non Ugo? Analizziamo
i dati proposti nella tabella 6.2.

In questo caso, è conveniente fare riferimento alla modellazione delle di-
verse produttività di Pio ed Ugo (pagina 95); se ipotizziamo che ogni ora
equivale ad un’unità di impegno (e) e che si lavora otto ore al giorno, le
produzioni giornaliere di Pio ed Ugo sono, rispettivamente 120 ed 80. L’im-
prenditore ottiene maggiori ricavi dall’assumere un lavoratore come Pio. E’
quindi disposto a retribuirlo di più (come supponevamo nella tabella 6.1; si
noti che se la retribuzione non fosse più elevata, Pio non avrebbe nessun in-
teresse a segnalare le sue qualità. I due individui sarebbero “indistinguibili”
agli occhi dell’imprenditore).

Se le cose stanno come presentato nelle tavole 6.1 e 6.2, allora:

• per i lavoratori bravi è conveniente studiare (segnalare le loro qualità)
perchè guadagnano 14000 in più nell’arco della loro vita;

• per i lavoratori meno bravi è conveniente interrompere gli studi perchè
se continuassero guadagnerebbero 23200 in meno;

3I redditi e i costi futuri dovrebbero essere ovviamente scontati, cioè dovrebbe essere
conteggiato il valore attuale di una somma che si percepisce tra un anno, due anni, e cos̀ı
via. Questo procurerebbe complicazione nei calcoli senza aggiungere molto ai risultati
che otteniamo, quindi in tutte le tabelle presentate non verrà mai considerato il fattore di
sconto. Si tenga comunque conto che di qualunque somma che deve essere pagata o riscossa
a determinate cadenze temporali e per un certo periodo può essere calcolato facilmente
il valore attuale. Una somma A che deve essere pagata (riscossa) a partire dal periodo τ
(cioè, nel caso in cui il primo pagamento debba essere fatto tra τ periodi) fino al periodo T
fornisce il seguente valore attuale calcolato al tempo odierno: A

r

[
(1 + r)1−τ − (1 + r)−T

]
dove r è il tasso a cui l’individuo “sconta” il futuro e 1

1+r
è detto fattore di sconto. Nel

testo, in tutte le tabelle, conteggiamo invece semplicemente A(T − τ), che, anche se molto
più semplice, non ci permette di valutare gli effetti di maggiore o minore preferenza per il
presente degli agenti.
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• per le imprese è conveniente pagare di più i lavoratori più bravi in
modo da poterli “riconoscere”.

Tabella 6.2: Utile dell’impresa dai due tipi di lavoratori

Ugo Pio
produttività 10×e(ore) 15×e(ore)
pezzi prodotti al giorno (8 ore) 80 120
valore giornaliero produz. (valore unitario: 10) 800 1200
costi fissi 730 730
valore netto della produz. giornaliera 70 470
valore annuo produzione (200 giorni) 14000 94000
costo annuo del lavoro 13000 15600
utile netto 1000 78400

In questo esempio, l’istruzione serve soltanto per aumentare il livello di
informazione presente nel sistema.

Si parla di equilibrio con segnalazione (signalling equilibrium ).
Ma un equilibrio con segnalazione è sempre possibile?
Supponiamo, rispetto le tabelle 6.1 e 6.2, vari casi:

• Pio, pur essendo più bravo, ha comunque bisogno di 5 anni. Allora, i
suoi costi aumenterebbero di 16000 e il suoi reddito netto da laureato
sarebbe inferiore a quello da diplomato. Non gli converrebbe studiare.

• L’impresa paga solo 14200 all’anno ai lavoratori con laurea. Allora,
Pio avrebbe un reddito netto derivante dalla laurea di 426000 ; non gli
converrebbe studiare.

• L’impresa paga 15400 all’anno ai bravi e 14200 ai meno bravi. Al-
lora, per Pio sarebbe conveniente non studiare, perchè da diplomato
otterrebbe 482800.

• l’impresa paga 10000 l’anno ai lavoratori senza laurea. Allora, Ugo
da diplomato percepirebbe 340000. Il suo reddito netto da laureato
sarebbe invece di 418800. Anche Ugo preferirebbe studiare.

• Pio, sul posto di lavoro, produce 81 pezzi per ogni giorno di lavoro.
L’utile che porta all’impresa è negativo e pari a -1400 per ogni anno,
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quindi l’impresa non avrebbe nessun interesse ad assumerlo (e Pio non
continuerebbe gli studi).

In tutti i casi sopra elencati si avrebbe un equilibrio senza segnalazione
(pooling equilibrium). Cioè: al momento dell’assunzione, Pio e Ugo sareb-
bero indistinguibili agli occhi dell’impresa (perchè sono ambedue diplomati
o ambedue laureati).

Nel caso di equilibrio non separatore, l’imprenditore dovrebbe offrire ad
Ugo e Pio almeno il loro salario di riserva. Supponiamo che il salario di
riserva di Ugo sia 13000 mentre quello di Pio sia 15000 (Pio sa di essere più
abile, quindi chiederà un salario più elevato). Qualunque offerta di salario
inferiore a 15000 sarebbe accettata solo dai lavoratori di tipo Ugo, i meno
bravi. L’impresa può scegliere:

• offrire 13000 sapendo di assumere solo lavoratori meno bravi; da
ognuno di loro otterrà un utile di 1000.

• offrire 15000. Non potendo distinguere tra Pio e Ugo, dovrebbe offrire
15000 a tutti i lavoratori. I lavoratori di tipo Ugo sarebbero pagati più
di quanto producono, eppure l’impresa sarebbe costretta ad assumerli
lo stesso. L’utile sarebbe pari a −1000 da Ugo e a 79000 da Pio; in
media sarebbe di 39000 (contro un utile medio di 39200 dell equilibrio
separatore nel caso in cui assuma anche i lavoratori di tipo Ugo, che
comunque procurano un utile positivo).

Pertanto, l’impresa avrebbe utili più bassi se non riuscisse a separare i
lavoratori.

E’ chiaro che se non esistessero problemi di informazione asimmetrica,
l’impresa offrirebbe 13000 a Ugo e 15000 a Pio: l’utile sarebbe allora di 1000
su Ugo e di 79000 su Pio, cioè in media di 40000. La riduzione dell’utile
che si verifica nell’equilibrio separatore (dove l’utile medio è pari a 40000) è
dovuta al costo di acquisizione di informazioni 4.

Problemi (che non tratteremo in questa sede):

• è efficiente un equilibrio con segnalazione?

• cosa succede quando i bravi e i non bravi non rappresentano il 50%
della popolazione?

4Si consideri che l’impresa, in questo esempio, potrebbe offrire un salario ai laureati
pari a 15134 e spingere i lavoratori bravi a continuare gli studi. Infatti, al salario di 15134
Pio preferisce ancora continuare gli studi. Esiste allora un salario minimo che le imprese
possono pagare per ottenere un equilibrio separatore.



6.2. L’AUTOSELEZIONE 101

• cosa succede se l’abilità individuale è differenziata in modo più
complesso tra gli individui?

In generale: l’equilibrio con segnalazione può esistere quando i segnali
sono più costosi per gli individui meno bravi che per quelli più bravi e
quando la produttività nella produzione dei segnali è fortemente correlata
con la produttività nell’attività produttiva.

Se l’equilibrio con segnalazione esiste, per un posto di lavoro come quello
descritto nella tabella 6.2 la regola da seguire per le assunzioni è molto
semplice:

Si offrono retribuzioni differenziate per titolo di studio
in modo da spingere i più bravi a continuare gli studi e
i meno bravi a smettere.

6.2 L’Autoselezione

Si parla di autoselezione quando una impresa riesce a porre in essere dei
comportamenti (di solito sotto forma di contratti differenziati) che spingono
i lavoratori a mostrare le loro reali caratteristiche.

Tra le varie forme di autoselezione consideriamo i contratti a cottimo, i
contratti differenziati e il periodo di prova.

Contratti a cottimo

Supponiamo ora che non esista un equilibrio separatore basato sui segnali.
Cosa può fare l’impresa per riconoscere i lavoratori più “abili”?

Se Pio è più bravo sul lavoro (e sa di esserlo), probabilmente lo è anche in
altre attività. Quindi è disposto ad accettare un lavoro solo se la retribuzione
che gli viene offerta è elevata. Ugo, che è meno bravo, può essere disposto
a lavorare anche a retribuzioni effettive più basse. Ma se l’impresa propone
un salario fisso alto, sia Pio che Ugo si proporranno per il posto di lavoro.
Cosa può fare l’imprenditore?

Quando è possibile, può offrire un contratto a cottimo.
Anche in questo caso, ci riferiamo alla modellazione relativa alla produt-

tività di Pio ed Ugo (pagina 95). Se l’impresa pagasse ad ogni lavoratore
il suo salario di riserva che sappiamo essere più basso per Ugo -43- che per
Pio -50-,(considerando che i salari di riserva indicati in precedenza erano an-
nuali mentre questo è il corrispondente salario giornaliero ipotizzando 300
giorni lavorativi) otterrebbe un costo per unità di prodotto (CLUP) pari a
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Tabella 6.3: Accettazione del contratto a cottimo

Ugo Pio
produttività 10×e(ore) 15×e(ore)

ore di lavoro 8 8
numero pezzi prodotti 80 120
valore giornaliero produzione (valore unitario: 10) 800 1200
valore minimo della retribuzione x giorno (salario di riserva) 43 50
clup (costo lavoro per unità di prodotto) 0.54 0.43
salario se retribuzione a cottimo (retribuzione a pezzo: 0.5) 40 60
variazione benessere se accetta -3 10
accettazione contratto NO SI

43
80 = 0.54 da Ugo mentre otterrebbe un CLUP pari a 50

120 = 0.42 da Pio
(vedi tavola 6.3). Assumere Pio significa produrre a costi inferiori.

Supponiamo che, se l’impresa non conosce precisamente il salario di ri-
serva, fissa un salario pari 0.50 per ogni pezzo prodotto. Ugo otterrebbe
40, che è inferiore al valore minimo della retribuzione che è disposto ad
accettare. Pio otterrebbe 60, maggiore del suo salario di riserva.

In questo caso, Ugo, semplicemente conoscendo le modalità di pagamen-
to, non si proporrebbe per il posto di lavoro. Si proporrebbe solo Pio, che è
quello più gradito all’impresa (perchè produce di più).

Se non è troppo costoso verificare l’output di ogni lavo-
ratore e se le differenze di produttività sono rilevanti,
la selezione può avvenire attraverso contratti a cottimo.
Occorre però valutare continuamente l’operato dei due
lavoratori (monitoring).

La questione dei costi di monitoraggio è particolarmente rilevante nel
contesto socio-economico contemporaneo. Le innovazioni tecnologiche, e
le conseguenti ristrutturazioni dei processi produttivi, hanno contribuito a
rendere la prestazione lavorativa sempre più immateriale e pertanto diffi-
cilmente misurabile; si pensi a quanti lavori contemplano attività che sono
per lo più intellettuali e/o relazionali. A livello intuitivo, per convincersi di
questo è sufficiente riflettere sull’espansione del settore dei servizi relativa-
mente a quello dell’industria in senso stretto. E’ sostanzialmente impossibile
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monitorare l’impegno intellettuale degli agenti. Inoltre, come vedremo più
avanti, le forme contrattuali basate sul cottimo possono avere rilevanti riper-
cussioni negative sulla qualità del prodotto. Dal punto di vista dell’azienda,
uno dei modi attraverso cui è possibile affrontare questo problema è quello
dei contratti differenziati che incentivino l’autoselezione dei lavoratori5.

6.2.1 Contratti differenziati

In molti casi può essere molto costoso introdurre un sistema di monitoraggio
della produzione effettuata da ogni lavoratore.

Si potrebbero allora proporre due tipologie contrattuali, formate da un
certo salario e da un determinato livello di produzione richiesto, per fare in
modo che il contratto del primo tipo sia accettato dai lavoratori “più bravi”
e quello del secondo tipo dai lavoratori “meno bravi”.

Sempre facendo rferimento alla produttività, ad esempio, si considerino
i due contratti (come nella tabella 6.4):

1. richiedere una produzione di 120 unità di prodotto per ogni giorno di
lavoro pagando un salario di 50 euro giornalieri

2. richiedere una produzione di 80 pezzi al giorno contro un compenso di
45.

In questo caso i lavoratori bravi, come Pio, preferirebbero il contratto di
tipo 1 mentre i lavoratori meno bravi, come Ugo, sono consapevoli di non
riuscire a produrre a 120 unità al giorno, e preferirebbero quindi il contratto
di tipo 2, che, comunque, garantisce loro un salario superiore a quello di
riserva.

Si noti che questa situazione, che porta alla separazione dei lavoratori,
può essere migliore per l’impresa di quella che deriverebbe da un equilibrio
pooling con salari fissi. Infatti, con un equilibrio non separatore, l’impresa, se
vuole attirare anche i lavoratori come Pio, dovrebbe offire a tutti un salario
pari a 50. I due lavoratori produrrebbero complessivamente 200 pezzi, quindi
il costo di ogni pezzo sarebbe 0.50. Con l’equilibrio separatore come quello
descritto, il salario medio sarebbe 46.50=(43+50)/2, mentre la produzione
complessiva sarebbe sempre 200. Il costo di ogni unità di prodotto sarebbe di
0.465. A questo vanno aggiunti i costi di monitoraggio; ma in una situazione
come quello descritta si può addirittura evitare di controllare la produzione

5Un altro modo di affrontare le sfide dei nuovi assetti produttivi è, come vedremo nel
paragrafo 8.4, quello di implementare nuove forme contrattuali e di governance basate
sulla fiducia e quindi su incentivi immateriali.
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di ogni lavoratore, perchè questi si autoselezionano fra i due tipi di contratto
(questo, purchè la minaccia di controllare sia a priori credibile).

Nel caso del cottimo la produzione dovrebbe invece essere sempre con-
trollata. Si noti anche che, se venisse proposto solo il contratto di tipo 1, i
lavoratori come Ugo, meno bravi, non avendo alternative, potrebbero, con
maggiore probabilità, accettare il contratto 1 nella speranza di non essere
controllati. Quindi, in queste circostanze, proprio al fine di evitare che Ugo
si proponga per il contratto di tipo 1 (e quindi debba essere posto in es-
sere un sistema di monitoraggio e controllo) può essere conveniente offrire
contratti differenziati per far lavorare nell’impresa anche Ugo.

Tabella 6.4: Differenziazione dei contratti di lavoro

Ugo Pio
prododuttività 10×e(ore) 15×e(ore)
ore di lavoro 8 8
numero pezzi prodotti 80 120
valore giornaliero produz. (valore unitario: 10) 800 1200
valore minimo della retribuzione (salario di riserva) 43 50
CLUP (costo del lavoro per unità di prodotto) 0.54 0.42
contratto di tipo 1 (retr. 50 per 120 pz) NO SI
contratto di tipo 2 (retr. 45 per 80 pz) SI NO

In generale, se definiamo QP il valore della produzione ottenuto da Pio,
RP il suo salario di riserva, QU quello ottenuto da Ugo, RU il suo salario
di riserva, Q1 la produzione prevista e W1 il salario nel contratto di tipo 1,
Q2 la produzione prevista e W2 il salario nel contratto di tipo due, i due
contratti devono essere strutturati in modo che:

Q1 > QU Q1 ≤ QP Q2W2 ≥ RU Q1W1 ≥ RP Q2W2 < RP

che implica che Ugo accetti il contratto 2 e Pio quello di tipo 1.

Se i lavoratori si differenziano sia per salario di riser-
va che per produttività, per avere un equilibrio con
autoselezione può essere utile proporre tipi di contrat-
ti differenziati in modo che ogni tipo di contratto sia
accettabile solo da un tipo di lavoratori.
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6.2.2 Il problema della selezione avversa: cenni

Ovviamente le imprese hanno tutto l’interesse a tenere bassi i salari. Se un
”potenziale” imprenditore sa che i lavoratori producono in media 100 pezzi al
giorno, permettendo un ricavo totale di 1000, e sa che i costi giornalieri non
derivanti dal lavoro sono pari a 950, sa anche che se offre un salario inferiore
a 50 per lavoratore riesce ad ottenere un profitto positivo. Supponiamo
ad esempio che offra 48: i costi totali ammontano a 998, ma in media i
lavoratori producono 1000, quindi il profitto è di 2 per giorno.

Allora il nostro imprenditore domanda lavoro (offre un posto di lavoro)
a chiunque sia disposto a lavorare nella sua impresa ad un salario di 48.

L’imprenditore non conosce la produttività di chi si presenta (non
conosce i dati riportati nella tabella 6.4) e assume tutti coloro che si
presentano.

Il problema fondamentale delle situazioni in cui la selezione avversa esi-
ste è evidente: al salario di 48, si presenteranno solo i lavoratori meno bravi,
cioè quelli che producono 80 unità al giorno permettendo di ricavare 800. I
costi dell’impresa sono pari a 998 per giorno, quindi il nostro imprenditore
perde ben 198 per giorno. L’impresa è ovviamente destinata a chiudere.

Si noti che, a meno che non si riesca a selezionare i lavoratori (per esempio
con la metodologia vista prima) nessuna impresa potrebbe esistere in questo
mercato.

6.2.3 Il contratto ottimale e la differenziazione dei contratti

Approfondiamo ora la questione della differenziazione dei contratti, facendo
riferimento sia alla modellazione 1 che alla 2 di pagina 95 e considerando
“e” non come una quantificazione temporale del lavoro, ma come l’impe-
gno profuso, autonomamente determinabile dagli agenti e non osservabile
dall’impreditore se siamo in una situazione di informazione asimmetrica.
Quindi: U = W − e2 e QU = 10 × e e QP = 15 × e. Inoltre, invece di
fare riferimento ai salari di riserva arbitrari che abbiamo considerato fino ad
ora e determinati solo dalla consapevolezza degli agenti riguardo alla loro
produttività, prendendo in esame l’intera funzione di benessere possiamo
determinare un utilità minima che il contratto deve assicurare agli agenti
affinchè venga accettato: ipotizziamo che questa utilità minima sia pari a
106. Da questo livello minimo di utilità da assicurare per la partecipazione,
deriva “salario minimo di partecipazione”.

6Si può ipotizzare che il sussidio di disoccupazione assicuri un’utilità pari a 10, pertanto
i lavoratori non accettano posti di lavoro che peggiorino la loro situazione.
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Quindi, visto che ad ogni livello di e corrisponde una determinata quan-
tità prodotta ed un salario minimo che assicura U ≥ 0, la tabella 6.5 presenta
una esemplificazione di quanto detto. La colonna “salario minimo di par-
tecipazione” è costruita riscrivendo la funzione di utilità nel modo seguente
wi = Ui + e2

i dove si assume che Ui = 10; pertanto, per un livello di effort
pari, ad esempio, a 3, il salario deve essere pari a: wi = 10 + 32 = 19.

Tabella 6.5: Contratti ottimi per l’imprenditore

Salario min. prof. derivante prof. derivante
effort x partecipaz. q.tà Pio q.tà Ugo da Pio da Ugo

1 11 15 10 4 -1
2 14 30 20 16 6
3 19 45 30 26 11
4 26 60 40 34 14
5 35 75 50 40 15
6 46 90 60 44 14
7 59 105 70 46 11
8 74 120 80 46 6
9 91 135 90 44 -1
10 110 150 100 40 -10
11 131 165 110 34 -21
12 154 180 120 26 -34

Dall’osservazione della tabella si nota che il profitto che l’imprenditore
può ottenere dai due lavoratori, dato dalla differenza tra quantità e sala-
rio minimo, è massimo in corrispondenza del contratto (W=35, Q=50) per
Ugo, e (W=59, Q=105) per Pio (in realtà esistono due contratti che con Pio
assicurano lo stesso profitto, ma supponiamo che monitorare una quantità
inferiore costi di meno). Cioè, se non esistessero problemi di informazione
asimmetrica (ma anche se Pio e Ugo fossero lavoratori autonomi), l’impren-
ditore proporrebbe questi due contratti ai due lavoratori, che accetterebbero
perchè l’utilità che ottengono li spinge a partecipare al contratto.

In situazione di informazione asimmetrica, le cose cambiano.
Supponiamo che vengano proposti i due contratti:

• contratto A: W=35, Q=50;

• contratto B: W=59, Q=105.
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I lavoratori scelgono il contratto che massimizza la loro utilità, e non il
profitto dell’imprenditore. Come emerge dalla tabella 6.6, il lavoratore Pio
ottiene una utilità (cioè un salario meno il livello di effort richiesto elevato
al quadrato) più alta se si dichiara di tipo Ugo e sceglie il contratto di ti-
po A, mentre Ugo preferisce sempre il contratto A: cioè, se l’imprenditore
proponesse i contratti A e B (tabella 6.6), tutti i lavoratori sceglierebbero
il contratto B. Proporre contratti differenziati in questo modo è allora as-
solutamente inefficace, perchè si otterrebbe un equilibrio senza separazione.
L’imprenditore otterrebbe un profitto pari a 15 da ogni lavoratore.

Tabella 6.6: Scelta dei contratti da parte dei lavoratori

contratto A contratto B contratto C
salario 35 59 73
quantità 50 105 105
effort per Ugo 5 10.5 10.5
disutilità effort Ugo 25 110.2 110.2
utilità Ugo 10 -51.2 -30.2
scelta Ugo tra contratto A e B X
effort per Pio 3.3 7 7
disutilità effort Pio 11.11 49 49
utilità Pio 23.89 10 24
scelta Pio tra contratto A e B X
scelta Ugo tra contratto A e C X
scelta Pio tra contratto A e C X

Cosa può fare l’imprenditore per separare i due lavoratori? Deve offrire,
al posto del contratto B, un altro contratto che sia preferito da Pio rispetto
al contratto A.

Questo contratto è presentato nella colonna “contratto C” della tabella
6.6, e prevede un pagamento di un salario pari 73. In questo caso, tra il
contratto A e il contratto C, Pio ha interesse ad optare per il contratto C.

Si ottiene quindi un equilibrio separatore, efficiente per l’impresa,
ma questo grazie ai “costi” sostenuti per ottenere informazione, dovuti
al maggior salario pagato (+14) rispetto alla situazione di informazione
perfetta7.

7Un problema di tipo dinamico emerge però dall’analisi: se un lavoratore sceglie il con-
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Si noti comunque che in questa situazione l’impresa ottiene un profitto di
15 da Ugo (come nell’equilibrio senza separazione), ma ottiene un profitto
di 32 da Pio. La situazione dell’equilibrio separatore è migliore di quella
dell’equilibrio non separatore.

Per avere un equilibrio con autoselezione con contrat-
ti differenziati l’impresa può dover sostenere costi per
l’acquisizione di informazioni

6.2.4 Digressione teorica: autoselezione e teria dei giochi

A questo punto, è interessante dare un’interpretazione del problema
dell’autoselezione basato sulla teoria dei giochi (cfr. paragrafo 5.2).

La generica situazione analizzata riguarda un contesto di informazione
asimmetrica sull’impegno profuso dopo la stipula del contratto in condizioni
di interazione strategica: si tratta delle condizioni tipiche che si analizzano
con il ricorso alla teoria dei giochi. In effetti, il tentativo dell’impresa di
favorire un processo di autoselezione può essere visto nel seguente modo:
l’imprenditore, attraverso il disegno di diverse forme contrattuali, determina
i payoffs (in questo caso, le utilità raggiunte dai lavoratori) in modo tale che
le strategie dominanti dei singoli lavoratori riguardo alla scelta del tipo di
contratto coincidano esattamente con le esigenze dell’imprenditore stesso.

Quindi, al fatto che il lavoratore è in possesso dell’informazione nascosta
sul proprio impegno, si contrappone la struttura dell’impresa capitalistica
che, assegnando il potere decisionale all’imprenditore, gli permette di de-
terminare i payoffs del gioco (cioè dell’interazione strategica) attraverso la
definizione delle forme contrattuali.

Ma, come abbiamo visto nel precedente paragrafo, questa attività del-
l’imprenditore ha dei costi, che sostanzialmente egli sostiene per ridurre al
minimo l’asimmetria informativa: costi di questo tipo possono essere ricon-
dotti alla categoria generale dei costi di transazione che si riferisce a tutte
quelle risorse che nel sistema economico vengono utilizzate non per essere
immediatamente produttive ma per effettuare uno scambio (in questo caso,
lavoro contro denaro) che altrimenti potrebbe addirittura non essere possibi-
le (in questo caso, a causa dell’asimmetria informativa). In generale, tanto

tratto C, di fatto rivela all’impresa di essere un lavoratore molto produttivo. Nel periodo
successivo l’imprenditore riconosce a priori chi è Ugo e chi è Pio (cioè ha informazione
completa) e potrebbe quindi proporre di nuovo i contratti A e B. Se Pio sa questo, potreb-
be non aver interesse a scegliere il contratto C fin dal primo periodo. Problemi di questo
genere possono essere risolti grazie a contratti di lunga durata, oppure perchè l’impresa
ha interesse a costruirsi una “reputazione” di rispetto degli accordi.
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più un sistema economico è organizzato in maniera tale da minimizzare
questi costi di transazione, tanto più risulta efficiente e competitivo.

6.2.5 Periodo di prova

Il periodo di prova prevede che dopo un certo tempo (un anno) l’impresa
possa scegliere se assumere definitivamente oppure terminare il contratto.

Introduciamo, rispetto a prima, l’ipotesi di monitoraggio imperfetto sui
lavoratori. Esiste una probabilità p che un lavoratore venga controllato;
nel caso il lavoratore sia Ugo, non verrà confermato. Se invece è Pio, sarà
confermato. I dati dell’esempio sono presentati nella tabella 6.7. In questo
caso, ipotizziamo che il salario di riserva sia semplicemente pari al sussidio
di disoccupazione; la consapevolezza degli agenti rispetto alla loro abilità si
concretizza nelle aspettative di riconferma: Pio sa che sarà confermato al
cento per cento, mentre Ugo “ci spera” al 25%.

Allora, Ugo si proporrà per il posto di lavoro se la paga che ottiene il
primo anno più la paga che otterrà in futuro ponderata per la probabilità
di essere confermato è maggiore del suo salario di riserva.

Tabella 6.7: Periodo di prova

Ugo Pio
salario (R) di riserva 10000 10000
salario (w) nel periodo di prova 1000 1000
probabilità di essere assunto (p) 0.25 1
salario (W ) definitivo 13000 13000
anni di lavoro (T ) 10 10
salario atteso= w + T ·W · p + T ·R · (1− p) 108500 131000
salario atteso medio annuo [salario atteso/11] 9863 11909
guadagno annuo atteso -137 +1909

Prima di presentarsi per il colloquio di lavoro, Ugo e Pio sanno già che
quello che si attendono di percepire il primo anno è inferiore al loro salario
di riserva, perciò si presenteranno o no al colloqui a seconda di quello che si
attendono di ottenere negli anni successivi.

Analizziamo la tabella 6.7. Ugo ha forti probabilità di non essere con-
fermato dopo il primo anno; quindi conteggia un salario atteso annuo (su 11
anni) che risulta inferiore al suo salario di riserva annuo (sussidio). Per Pio,
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presentarsi conviene anche se il primo anno ci rimette; in media, ogni anno
guadagna 1909 in più del suo salario di riserva.

Proponendo un contratto come quello della tabella 6.7, l’impresa rispar-
mierebbe bei costi di ricerca e selezione. Sa già a priori che a quel posto di
lavoro si presenteranno solo lavoratori bravi.

E’ sempre possibile fissare salari differenziati per il periodo di prova che
spingano i lavoratori meno bravi a non partecipare alle selezioni?

In generale, Pio si presenterà se

w + T ·W > (T + 1)R

Mentre Ugo non si presenta al contratto se:

w + T · p ·W + T · (1− p) ·R < (T + 1)R

dove, come in tabella, w indica il salario annuo nel periodo di prova, W
il salario annuo che si percepirà con contratto a tempo indeterminato, p
la probabilità di essere confermato, R è il salario di riserva (sussidio di
disoccupazione). A sinistra dell’uguale troviamo i benefici derivante dal
proporsi per il posto di lavoro, a destra i costi (in termini di salario di
riserva perso).

Per far si che le due precedenti disequazioni siano rispettate, occorre che

W >
R− w

T
+ R

e
W <

R− w

p · T + R

Ovviamente, per far si che le due precedenti disequazioni possano essere
rispettate contemporaneamente, deve valere R−w

T + R < R−w
p·T + R, cioè:

R > w

pertanto, per fa si che l’equilibrio separatore basato sul periodo di prova
sia possibile, occorre che la retribuzione del periodo di prova sia inferiore al
sussidio di disoccupazione.

Se è possibile monitorare senza troppi costi durante il
periodo di prova, esiste una relazione tra salario nel pe-
riodi di prova e salario per i lavoratori assunti con con-
tratto a tempo indeterminato che spinge a presentarsi
al colloquio di lavoro solo i lavoratori più bravi.
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Esistono comunque molti problemi legati all’utilizzo del periodo di prova
per selezionare i lavoratori. E’ possibile che norme di legge (salario minimo)
o contratti collettivi non permettano di pagare salari troppo bassi nei periodi
si prova (ma “fortunatamente” esistono gli stage).

Anche se è consentito pagare meno del sussidio, potrebbe accadere che i
costi di formazione restino alti. Cioè, se si vogliono selezionare 20 lavoratori
su 50, comunque un minimo di formazione deve essere fatta a tutti i 50
lavoratori; magari l’impresa può risparmiare sui costi di ricerca ma spende
di più sui costi di formazione.

Inoltre i lavoratori sanno che alcuni di loro saranno promossi e altri no.
Questo da luogo a quelli che in letteratura economica vengono definiti i “rat
race”. Tutti gareggiano per arrivare tra i primi... ma con quali possibili
conseguenze?

• scarsa collaborazione tra lavoratori nel periodo di prova, che può
continuare anche tra i lavoratori assunti

• ricerca di guadagnare fiducia nei confronti dei superiori, magari con
modalità “negative” nei confronti degli altri (che possono arrivare fino
al danneggiamento degli altri lavoratori)

• rischio che il comportamento nel periodo di prova sia diverso da quello
effettivo (nei nostri termini, Ugo può riuscire, impegnandosi molto, ma
solo nel periodo di prova, a farsi passare per Pio), quindi assunzione
di lavoratori molto peggiori in termini di produttività rispetto quanto
dimostrato durante il periodo di prova.

Infine, l’esistenza di contratti di prova, caratterizzati da salari molto
bassi, può in qualche modo spingere l’impresa a utilizzare fortemente questo
tipo di contratti non tanto per selezionare, quanto semplicemente per spen-
dere di meno. Se questo può essere conveniente nel breve periodo, è ben
difficile che a lungo andare l’impresa riesca a rimanere competitiva a causa
della scarsa formazione in capitale umano dei propri lavoratori. Quindi può
capitare che incrementi di profitti di breve termine vadano a scapito della
redditività futura 8.

8Inoltre, una impresa di questo tipo, a lungo andare, si forma una reputazione nega-
tiva e può esserle difficile reperire lavoratori per contratti di prova sul mercato perchè i
lavoratori cominciano a capire che saranno sfruttati dall’impresa nel primo periodo e che
le probabilità di essere assunti tende a zero.
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Tabella 6.8: Convenienza allo screening

Ugo Pio Totale
reddito annuo derivante dal lavoratore 2000 3000
durata attesa del lavoro (anni) 10 10
quota lavoratori di tipo UGO e di tipo PIO 0.5 0.5
numero lavoratori assunti senza screening 12 12 24
reddito totale in assenza di screening 240000 360000 600000
costo screening (4000 x lavoratore) 96000
reddito totale con screening (3000 x 24) 720000
reddito totale netto costo screening 624000
variazione reddito se screening 24000

6.2.6 Test, colloqui e selezione

Al momento dell’assunzione l’imprenditore può porre in essere una serie di
test, colloqui, prove attitudinali che servono per capire se il lavoratore che
si propone per un posto di lavoro sia più o meno bravo. Ovviamente queste
prove costano (ma quello che è un costo per le aziende è un ricavo per chi
si specializza in gestione delle risorse umane...) e non è detto che siano in
grado di certificare con sicurezza quale dei nostri due lavoratori sia Ugo e
quale sia Pio. Supponiamo però per ora che questo secondo problema non si
ponga e ci chiediamo quali siano le condizioni sotto le quali conviene pagare
qualcuno (agenzie specializzate nella selezione di lavoratori) per effettuare
la selezione dei lavoratori.

Un esempio nel quale per l’impresa è conveniente pagare una agenzia al
fine di assumere solo lavoratori di tipo Pio è presentato nella tabella 6.8,
dove si suppone che l’impresa necessiti di 24 lavoratori per un periodo di 10
anni. Supponiamo che nel sistema economico esistano il 50% di lavoratori
“bravi” e il 50% di lavoratori meno bravi e che dai primi lavoratori l’impresa
riesca a ottenere un reddito annuo di 3000 e dai secondi solo di 2000.

Si nota come nel caso della tabella l’impresa, effettuando lo screening
(che si suppone costi 4000 per lavoratore), incrementi il suo reddito totale
di 24000.

Anche qui però questo risultato necessita di qualche generalizzazione.
Sia πi il reddito prodotto dal lavoratore di tipo i (cioè, indichiamo con

πU il reddito prodotto da Ugo e πP quello prodotto da Pio) sia T la durata
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attesa del contratto, sia q la probabilità di trovare lavoratori di tipo Ugo
(meno bravi) e sia C il costo per lavoratore dell screening. Un’impresa che
deve assumere n lavoratori ha convenienza ad effettuare screening se:

n[qTπU + (1− q)TπP ] < n(TπP − C)

dove a sinistra troviamo i profitti dell’impresa senza screening e a destra
quelli con screening; la disequazione può essere riscritta nel seguente modo9:

Tq[πP − πU ) > C

E’ tanto più probabile che convenga spendere per lo screening tanto più:

• T è alto: ci si aspetta che il lavoratore resterà occupato a lungo;

• q è alto: la quota di lavoratori meno bravi nella popolazione è elevata;

• [πP−πU ] è alto: l’incremento di reddività ottenuto quando si assumono
i più bravi è elevato;

• C è basso: ovviamente, quando lo screening costa poco.

Se ci si aspetta che il contratto di lavoro sia duraturo, se
la quota di lavoratori meno bravi è alta, se la differenza
di produttività tra lavoratori bravi e meno bravi è forte
può convenire effettuare prove di selezione.

6.2.7 Selezione del personale e monitoraggio: conseguenze

Per selezionare i lavoratori durante il periodo di prova occorre sostenere costi
di monitoraggio (che, nell’esempio precedente, portavano alla probabilità p
di non rinnovo del contratto a termine). Abbiamo visto che sostenendo
questi costi l’impresa riesce a spingere i lavoratori all’autoselezione.

Ma cosa succede se il superamento del periodo di prova viene in qualche
modo certificato? Se si dispone di informazione completa, la certificazione
consiste nella semplice sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato.
Se, dopo un periodo di prova il lavoratore viene assunto, sicuramente è bravo.

9Si noti che in questo esempio abbiamo ipotizzato che il costo dello screening per la-
voratore sia costante. Nella realtà può capitare che lo screening sia un’attività a costi
marginali descrescenti, cioè che il costo dello screening per lavoratore dipenda negativa-
mente dal numero di lavoratori sottoposti a screening. In quel caso il numero di lavoratori
n, che nell’equazione del testo è irrilevante, diventa invece cruciale, nel senso che può
essere conveniente effettuare screening solo se si devono assumere molti lavoratori.
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Succcede allora che le altre imprese possono riconoscere senza costi i
lavoratori più bravi, e troverebbero conveniente assumerli offrendo loro salari
appena maggiori di quelli che venivavano offerti dall’impresa che ha posto
in essere il periodo di prova. Nell’esempio della tabella 6.7, basterebbe che
un’altra impresa offrisse un salario di 13001 per lavoratori che hanno già
superato il periodo di prova; non sosterrebbe ne’ costi di ricerca, ne’ costi
di selezione, ne’ costi di monitoraggio.

Soltanto se esiste una qualche sicurezza che questo comportamento tra
imprese non esiste (le imprese non si fanno concorrenza per i lavoratori mi-
gliori) oppure soltanto se esiste una situazione di informazione incompleta,
nel senso che le altre imprese non si rendono conto che i lavoratori assunti
sono i migliori, può esistere l’autoselezione basata sul periodo di prova. Al-
trimenti, ogni impresa potrebbe preferire assumere i lavoratori con contratto
a tempo indeterminato delle altre imprese offrendo salari più alti.

La certificazione del periodo di prova può portare le
imprese a farsi concorrenza per i lavoratori migliori.

Si noti, inoltre, che i costi di monitoraggio sostenuti dalle imprese per il
periodo di prova oppure per il lavoro a cottimo rappresentano un spreco di
risorse. Infatti10 il monitoraggio non aumenta la produzione posta in essere
dai lavoratori, ma serve solo per capire chi è bravo e chi non lo è.

Supponiamo che in un sistema economico ci siano due imprese, la Ri-
ta e la Pina, e che la prima lavori retribuendo i lavoratori a cottimo, la
seconda retribuendo i lavoratori a tempo. La prima sostiene costi di moni-
toraggio (deve contare quanto produce ogni lavoratore), la seconda no. Se
riprendiamo in considerazione le produttività dei nostri due agenti “tipo”
[QPio = 15 × e e QUgo = 10 × e] e consideriamo la “fatica” (“e”) come il
numero di ore lavorate, sappiamo già che, in una giornata lavorativa di otto
ore, Ugo produce un valore di 800 a giorno, mentre Pio di 1200.

Dalla tabella 6.4 sappiamo, inoltre, che se un’impresa offre contratti a
cottimo appropriati, soltanto i lavoratori bravi (Pio) si presenteranno per ot-
tenere il posto di lavoro. Nell’impresa Rita, ci saranno quindi solo lavoratori
di tipo Pio.

Cosa faranno gli altri lavoratori? Ovviamente, cercheranno lavoro nel-
l’impresa Pina. Quindi nel sistema economico ci saranno due imprese dif-
ferenti (vedi tabella 6.9). In una, lavoreranno solo i lavoratori più bravi;
ognuno di loro guadagnerà di più e produrrà di più. Nell’altra, lavoreranno
solo lavoratori meno bravi, guadagnando di meno e producendo di meno. Si

10Ma vedremo che parlando di incentivazione dei lavoratori le cose sono differenti.
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avrà segmentazione del mercato del lavoro e disuguaglianza nei redditi da
lavoro.

D’altra parte, se l’impresa Rita preferisce ricorrere al cottimo, è perchè
dal punto di vista della singola impresa è conveniente selezionare i lavoratori
migliori, nel senso che rende di più assumere un bravo lavoratore, sostenere il
costo di monitoraggio per pagarlo a cottimo, piuttosto che prendere qualsiasi
lavoratore.

Si pensi ora a cosa succederebbe se una normativa obbligasse tutti a
lavorare a cottimo. I lavoratori di tipo Ugo, meno bravi, dovrebbero lavorare
anch’essi a cottimo, e l’impresa dovrebbe sostenere costi di monitoraggio
anche per loro. Le imprese controllano l’operato di tutti i lavoratori; la
produzione aggregata netta dei costi di monitoraggio si ridurrebbe, passando
da 1950 a 1900 a causa del fatto che il monitoraggio deve essere fatto su tutti
i lavoratori. Le imprese non riescono più a selezionare i lavoratori, e tutte e
due le imprese si troveranno ad avere ambedue i tipi di lavoratori11.

Si pensi ora a cosa succederebbe se una normativa obbligasse tutti a
lavorare a tempo. Le imprese non monitorano più nessuno, ma pagano tutti
a 48 per ora. I costi di monitoraggio sarebbero pari a zero, e la produzione
aggregata pari a 2000.

Cosa è successo in quest’ultimo caso (normativa che proibisce il cottimo)?

• le imprese non possono più selezionare i lavoratori;

• i costi di monitoraggio sono nulli;

• i lavoratori ricevono tutti la stessa retribuzione, pari al minimo tra
quella dei lavoratori meno bravi e il salario di riserva dei lavoratori
più bravi (di solito, i lavoratori più bravi si vedono ridurre il salario e
quelli meno bravi aumentarlo);

• la produzione totale netta dei costi di monitoraggio aumenta;

• i profitti medi delle imprese aumentano, perchè non sostengono più
i costi di monitoraggio e, spesso retribuiscono di meno in media i
lavoratori.

Quindi una normativa che elimina il cottimo, fa migliorare il profit-
to degli imprenditori e ridurre il salario medio. Da cosa dipente questo
risultato?

11Ovviamente, rispetto al nostro esempio ci possono essere tanti lavoratori di tipo Ugo
e tanti lavoratori di tipo Pio.
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Tabella 6.9: Effetti del monitoraggio nel sistema economico

Ugo Pio Rita Pina
tipo di contratto Cottimo Tempo
produzione giornaliera 80 120
salario di riseva 43 50
pagamento (al pezzo; x ora) 0.5 6
retribuzione a tempo 48 48
retribuzione a cottimo 40 60
retribuz. lavor. tipo Pio (0.5x120, imp. Rita) 60 48
retribuz. lavor. tipo Ugo (0.5x80, imp. Rita) 40 48
tipo lavoratori che si presentano: Pio Ugo
costi di monitoraggio per lavoratore 5 0
Ricavo con 10 lavoratori (Pio 120; Ugo 80) 1200 800
Ricavo al netto costi monitor.(10 lavoratori) 1150 800
Nuova normativa: solo cottimo
tipo lavoratori Pio,Ugo Pio,Ugo
Produz. - c. monitoraggio (10 lav. x tipo) 950 950
Nuova normativa: solo a tempo
tipo lavoratori Pio,Ugo Pio,Ugo
Produz.- c. monitoraggio (10 lav. x tipo) 1000 1000

Dipende dal fatto che le imprese, in un libero mercato, usano strumenti
quali il periodo di prova o il cottimo perchè ad ogni singola impresa conviene
assumere solo i lavoratori migliori; per questo è disposta anche a sopportare
costi di monitoraggio. Se queste forme (prova, cottimo) non possono le-
galemente essere poste in essere, le imprese non possono più selezionare i
lavoratori ma, in media, ottengono profitti più alti perchè risparmiano sui
costi di monitoraggio.

Di fatto, non cercano più di ottenere informazione sui lavoratori e quindi
risparmiano sui costi necessari per ottenere informazione.

Ovviamente, quanto detto fino ad ora si basa sull’ipotesi che il lavoro
a cottimo non serva per far impegnare più duramente i lavoratori e quindi
per farli produrre di più (come vedremo nei prossimi capitoli), ma solo per
selezionare i lavoratori più bravi.

Il lavoro a cottimo e il periodo di prova, se rappresenta-
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no strumenti di selezione del personale efficienti per le
singole imprese, possono generare inefficienza nell’intero
sistema economico.

6.3 L’assegnazione ai posti di lavoro

Una volta deciso quali lavoratori selezionare, può verificarsi una situazione
nella quale i neo assunti potrebbero essere destinati a differenti reparti e
differenti mansioni da svolgere.

L’impresa sa che qualcuno può lavorare meglio in una mansione piuttosto
che in una’altra, ma non sa a priori quali siano i lavoratori più bravi in una
mansione. Supponiamo che l’impresa abbia assunto 12 dipendenti, e che,
date le esigenze produttive, di questi 5 devono essere assunti nel reparto
amministrazione e 7 devono essere assunti nel reparto vendita. L’impresa sa
inoltre che senza effettuare nessuna attività di screening, un amministrativo
produrrebbe ricavi per 2400 al mese, mentre un venditore per 3000.

Se individuasse casualmente i lavoratori da inviare in ognuno dei due
reparti, l’incremento di ricavo totale sarebbe 33000 = 5 ∗ 2400 + 7 ∗ 3000.
L’imprenditore può però decidere di sottoporre i neo-assunti ad altri test, più
propriamente indirizzati a capire quale possa essere la propria produttività
nei due settori.

I dati della tavola 6.10 ci presentano il punteggio ottenuto da ognuno dei
12 lavoratori assunti ad un test tendente a valutare le loro competenze nel
campo dell’amministrazione o della vendita12.

Noti i risultati del test, si può formare una graduatoria assegnando al-
l’amministrazione i lavoratori con una differenza di punteggio più alta fino
ad esaurire i 5 posti di lavoro disponibili. I lavoratori dell’amministrazione
sarebbero allora il 30061, 30059, 30060, 30062 e 30051 nell’ ordine . Gli altri
andranno al reparto vendita (si noti che il lavoratore 33056, più bravo di
tutti nell’amministrare, andrà al reparto vendita).

Ma quanto riesce a guadagnare l’impresa ponendo in essere questo
processo?

Facciamo questo conteggio: la media dei punteggi dei lavoratori assunti
in amministrazione è pari a 79.2; se non avessimo fatto lo screening, la media
dei punteggi degli assunti in amministrazione sarebbe stata 71.75. La media

12Si noti che, se il numero di posti di lavoro nell’amministrazione e nella vendita non
fosse stato predefinito, allora sarebbe stato conveniente allocare alla vendita i lavoratori
con segno della differenza negativo e all’amministrazione quelli con segno positivo.
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Tabella 6.10: Punteggio (in 100) ottenuto dai neo-assunti in seguito a test

ID lavoratore amministraz. (A) vendite (V) diff A-V
30051 80 70 10
30052 65 77 -12
30053 68 90 -22
30054 82 81 1
30055 44 84 -40
30056 98 89 9
30057 55 69 -14
30058 53 82 -29
30059 70 45 25
30060 70 50 20
30061 82 40 42
30062 94 78 16
media 71.75 71.25

dei lavoratori assunti nel reparto vendite è pari a 81.71, senza screening,
sarebbe stata di 71.25.

Allora l’imprenditore si può attendere un incremento di produttività
del 9.40% nel settore amministrazione (dato da 79.2−71.75

71.25 ) rispetto al livello
medio, e del 12.80% nel settore vendita (dato da 81.71−71.25

71.25 ) rispetto la livello
medio.

Noto il valore della produttività in assenza di screening (2400 in ammini-
straz. e 3000 in vendita), l’impresa sa che facendo screening la produttività
passerebbe a 2625.6, mentre nel settore vendita passerebbe a 3384. Com-
plessivamente, l’impresa otterrebbe maggiori ricavi pari a 609.6 al mese,
pari a 7351 su base annua. E’ allora conveniente fare lo screening? Occorre
semplicemente controllare se il guadagno totale derivante dallo screening è
maggiore del costo totale, cioè se:

7351 x anni di durata del lavoro > costo dello screening di 12 lavoratori13

Ovviamente, il nostro risultato di un guadagno annuo di 7351 parte dal-
la considerazione che alcuni lavoratori fossero più bravi nell’uno o l’altro
dei due reparti. Se la bravura di ogni lavoratori nei due reparti fosse sta-
ta molto simile, allora il guadagno derivante dallo screening sarebbe stato

13Sempre astraendo dal fattore di sconto, vedi nota 3.
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molto basso. Al limite, se ogni lavoratore avesse mostrato la stessa abilità
nei due reparti, il guadagno derivante dallo screening sarebbe stato nullo. Il
problema che rimane è però molto semplice: senza screening, l’imprenditore
non può sapere quanto i lavoratori sono differenti se occupati in un reparto
o nell’altro, con lo screening potrebbe verificarsi che i lavoratori sono ugual-
mente abili nei due reparti; in questo caso, l’attività di screening sarebbe
stata inutile!

L’assegnazione dei lavoratori ai posti di lavoro basata
sullo screening è conveniente se i lavoratori sono molto
differenziati tra di loro.
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Capitolo 7

La formazione

Quando l’impresa procede all’assunzione di un nuovo lavoratore di solito de-
ve “formarlo” per far si che il neo-assunto sia in grado di lavoratore in modo
efficiente all’interno dell’impresa. Questo prechè tanto più le competenze
del lavoratore sono adeguate alla mansione che deve svolgere, tanto più la
sua produttività è elevata (si noti che in questo paragrafo supponiamo, con-
trariamente a quanto supposto nella teoria dei segnali, che l’istruzione e la
formazione aumentino la produttività degli individui).

Quando parliamo di “formazione” ci riferiamo alle capacità di un indi-
viduo di porre in essere delle specifiche attività lavorative. E’ importante
distinguere tra:

• formazione specifica

• formazione generica

Nel primo caso ci si riferisce a quelle competenze di un dato lavoratore
che possono essere utilizzate soltanto all’interno di una specifica impresa.
Ad esempio, conoscere il programma di contabilità preparato ad hoc per
una impresa e utilizzato solo in quell’impresa.

Nel secondo caso il lavoratore sa svolgere mansioni che possono essere
utili in qualunque impresa (ad esempio, sa usare programmi come Word, Ex-
cel). Anche se è evidente che nella realtà qualunque competenza presuppone
tanto caratteri di genericità che di specificità, è opportuno, da un punto di
vista analitico, tenere separati i due casi. Infatti i due tipi di formazione
rispondono a comportamenti degli agenti molto diversi; in particolare, co-
me vedremo, si ottiene che la formazione specifica viene normalmente posta
in essere (e viene pagata) dalle imprese, mentre la formazione generica è a
carico del lavoratore.

121
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7.1 Formazione specifica

La specificità di ogni posto di lavoro fa si che ogni lavoratore sia tenuto
ad apprendere alcuni compiti e alcune mansioni che sono tipiche del posto
di lavoro occupato. Si parla allora di formazione specifica in contrapposi-
zione alla formazione generica, fornita prevalentemente dal sistema forma-
tivo esterno al sistema produttivo (scuole, università, centri di formazione
professionale).

Nel caso della formazione specifica, il rapporto di lavoro prevede che le
parti “investano” nella relazione, cioè che spendano fondi e tempo per creare
una situazione che aumenti la produttività del lavoratore.

Questo ha conseguenze rilevanti per il rapporto di lavoro:

• il lavoro tende a diventare un fattore “quasi fisso” nel senso che diventa
“costoso” per ambedue le parti scindere il rapporto di lavoro;

• i rapporti di lavoro non possono più essere assimilabili a contrat-
ti di puro scambio con valenza solo nell’immediato (spot market),
ma assumono necessariamente le caratteristiche di contratti a lungo
termine;

• i lavoratori per i quali l’impresa ha già sostenuto i costi di assunzione
(insider) hanno dei vantaggi rispetto agli altri lavoratori (outsider);

Quindi è importante analizzare quali siano le condizioni che fanno si che
sia conveniente per l’imprenditore “investire” in capitale umano.

Proviamo a ragionare sulla formazione specifica nel modo seguente.
Prendiamo un ristorante, e supponiamo che venga proposto un menù molto
particolare (ad esempio, che si tratti di un ristorante specializato nella cuci-
na del sud-est asiatico), la cui preparazione richieda una formazione specifica
vale a dire una formazione non utilizzabile in altri ristoranti. Ovviamente,
questa formazione, se posta in essere, migliora la capacità del cuoco. D’altra
parte però il cuoco è consapevole che tutto quello che apprende può essere
utilizzato solo in quello specifico ristorante.

Quindi, la produttività di un cuoco che abbia frequentato un corso di
formazione specifica organizzato dall’impresa sara più alta di quella di un
cuoco senza formazione; in particolare, sia α > 1 il numero di pasti confe-
zionati in un periodo dal cuoco “formato”, mentre un cuoco “non formato”
produce sempre un pasto per periodo. Il corso di formazione costa c euro e,
durante il corso di formazione, il cuoco non produce nulla.

Sotto quali condizioni sarà conveniente frequentare il corso?
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Supponiamo che la relazione di lavoro tra ristoratore e cuoco durerà T
periodi. Allora, sarà da confrontare la produzione totale di pasti1 che il
cuoco otterrà nel caso che nel primo periodo frequenti il corso di formazione
(T − 1)α, al netto del costo del corso (che sarà pari a c) con la produzione
totale nel caso di non frequenza del corso, che sarà pari a (T ). Quindi se
vale:

(T − 1)α− c > T (7.1)

il corso sarà conveniente 2. Ma conveniente per chi? Cioè, una volta che il
corso è stato frequentato, e quindi che il nostro cuoco è diventato più bravo
degli altri (ma solo all’interno di quel ristorante) quanto verrà retribuito?
In misura pari a 1, la sua produttività senza formazione, oppure in misura
pari a α?

Proviamo a vedere quanto detto con un esempio, riportato nella tabel-
la 7.1. Se il lavoratore viene assunto e non viene fatta alcuna formazione,
l’imprenditore sa che ricaverà 51 per ognuno dei 10 anni in cui il lavoratore
sarà occupato, quindi ricava 510; supponiamo anche che il lavoratore non
formato sia retribuito in misura pari al suo salario di riserva (50). Se in-
vece la formazione viene posta in essere, nel primo anno il datore di lavoro
dovrà sostenere le spese di formazione (pari a 40) e il lavoratore non pro-
durrà nulla. Dal secondo al decimo anno, però, il lavoratore produrrà 64.
Complessivamente l’imprenditore si aspetta una ricavo al netto dei costi di
formazione pari a 536 = 64 ∗ 9− 40.

Quindi, l’imprenditore ottiene maggiori ricavi se forma il lavoratore. Il
problema però è che il lavoratore, una volta formato, può chiedere salari più
alti e l’imprenditore è propenso a concederglieli perchè, se il lavoratore si di-
mettesse, dovrebbe di nuovo sostenere i costi della formazione. Il lavoratore
è diventato un insider.

In effetti, una volta che la formazione specifica è stata posta in essere,
le parti si trovano nella situazione di aver ambedue interesse a continuare il
rapporto di lavoro. Il lavoratore è più produttivo, ma solo in quella impresa,
il datore di lavoro non può più sostituire il lavoratore formato senza sostenere
altri costi di formazione. Il salario rimane in qualche modo indeterminato.
In termini della tabella 7.1, qualunque salario compreso tra 50 e 53.6 rende
ad ambedue le parti conveniente continuare il rapporto di lavoro.

1Stiamo supponendo anche che ogni pasto venga venduto ad un prezzo pari a 1 euro.
Inoltre, quando abbiamo definito in T periodi la durata attesa del rapporto di lavoro,
abbiamo fatto una previsione sul futuro che non è detto sia poi verificata nella realtà.

2La condizione non è scritta in modo rigoroso. Infatti, dato che il costo del corso di
formazione viene pagato nel primo periodo mentre la produzione viene posta in essere in
seguito, sarebbe necessario calcolare il valore attuale dei proventi futuri.
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Tabella 7.1: Esempio di formazione specifica

senza formazione con formazione

anni durata attesa rapporto di lavoro 10 10
ricavo annui derivanti dal contratto 51 64
costo del corso 40
ricavi totali (intera durata contratto) 510 576
ricavi totali al netto dei costi di formazione 510 536
salario di riserva del lavoratore 50 50
salario minimo 50 50
salario massimo (ricavi totali /anni) 51 53.6

Si noti inoltre che tanto più la durata attesa del rapporto di lavoro
T è lunga tanto più è probabile che esista una convenienza a formare il
lavoratore. La condizione 7.1 precedente può infatti essere scritta: T > c+α

α−1 ;
risulta quindi che occorre che la durata attesa del rapporto di lavoro sia
superiore ad un certo livello3. Quindi

in mercati del lavoro più flessibili, perchè caratterizzati
da minori costi di turnover, dove il rapporto di lavoro ha
una durata mediamente minore, l’incentivo ad investire
in formazione specifica si riduce e questo tende a ridurre
il capitale umano dei lavoratori, quindi la produttività
del lavoro.

Vediamo ora come la formazione specifica in capitale umano incida sulla
determinazione del salario. Si analizzi la figura 7.1. Sull’asse delle ascisse
sono riportati i periodi di lavoro mentre sulle ordinate i costi e i ricavi perce-
piti dalle parti. Fino al primo periodo (t = 1) il lavoratore è in formazione.
Supponiamo che l’impresa paghi la formazione, quindi che l’area A rappre-
senti il costo della formazione sostenuto dall’imprenditore. Una volta che la
formazione è terminata, occorre decidere quale sarà il salario.

Supponiamo che il lavoratore, se decidesse di abbandonare l’impresa do-
po il periodo di formazione guadagnerebbe nelle altre imprese 1. Pertanto
qualsiasi salario gli venga offerto dal datore di lavoro, anche infinitamen-
te poco più alto di 1, verrebbe accettato dal lavoratore. Questo è il senso

3Si supponga che T = 2. Allora, la condizione 7.1 diventa α − c > 2 che implica che
α, cioè la produttività del lavoratore formato debba essere almeno doppia di quella del
lavoratore non formato (che ricordiamo essere pari a 1).
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Figura 7.1: Spese e ricavi della formazione in capitale umano specifico
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Le spese per la formazione sono rappresentate nell’area A. Il lavoratore formato produce α,

mentre il lavoratore non formato produce 1; il lavoratore formato, se passasse ad altre imprese,

guadagnerebbe quindi 1. Il salario post-formazione deve essere compreso tra salario minimo e

salario massimo, dove il salario massimo è calcolato in modo che l’area B sia uguale a ll’area A.

della retta salario minimo. D’altra parte l’imprenditore sarebbe disposto a
pagare qualsiasi salario inferiore a salario massimo perchè comunque la for-
mazione del lavoratore gli porta un utile (infatti, l’area B è pari all’area A,
quindi anche pagando il salario massimo l’impresa avrebbe coperto i costi
sostenuti per la formazione, dato che la produttività del lavoratore formato
è α). Esiste quindi una indeterminazione nella fissazione del salario.

Si noti che già con questo semplice esempio siamo giunti alla conclusione
che il salario non dipende più da considerazioni tecnologiche come avevamo
sostenuto nel capitolo precedente. Il salario, purchè compreso tra un minimo
e un massimo, deve essere contrattato. Detto in altri termini, il rapporto di
lavoro ha generato una rendita che deve essere ripartita tra le parti socia-
li. Considerazioni relative alla forza contrattuale delle parti e alla capacità
dei lavoratori di sindacalizzarsi per ottenere salari più alti possono essere
utilizzate per definire più precisamente il salario. Quello che è importante,
comunque, è che

da rapporti di lavoro di lunga durata, caratterizzati da
investimenti in capitale umano specifico, scaturisce una
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rendita che deve essere divisa tra lavoratori e imprese.

Anche in questo caso, tuttavia, se si ritiene che le forze di mercato ope-
rino in modo efficiente, si può supporre che, se esistono extraprofitti, nuove
imprese entreranno sul mercato fino a far ridurre il valore di α a causa della
riduzione dei prezzi di vendita del prodotto; questo avverrà finché α non
sarà uguale al salario e i profitti saranno nulli. Ma allora, a salari più alti
corrisponde un minor numero di imprese che possono entrare sul mercato e,
in definitiva, una occupazione minore.

7.2 Formazione generica

Si supponga adesso che la formazione di cui abbiamo discusso nel paragrafo
precedente sia invece di tipo generico. Cioè, nel nostro esempio, il ristoratore
insegna al proprio cuoco come migliorare la qualità di piatti che vengono
preparati comunemente in tutti i ristoranti. Il cuoco diventa più produttivo,
ma non solo nel ristorante dove è attualmente occupato, bens̀ı in tutti i
ristoranti. Allora, può sempre “minacciare” il datore di lavoro di lasciare il
ristorante se non riceve un salario equivalente al livello α della figura 7.1.

Ovviamente riuscirà a ottenere α perchè la concorrenza tra ristoranti
per ottenere un cuoco bravo porterà il suo salario proprio al livello massimo.
Detto in altri termini: si consideri un altro proprietario di ristorante. Egli
può scegliere se assumere un cuoco inesperto e formarlo oppure se offrire
un salario leggermente più alto ad un cuoco formato che opera nel primo
ristorante.

Cioè, analizzando l’interazione strategica tra i ristoratori in termini di
teoria dei giochi (cfr. paragrafo 5.2), ognuno dei due ha due strategie, che
per comodità chiamiamo “formare” oppure “non formare”, dove la seconda
strategia è semplicemente quella di assumere un cuoco formato nell’altro
ristorante. Dato l’esempio del paragrafo precedente, supponiamo che ogni
cuoco sia pagato precisamente al suo salario di riserva, che per comodità po-
niamo uguale a 1. Allora, se l’impresa occupa un cuoco non formato ottiene
un extraprofitto pari a zero (infatti, il cuoco non formato produce 1 e viene
pagato 1), mentre se procede alla formazione (generica) del cuoco ottiene
un profitto pari a α − 1 − c

T > 04. La situazione descritta è rappresentata
nella tavola 7.2.

4Sempre astraendo dall’attualizzazione delle variabili, ogni periodo si incassa α e si
paga 1 se si effettua un corso di formazione; il costo del corso di formazione va suddiviso
tra i T periodi di durata attesa del contratto
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Tabella 7.2: Convenienza alla formazione generica

rist. B

formare non formare

formare πA = α− 1− c
T

πA = −c
πB = α− 1− c

T
πB = α− 1

rist. A
non formare πA = α− 1 πA = 0

πB = −c πB = 0

Il guadagno (payoff,π) di ognuno dei due ristoratori dipende da quello che
fa l’altro. La tabella riporta tutti i casi possibili. Per α− 1− c

T , l’equilibrio
pareto efficiente è quello della coppia di strategie formare, formare. Ognuno
dei due ristoratori è però consapevole che il payoff che può ottenere giocando
la strategia non formare è sempre più alto del payoff che potrebbe ottenere
giocando la strategia formare. Si prenda ad esempio il ristorante A. Se
B formasse i propri lavoratori, A otterrebbe πA = α − 1 − c

T formando e
πA = α−1 non formando. Nel caso che B non formasse i propri lavoratori A
otterrebbe −c formando e 0 non formando. Pertanto, A guadagna sempre di
più non formando. Si dice allora che la strategia formare è dominata dalla
strategia non formare, cioè la strategia non formare è quella dominante. Lo
stesso succede per B, quindi nessuno dei due ristoratori proporrà corsi di
formazioni generica ai propri cuochi.

Ma allora

ogni imprenditore sa che se fornisce formazione generica
al lavoratore, sosterrà i costi della formazione senza otte-
nere nessun profitto in futuro. Pertanto, semplicemente,
le imprese non forniscono formazione generica.

In realtà, si osserva che anche le aziende effettuano una qualche forma di
preparazione generica. Infatti, anche in questo caso occorre dare il giusto pe-
so al modello teorico che aiuta a definire in modo elegante il ragionamento e
a dire cosa accade se si verificano determinate condizioni, cosa che permette
poi di ragionare su cosa può succedere quando il mondo reale si discosta, in
un modo o nell’altro, dalle ipotesi teoriche. Ad esempio vedremo più avanti
(paragrafo 8.4) che si può eliminare l’ipotesi secondo cui gli agenti sono inte-
ressati solo al loro benessere materiale; prendendo in considerazione questo
fatto, la fomazione generica offerta da alcune aziende può essere interpretata
come un gift exchange, attraverso il quale si tenta di instaurare una qualche
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forma di fiducia nell’ambiente produttivo per coinvolgere di più i lavorato-
ri e migliorarne le performances. Allo stesso modo, l’offerta di formazione
potrebbe essere concepita come un “premio” dovuto alle buone prestazioni
lavorative, ed avrebbe quindi un effetto incentivante. Un’altra causa concre-
ta dell’esistenza di formazione generica aziendale va ricercata nel fatto che
comunque la mobilità del lavoro non è mai rapida come i modelli suppongo-
no, pertanto attraverso l’assunzione si forma un vincolo tra imprenditore e
dipendente che può anche rendere potenzialmente proficuo un investimento
aziendale in formazione generica, visto che è normale pensare che i lavoratori
resteranno per un minimo di tempo in quell’unità produttiva 5.

La formazione generica, e l’accumulazione di capitale umano che ne con-
segue, deve allora essere a carico dei lavoratori. D’altra parte, l’accumulazio-
ne di capitale umano è uno dei motori fondamentali della crescita economica.
I paesi in cui la forza lavoro è più istruita sono quelli che mostrano un più
alto livello di reddito pro capite e maggiori potenzialità di crescita econo-
mica. L’accumulazione di capitale umano è vantaggiosa sia per il singolo
individuo, perchè il salario con il quale viene retribuito ogni lavoratore di-
pende dal suo livello di capitale umano, ma anche per il sistema economico
nel suo complesso, perchè un maggior livello di capitale umano implica una
maggiore produttività media del sistema economico. Inoltre, abbiamo visto
che i lavoratori devono acquisire formazione generica, e pagare per questa
formazione. E’ evidente che si possono verificare casi nei quali i lavoratori
non dispongono di mezzi finanziari per pagarsi la formazione nè possono
accedere al sistema creditizio per farsi prestare questi fondi6. Allora a con-
tinuare gli studi per aumentare il proprio capitale umano non sarebbero i
più “bravi”, ma coloro che dispongono di mezzi finanziari. Per queste ra-
gioni, ma anche per cercare di assicurare una uguaglianza di opportunità
(Roemer, 1998) a tutti i cittadini, in tutti i paesi l’istruzione è obbligatoria
per un certo periodo e viene, almeno in parte, finanziata dallo Stato.

Il processo formativo è quindi posto in essere grazie all’aiuto di istituzioni
pubbliche che, riducendo i costi della formazione, spingono gli individui
ad investire di più, aumentando in questo modo le possibilità di crescita
economica del paese.

Questo tipo di formazione è di carattere generale, in quanto permette
all’individuo di ampliare conoscenze non direttamente collegabili ad un dato
processo produttivo, all’utilizzo di un dato macchinario o ad altre attività

5Le recenti riforme del mercato del lavoro inducono a pensare che con il tempo anche
questo minimo periodo di convivenza tenderà a non esistere più o ad eseere sempre meno
probabile, rendendo meno cospicui sia gli investimenti in formazione generica che specifica.

6Questa situazione è di solito definita come imperfezione del mercato dei capitali.
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che costituiranno la specificità del posto di lavoro che l’individuo andrà ad
occupare.

Pertanto, l’attività “studio” merita una particolare attenzione, in quanto
modifica le prospettive occupazionali future dell’individuo. Si tratta di una
decisione di investimento in quanto i frutti dell’attività formativa saranno
percepiti in futuro sotto forma di salari attesi più elevati7. Questo investi-
mento presenta, oltre alla dimensione individuale (probabilità di maggiori
salari percebili da lavoratori istruiti), anche una dimensione sociale (cresci-
ta economica del sistema dipendente, tra gli altri fattori, dalla formazione
dei lavoratori, e dalla mobilità sociale degli individui). Altre attività, co-
me la cura della persona e le migrazioni possono presentare caratteri di
investimento con conseguenze simili a quelle tipiche dell’investimento nello
studio.

Quali sono le motivazioni che spingono gli individui a continuare ad
istruirsi? Cioè, quali sono le ragioni che spingono una persona ad investire
(tanto in termini di tempo che in termini monetari) nel proprio capitale
umano?

Si prenda uno studente che ha raggiunto la maturità superiore e deve
decidere se iscriversi all’università oppure no. Il modo più semplice per
valutare questa scelta (che si suppone dipendere solo da considerazioni di
costi e benefici del proseguimento degli studi), è quello di valutarne gli effetti,
che dipendono:

• dalla differenza nei guadagni futuri tra redditi di studenti con laurea
e redditi di studenti con diploma;

• dal costo dell’istruzione universitaria.

Se definiamo wL il salario annuo che si percepisce se si ha una laurea e
wM il salario annuo che si ottiene se si è in possesso del diploma di maturità,
N il numero di anni di studio universitario, c il costo annuo dell’istruzione
universitaria, T il numero di anni da oggi all’età pensionabile (e, al solito,
tralasciamo il fattore di sconto), si avrà convenienza a continuare gli studi
se:

wL[T −N ]− cN = TwM

7Gli individui possono pagare (almeno in termini di tempo) per il piacere di apprendere
anche in quei casi dove non ci si aspetta nessun ritorno futuro derivante dallo studio; per un
ricercatore, leggere una rivista scandalistica è forse più vicino ad una attività di consumo
che non leggere un testo scientifico, ma ambedue le attività possono comunque presentare
caratteri di consumo e caratteri di investimento.
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Tabella 7.3: Incentivi alla formazione generica

caso base caso A caso B caso C

durata vita lavorativa(T ) 34 34 34 34
salario da laureato(wL) 100 100 92 100
salario da diplomato(wM ) 80 80 80 80
costo annuo dell’università(c) 20 20 20 40
anni di studio per università(N 5 7 5 5
wL[T −N ]− cN − TwM 80 -160 -152 -20

formazione? s̀ı no no no

troppi anni troppo basso troppo

perchè? di studio wL costoso

(segnalazione, (la form. non studiare

difetti sistema) funziona?)

dove il termine a sinistra dell’uguale rappresenta il totale dei redditi da
laureato (al netto dei costi dell’istruzione universitaria) e quello a destra i
redditi da diplomato.

Se l’equazione precedente è rispettata, l’individuo è indifferente se con-
tinuare gli studi oppure smettere; se vale il segno di maggiore, all’individuo
conviene continuare la formazione. La differenza tra i salari dei lavoratori
con laurea e quelli dei lavoratori con diploma dipende ovviamente dalle forze
di mercato, quindi dall’offerta dei due tipi di lavoratori e dalla domanda di
lavoro nei due sottomercati.

In tabella 7.3 sono rappresentate tre possibili situazioni: la prima che
porta a scegliere di proseguire gli studi e altre tre che, per cause differenti,
indurrebbero a non fare l’università. Oltre alla costosità degli studi (caso
C), alla poca remunerazione da laureati (che potrebbe essere causata da
poca domanda o cattiva formazione, caso B), rimane sempre la possibilità
che il periodo di studi da intraprendere sia troppo lungo; in questo conte-
sto possiamo interpretare questo ultimo aspetto sia come un problema di
efficienza del sistema (l’università non è efficiente) o come un problema di
segnalazione riconducibile all’approccio presentato nel capitolo 6.1.

Una causa di rinuncia agli studi non presentata in questi esempi, ma
sicuramente molto importante dal punto di vista della realtà concreta, è le-
gata alle disparità di possibilità di accesso in base al reddito. Commentando
la tabella si è presentato un caso riconducinile alla eccessiva onerosità degli
studi, ma in quel caso la si intende in senso assoluto: studiare costa troppo
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rispetto all’aumento di remunerazione post-laurea. Ora vogliamo mettere in
evidenza che, anche se il costo non fosse altissimo rispetto ai futuri guada-
gni, non tutti possono permettersi di sostenerlo. Da questo punto di vista
emergono problemi di equità intesa essenzialmente come “equità di accesso”
e diritto allo studio e alla conoscenza in generale.

Figura 7.2: Redditi da lavoro netti per diversi titoli distudio
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Se un individuo che decide di non continuare gli studi ottiene una retribuzione indicata dalla

linea trattegiata. Se un individuo decide di continuare, per unc erto periodo otterrà redditi

negativi (costo dell’istruzione), ma una volta terminato il periodo educativo otterrà redditi più

alti, dipendenti dalla durata del corso di studi frequentato.

Non considerando questo aspetto, graficamente la scelta può essere anche
rappresentata come in figura 7.2; in effetti, lo studente che ha raggiunto
la maturità sta di fatto confrontando il profilo temporale dei redditi come
descritti nelle due curve retribuzione netta dal diplomato e retribuzione netta
dal laureato, tenendo conto dei costi sostenuti nel periodo di istruzione e della
differente durata di questo periodo.

La forma delle curve che indicano le retribuzioni dipende da osservazioni
empiriche. Di solito i lavoratori più anziani, a parità di livello di istruzione,
guadagnano di più. Questo perchè durante la vita lavorativa continuano ad
investire in capitale umano attraverso la formazione specifica oppure perchè,
cambiando posto di lavoro, riescono a ottenere un’occupazione con redditi
più elevati. Può, però, anche capitare che la retribuzione nel corso della vita
di un lavoratore si riduca, sia a causa del fatto che gli orari di lavoro tendono
a ridursi nelle età avanzate, sia perchè il capitale umano può essere soggetto
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a “obsolescenza”, che fa si che persone avanti nell’età possano disporre di
qualifiche meno necessarie al sistema economico.



Capitolo 8

L’incentivazione dei
lavoratori

Se, come suppone la teoria economica “tradizionale”,

• i lavoratori fossero retribuiti al loro salario di riserva

• la disoccupazione non esistesse,

qualunque lavoratore non perderebbe nulla nel caso di licenziamento: nel
primo caso, perchè tanto è indifferente tra lavorare ed essere inoccupato, nel
secondo caso perchè troverebbe immediatamente lavoro in un’altra impresa.

Supponiamo adesso che il lavoratore possa scegliere il proprio livello di
impegno sul posto di lavoro. Per quale ragione dovrebbe impegnarsi se è
consapevole di non perdere nulla in caso di licenziamento?

E’ chiaro che la situazione descritta di salario uguale a salario di riserva e
assenza di disoccupazione non è ammissibile in un contesto di informazione
asimmetrica in cui i lavoratori possono porre in essere delle azioni nascoste
per quanto concerne l’impegno sul posto di lavoro. Cioè, semplicemente: se
il lavoratore ha qualche grado di libertà sul decidere “quanto” impegnarsi,
si impegnerà molto solo se conservare il posto di lavoro in cui è occupato ha
un valore economico, cioè quando il salario ottenuto è superiore a quello di
riserva ed esiste disoccupazione. Solo in questo caso il lavoratore preferisce
mantenere il posto di lavoro, e si comporterà in modo tale da conservarlo.

Sempre supponendo che ci si trovi in una situazione di informazione
asimmetrica, in questo capitolo analizzeremo vari approcci allo studio delle
modalità di incentivazione della forza lavoro, con uno sguardo sulle conse-
guenze che queste modalità di gestione della mano d’opera hanno sull’intero
sistema economico.

133
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L’ipotesi di base che utilizzeremo è molto semplice: lavorare “stanca”,
quindi in generale i lavoratori preferiscono lavorare il meno possibile. E’ com-
pito dell’impresa (il principale) porre in essere dei sistemi di incentivazione
che spingano i lavoratori ad impegnarsi sul posto di lavoro.

Nel prossimo paragrafo analizzeremo gli effetti sulle performance del-
l’impresa di due diversi sistemi retributivi: quello a cottimo e quello a
tempo.

8.1 Retribuzione a tempo e retribuzione a cottimo

La retribuzione a tempo può essere anche definita come una retribuzione del-
l’input di lavoro (si paga il tempo passato a lavorare) mentre la retribuzione
a cottimo come una retribuzione dell’output (si paga quello che si produce).
Abbiamo visto nel capitolo precedente che il cottimo poteva essere utilizzato
per selezionare i lavoratori; qui, invece, lo valutiamo come sistema per incen-
tivare i lavoratori. Di fatto, cerchiamo di valutare se e come questa forma
di pagamento possa essere utilizzata per far si che i lavoratori producano di
più.

8.1.1 Retribuzione in percentuale alle vendite

Il tipico caso della retribuzione a cottimo si ha quando ogni lavoratore (o un
gruppo di lavoratori, ma questo è un caso che analizzeremo nel paragrafo
8.4.3) viene retribuito sulla base della quantità da lui prodotta; ovviamente,
il controllo della quantità porta al sostenimento di costi, che possono essere
più o meno elevati.

Casi tipici della retribuzione a cottimo si hanno nelle produzioni agricole
e nel caso di venditori (agenti di commercio, rappresentanti etc).

Analizziamo allora la tabella 8.1, dove si suppone che un venditore, pro-
ducendo crescenti livelli di effort riesca a vendere quantità crescenti del pro-
dotto. La prima colonna individua i 12 possibili livelli di effort, la seconda
le quantità vendute corrispondenti, la terza il corrispettivo monetario del-
l’effort prodotto, cioè la quantità minima di compenso monetario che indur-
rebbe il venditore a produrre quel livello di output. Supponiamo ora che
gli utili su ogni unità del prodotto venduto siano pari al 10% dei ricavi.
Pertanto, vendendo una unità (ad esempio, un computer) i profitti saranno
10, vendendone 2 saranno 20, e cos̀ı via. La colonna C indica il corrispettivo
monetario dell’effort del lavoratore cioè il salario minimo che deve ottenere
perchè sia convinto a porre in atto il relativo livello di effort. La colonna D
individua il profitto ottenuto al netto del compenso necessario per retribuire
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Tabella 8.1: Retribuzione a cottimo e vendite ottimali

A B B1 C D E F G H I J
1 100 10 1 9 -15 -16 5 4 5 4
2 200 20 4 16 -5 -9 5 1 10 6
3 300 30 9 21 5 -4 5 -4 15 6
4 400 40 16 24 15 -1 5 -11 20 4
5 500 50 25 25 25 0 30 5 25 0
6 600 60 36 24 35 -1 40 4 30 -6
7 700 70 49 21 45 -4 50 1 35 -14
8 800 80 64 16 55 -9 60 -4 40 -24
9 900 90 81 9 65 -16 70 -11 45 -36
10 1000 100 100 0 75 -25 80 -20 50 -50
11 1100 110 121 -11 85 -36 90 -31 55 -66
12 1200 120 144 -24 95 -49 100 -44 60 -84

A: effort=vendite
B: ricavi totali
B1: valore aggiunto (ricavi - costo di acquisto)
C: disutilità totale
D: utilità =profitti lav. Autonomo netti di disutilità
E: retribuzione incentivante ottima: 0.10* ricavi -25
F: utilità del venditore caso E
G: retr. Incent.: 5 se V<5, oppure 0.1*ricavi -20 se V>4
H: utilità venditore caso G
I: retribuzione non incentivante: 0.5 * Ricavi
J: utilità venditore caso I

l’effort prodotto dal venditore (cioè, D = 0.10B − C). Supponiamo adesso
di considerare, invece di lavoratore dipendente, un venditore che sia pro-
prietario della propria impresa. Come si comporterebbe costui? Evidente
cercherebbe di ottenere il massimo profitto possibile al netto della disutilità
procurata dall’effort, cioè cercherebbe di massimizzare i valori della colonna
D, producendo 5 unità di effort, ricavando 500 e ottenendo un profitto netto
di 25.

Nel caso del lavoratore dipendente è abbastanza evidente che, dato che
l’impresa deve comunque compensare l’effort prodotto (altrimenti il lavora-
tore si rifiuterebbe di accettare il contratto in quanto il vincolo di parteci-
pazione non sarebbe rispettato) dispone di una strategia ottimale: quella di
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comportarsi in modo tale da far operare al venditore uno sforzo pari a 5.
Come può fare? Ovviamente, se permette al lavoratore di appropriarsi

del 10% delle vendite, raggiunge il suo obiettivo. Questo perchè è come se
il venditore fosse un lavoratore autonomo, in quanto terrebbe per se tutto il
profitto. Ma in questo caso l’impresa otterrebbe un profitto nullo.

Supponiamo per un momento che la strategia dell’impresa sia quello di
retribuire il venditore solo con il 5% delle vendite. Questa strategia è con-
siderata nelle ultime due colonne della tabella (I, che indica la retribuzione
e J , che indica l’utilità). In questo caso, il vincolo di partecipazione del
venditore è soddisfatto solo per quantità inferiori a 5, e il venditore preferi-
rebbe vendere 3 unità (oppure 2, ma consideriamo che quando è indifferente
si comporta nel modo migliore per l’impresa). Con 3 unità vendute l’im-
presa guadagnerebbe 15, cioè il 10% dei ricavi totali meno i 15 da pagare al
venditore.

Supponiamo adesso che l’impresa ponga in essere un contratto incenti-
vante cos̀ı strutturato: Il venditore guadagna il 10% delle vendite, ma deve
pagare una somma fissa (una specie di affitto della scrivania) in misura pari
a 25. Questo caso è riportato nelle colonne E e F . Si nota nella colonna F
che il venditore è spinto a partecipare al contratto solo se vende 5 pezzi. In
questo caso ottiene una utilità nulla (cioè quella minima che lo spinge a par-
tecipare) data dal 10% di 500, meno il valore monetario dell’effort (colonna
C) di 25, meno il pagamento in somma fissa di 25. L’impresa d’altro canto
ottiene un profitto di 25, precisamente pari al profitto che avrebbe ottenuto
un lavoratore autonomo.

La regola ottimale che dovrebbe seguire l’impresa è allora la seguente:

offrire una commissione sulle vendite pari all’intero pro-
fitto, ma far pagare una somma fissa al venditore tale
che la sua utilità derivante dal partecipare al contratto
sia pari a zero solo se si comporta nel modo ottimale per
l’impresa, mentre l’utilità è negativa in corrispondenza
in corrispondenza di qualsiasi altro suo comportamento.

E’ però abbastanza strano (e potrebbe essere illegale) avere situazioni
nelle quali l’impresa fa pagare qualcuno per offrirgli un posto di lavoro.
Come si può fare allora per incentivare il nostro venditore?

Un contratto più “realistico” è quello presentato nelle colonne G e H.
In questo caso, al venditore viene offerto un contratto di questo tipo: la
retribuzione è pari a 5 se le vendite sono inferiori a 5, la retribuzione è pari
al 10% delle vendite meno 20 se vengono venduti 5 pezzi o più. In questo
caso, si nota dalla colonna H che per il venditore è efficiente produrre un
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effort tale da portarlo a vendere 5 unità . La sua utilità netta è pari a 5
(maggiore di quella che otterrebbe vendendo un solo pezzo). D’altra parte
l’impresa ottiene un profitto pari a 20=50-30, quindi maggiore di quello che
avrebbe ottenuto fissando provvigioni del 5%.

E’ chiaro che l’impresa preferirebbe proporre contratti del tipo: retri-
buzione=0 per vendite minori di 5 unità, e retribuzioni pari al 10% delle
vendite meno 25 per vendite di almeno 5 unità, in quanto guadagnerebbe
comunque 25. Ma anche questo tipo di contratti (retribuzione condizionale
al raggiungimento di un certo obeittivo, altrimenti retribuzione nulla) è diffi-
cilmente riscontrabile nella realtà. Il “compromesso” descritto nelle colonne
F e G sembra invece una buona approssimazione della realtà. Inoltre, in
una situazione come quella della colonna G, il venditore sa che vendendo
5,6,7 unità ottiene comunque una utilità positiva (è in qualche modo più
“assicurato” rispetto l’incertezza di quanto lo fosse nella colonna F).

8.1.2 Retribuzione a cottimo e qualità del prodotto

Ma è sempre conveniente retribuire a cottimo? In generale, se la qualità
dl prodotto dipende dall’accuratezza con cui l’attività lavorativa è posta in
essere dalla manodopera, questo può non essere più vero. Infatti retribuire
a cottimo significa spingere i lavoratori a produrre una quantità maggiore,
ma di solito a scapito della qualità.

Si consideri l’esempio della tabella 8.2, dove è presentato il caso di un
lavoratore che deve, ad esempio, assemblare un certo prodotto, soggetto a
garanzia. Al lavoratore deve essere assicurato una salario pari a 20 per far si
che produca un livello di effort “normale” se lavora a tempo, con un costo di
monitoraggio pari a 1. Cos̀ı, il lavoratore può assemblare le possibili quantità
descritte nella prima riga. Si noti che l’effort del lavoratore è costante, nel
senso che è indipendente dalla quantità controllate perchè se controlla più
unità lo fa in modo meno accurato.

L’attenzione alla qualità dipende dal fatto che tanto più il lavoratore
produce, tanto più la probabilità che il prodotto sia difettoso aumenta, come
presentato nella seconda riga. La terza riga indica il costo medio della
riparazione nel caso vengano riscontrati defetti sul prodotto.

Le seconda parte della tabella presenta il caso della retribuzione a tempo.
In questo caso, una volta monitorato, il lavoratore è completamente indif-
ferente su quante unità controllare per ora, quindi sceglierà di controllare
quelle quantità che sono ottimali per l’impresa. In questo caso, l’impresa
sosterrà un costo totale di 35 per unità di prodotto.

Ovviamente l’imprenditore potrebbe proporre il cottimo. Pagando 6.66
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Tabella 8.2: Retribuzione e qualità dei prodotti

Dati tecnici
A unità controllate per ora 0.5 0.8 1 1.5 3

probabilità difetti per unità 0 0.05 0.1 0.15 0.25
B costo riparazione x ogni unità 120 0 6 12 18 30

Retr. a tempo
C salario orario: 20 *ora 20 20 20 20 20 20
D costo del monitoraggio 4 4 4 4 4 4
E CLUP=[C/A+D] 44 29 24 17.3 10.7

costo unitario [E+B] 44.0 35.0 36.0 35.3 40.7
Retr. a cottimo
salario nel caso di cottimo 6.7 3.3 5.3 6.7 10.0 20.0

F CLUP 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
costo unitario [F+B] 6.7 12.7 18.7 24.7 36.7

per unità di prodotto, risparmia sui costi di monitoraggio e riesce a far
assemblare 3 prodotti per ogni ora. Infatti, per il lavoratore è ottimale
controllare 3 unità ogni ora in quanto in questa situazione ottiene il salario
massimo. Deve però sopportare i costi dovuti alle riparazioni dei difetti.
In questo caso, il costo unitario medio del prodotto è pari a 36.7: non è
conveniente far lavorare a cottimo il lavoratore.

Se il costo di ogni riparazione fosse inferiore a 97 oppure se il costo di
monitoraggio fosse superiore a 5.7, allora sarebbe conveniente il cottimo.

Questo vuol dire una cosa molto semplice:

Tanto più la qualità è importante e tanto meno costa
monitorare i lavoratori che vengono retribuiti a tempo,
tanto più è probabile che sia conveniente la retribuzione
a tempo rispetto quella a cottimo.

8.1.3 Avversione al rischio e retribuzione a tempo

I lavoratori sono di solito più avversi al rischio di quanto lo sia l’impresa.
Cioè i lavoratori preferiscono un reddito certo ad un reddito variabile con
lo stesso valore atteso, mentre l’impresa è indifferente tra le due situazioni.
Per esemplificare: un lavoratore con contratto biennale preferisce ricevere
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100 sia nell’anno corrente che nell’anno futuro piuttosto che ricevere 110
nell’anno corrente e 90 nell’anno futuro; l’impresa è indifferente tra pagare
sempre 100 e pagare 110 nell’anno corrente e 90 nel prossimo anno1.

Supponiamo che 100 sia il salario di riserva, “annuale”, del lavoratore.
Questo significa che il lavoratore accetterà il contratto se viene pagato 100
il primo anno e 100 il secondo, mentre non accetterà se viene pagato 90 il
primo anno e 110 il secondo, perchè, essendo avverso al rischio, attribuisce
al reddito del secondo periodo un valore più basso di quello nominale (110);
supponiamo che questo valore si 105, allora il reddito medio annuo perce-
pito dal lavoratore se gli si offre 90 (primo anno) e 110 (secondo) è pari a
(90+105)/2, che è inferiore di 100, quindi inferiore al salario di riserva.

Questo implica che, di fronte ad incertezza sul reddito futuro, possa
essere conveniente per l’impresa “assicurare” i lavoratori contro il rischio di
variabilità nei redditi. Il modo spesso più conveniente è quello di retribuire
a tempo.

Prendiamo una situazione (vedi tabella 8.3 nella quale, per un dato li-
vello di effort, il lavoratore produce 2000 pezzi l’anno; questi prodotti sono
venduti sul mercato ad un prezzo che, con probabilità 50% è pari a 50, (stato
“cattivo”) e con probabilità 50% (stato “buono”) è pari a 150.

Si consideri un lavoratore che, per partecipare ad un contratto, richieda
almeno 20000, cioè sia 20000 il salario di riserva del lavoratore.

Lo stesso lavoratore, però, se posto di fronte ad una situazione incerta
come quella descritta sopra, è disposto a partecipare ad un contratto a
cottimo soltanto se ottiene un valore atteso più alto di 20000, in particolare
se ottiene almeno 22000. I 2000 che chiede in più, rappresentano una specie
di premio di rischio: cioè, se esistessero compagnie di assicurazione private
contro la variabilità di redditi e se il lavoratore fosse un libero professionista,
che quindi deve andare incontro alla variabilità della domanda e dei prezzi,
sarebbe disposto a pagare 2000 alla compagnia di assicurazione per avere un
reddito costante nel tempo.

Si consideri la tabella 8.3, dove viene presentato il caso di un lavoratore
che può essere retribuito a tempo o a cottimo e che produce le quantità
indicate nella prima riga in ambedue i casi (si noti che, nel caso della retri-
buzione a tempo, l’impresa deve sostenere un certo costo di monitoraggio
necessario per far s̀ı che il lavoratore produca precisamente le unità descrit-
te alla prima riga mentre, nel caso del cottimo, abbiamo supposto che non
esistano costi di controllo delle quantità vendute).

Calcolando i ricavi totali (prezzo x produzione) e tenendo conto dei di-

1Come sempre, anche in questa trattazione non consideriamo il fattore di sconto.
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Tabella 8.3: Retribuzione e avversione al rischio

cattivo buono media
produzione 2000 2000 2000
prezzi 50 150 100
ricavi 100000 300000 200000
retribuzione minima: cottimo (11% dei ricavi) 11000 33000 22000
retribuzione minima: tempo (20000 x anno) 20000 20000 20000
costo monitoraggio annuo (solo retr. tempo) 800 800 800
costo lavoro per unità di prodotto: cottimo 5.50 16.50 11.00
costo lavoro per unità di prodotto: tempo 10.40 10.40 10.40

versi costi sostenuti nelle forma contrattuali (monitoraggio e rtribuzioni), si
ottiene che il costo “per un’unità di prodotto” è in media, cioè tenendo pre-
sente che i lavoratori assunti possono essere bravi o meno, inferiore nel caso
del contratto a tempo, che quindi è preferibile. Per l’impresa è conveniente
retribuire a tempo e monitorare i lavoratori, piuttosto che retribuirli a cot-
timo. In questo secondo caso, infatti, dovrebbe pagare di più il lavoratore
per compensarlo della variabilità attesa nei redditi.

Se il lavoratore è più avverso al rischio dell’impresa e
se esiste incertezza sul futuro, per l’impresa può essere
conveniente pagare il lavoratore a tempo e monitorarlo
piuttosto che ricorrere al cottimo.

8.2 Il salario come strumento di incentivazione

Esistono varie ragioni per ritenere che la retribuzione svolga compiti che
non si esauriscono nella funzione di equilibrare domanda e offerta di lavoro.
Il salario potrebbe, ad esempio, essere utilizzato dagli imprenditori come
incentivo per aumentare la produttività dei lavoratori. Se questo fosse vero,
il salario con cui l’imprenditore decide di retribuire la forza lavoro può essere
a livelli più elevati di quelli che garantiscono la piena occupazione. L’ipotesi
che i salari siano costantemente superiori ai livelli di market clearing, a
causa di decisioni unilaterali dei datori di lavoro, porta ai modelli con salari
di efficienza. Cerchiamo di capire, alla luce di quanto spiegato nei capitoli



8.2. IL SALARIO COME STRUMENTO DI INCENTIVAZIONE 141

precedenti dove si è introdotto il concetto di informazione asimmetrica nel
rapporto di lavoro, quale sia il perché di questi comportamenti.

Consideriamo, a titolo di esempio, che una impresa e un lavoratore fir-
mino un contratto con retribuzione a tempo. Il processo produttivo richiede
che il lavoratore si impegni sul posto di lavoro, in quanto la produzione
è direttamente proporzionale all’impegno; il lavoratore, d’altra parte, vede
ridurre la sua utilità all’aumentare dell’impegno sul posto di lavoro. Se l’im-
pegno non è perfettamente verificabile dall’impresa (a meno di costi elevati),
le parti si trovano a siglare un contratto caratterizzato da “azione nascosta”
da parte del lavoratore.

Ci si chiede allora se esistano forme contrattuali “self enforcing” che
permettano di risolvere per ambedue le parti questo tipo di problemi, cioè
se esistano contratti che fanno si che sia conveniente per le imprese e i
lavoratori continuare il rapporto di lavoro senza che nessuno dei due abbia
interesse a “barare” nei comportamenti.

In linea generale, il lavoratore si impegna se il mancato impegno può
portare alla conclusione del rapporto di lavoro e questa conclusione è costosa.
Ci si può quindi rendere conto che se il lavoratore guadagna un salario pari
a quello di riserva, come nei modelli tradizionali, avrà sempre interesse a
non impegnarsi, dato che non perderà nulla.

Se, ad esempio, il lavoratore si aspetta di guadagnare di più in futuro,
(con profili salariali crescenti nel tempo), potrebbe essere incentivato ad
impegnarsi. Ma allora la questione diventa: sotto quali condizioni l’impresa
non ha interesse a licenziare il lavoratore prima che il suo salario sia troppo
alto (vincolo di incentivazione dell’impresa)?

Quanto detto lascia già presupporre che quello che conta è il valore del
contratto: se il contratto ha un valore nullo rispetto a situazioni alternative
(se, cioè, l’impresa ha profitti ottenibili dal lavoratore pari a zero e il lavo-
ratore ha un salario pari a quello di riserva), allora è difficilmente pensabile
che esistano forme contrattuali nelle quali il principio di incentivazione sia
rispettato. Se invece il contratto ha un valore positivo (continuare la rela-
zione salariale conviene ad ambedue le parti a causa, ad esempio, di capitale
umano specifico o dell’esistenza di costi di turnover), allora è forse possibile
giungere a contratti che siano rispettati dalle parti senza l’intervento di terzi
ma solo in virtù dell’interesse individuale dei contraenti.

Nel paragrafi successivi tratteremo quindi dei contratti con salari di ef-
ficienza, cioè di contratti nei quali il salario è più elevato di quello di riserva
perchè gli imprenditori sono consapevoli che la strategia che massimizza i
profitti è quella di pagare salari più elevati del minimo possibile.
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8.2.1 La relazione tra salario e effort

Un lavoratore retribuito a tempo può, entro certi limiti, scegliere il livello di
effort da produrre sul posto di lavoro. L’effort sarà tanto più elevato quanto
più perdere il posto di lavoro per scarso impegno è costoso, cioè tanto più il
posto di lavoro in cui è occupato offre un salario elevato.

In generale, nel caso di retribuzione a tempo l’imprenditore può usare
due strumenti per incentivare i lavoratori: il controllo (il bastone) oppure
il salario (la carota2). Va notato che se il mercato del lavoro fosse quello
descritto dalla teoria tradizionale (salari pari a quelli di riserva, assenza di
disoccupazione), allora non ci sarebbe spazio per nessuna forma di controllo
sull’impegno nel posto di lavoro. Se lavoratore fosse licenziato troverebbe
subito un posto di lavoro in un’altra impresa allo stesso salario.

E’ evidente allora che le singole imprese devono alzare i salari sopra quelli
minimi per far si che i lavoratori si impegnino. Detto in termini più rigorosi,
le imprese devono proporre contratti ai quali non solo i lavoratori aderisco-
no (vincolo di partecipazione) ma nei quali trovino conveniente impegnarsi
(vincolo di incentivazione).

Vediamo un esempio di quanto detto. La tabella 8.4 riporta il caso di un
lavoratore che può scegliere liberamente il livello del proprio effort sul posto
di lavoro. Può scegliere un livello di 1 (effort basso) oppure di 2 (effort alto),
come descritto nella prima riga.

Supponiamo che l’impresa non possa utilizzare il cottimo, ad esempio
per ragioni legate alla qualità dei prodotti. L’impresa può però controllare
il lavoratore, e licenziarlo nel caso questi si impegni poco. Pertanto, il lavo-
ratore sa a priori che la durata attesa del rapporto di lavoro presso l’impresa
è crescente rispetto al livello di impegno che pone in essere. Nel nostro caso,
il lavoratore ritiene di poter continuare a lavorare ancora per 20 anni, ma sa
anche che se il suo impegno è basso la durata attesa dell’occupazione è pari
a 4 anni, mentre se si impegna molto la durata attesa è supposta pari a 20
anni. La riga “durata attesa” indica quanti anni il lavoratore si aspetta di
continuare a lavorare nell’impresa per ogni livello di effort3.

2Se si suppone che la carota venga mangiata.
3Ovviamente questa durata attesa dipende dalle risorse impiegate dall’imprenditore

per monitorare i lavoratori. Tanto più l’imprenditore spende, tanto più la durata attesa
del rapporto di lavoro è bassa per i lavoratori che si impegnano poco. Un’altra dimensione
del problema andrebbe considerata: un lavoratore licenziato può trovare lavoro in altre
imprese dopo il licenziamento. Questo modifica il problema rispetto l’impostazione della
tabella 8.4 perchè, un lavoratore licenziato si aspetta di ricevere, negli anni successivi al
licenziamento, un salario superiore a quello di riserva in quanto può trovare altri posti
di lavoro. Di quanto sia superiore dipende da due grandezze: il salario medio pagato nel
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Ad ogni livello di effort è associato un livello di disutilità annua per il
lavoratore (seconda riga) e quindi di disutilità per tutto il periodo di durata
attesa del contratto (terza riga) .

L’impresa, dal canto suo, può retriburlo a diversi livelli di salario. Il sala-
rio pari a 10 è quello minimo che spinge il lavoratore ad accettare il posto di
lavoro (cioè il suo salario di riserva, se si ipotizza che la sua utilità di riserva
sia pari a 12 e tendendo conto della disutilità dell’effort). Ovviamente, il
rispetto di vincolo di partecipazione implica che il salario più basso possibile
sia proprio 10 . Ma l’impresa può anche retribuirlo di più, ad esempio, con
il salario di 13 (blocco righe: Strategia con bassi salari) o 15 (blocco righe:
Strategia con alti salari).

E’ a questo punto possibile calcolare l’utilità attesa dal lavoratore per
i 2 livelli di salario. Il calcolo è fatto in questo modo: percepisce il salario
dall’impresa per la durata di lavoro, mentre percepisce il salario di riserva per
il restante periodo; a questo va detratta la disutilità derivante dal lavorare.
Per esempio, nel caso di effort pari a 2 e salario pari 14 la sua utilità è data
da 280(salario)-60 (disutilità totale).

Allora per ogni possibile offerta salariale il lavoratore sceglierà quel livello
di effort che garantisce la massima utilità attesa. Pertanto, se il salario è
basso, gli converrà scegliere un basso impegno: se il salario è alto, sceglierà
un alto livello di impegno.

L’impresa è a conoscenza di questo comportamento del lavoratore. Può
quindi scegliere quale salario fissare al fine di massimizzare i propri profitti.
I ricavi totali annui sono dati dalla produzione annua (uguale all’effort)
moltiplicata per il prezzo di vendita di ogni prodotto (10 e 14). I profitti
sono dati dai ricavi meno il salario annuo (cioè il salario atteso diviso per il
numero di anni), tenendo conto che per ogni livello salariale scelto il livello
dell’effort e quindi delle vendite sarà differente.

Nel caso riportato in tabella, il profitto massimo si raggiunge pagando il
lavoratore 14 e ottenendo un profitto annuo di 6. Ovviamente non sarà sem-
pre cos̀ı (cioè non è detto che convenga pagare il salario massimo); quando
si verifica che una impresa paga salari maggiori di quelli di riserva, si dice
che l’impresa paga salari di efficienza, cioè salari che spingono il lavoratore
ad impegnarsi al meglio.

sistema economico e la durata attesa della disoccupazione. Quest’ultima sarà tanto più
elevata quanto più il tasso di disoccupazione è alto. La disoccupazione elevata spinge
allora i lavoratori ad impegnarsi di più, perchè a bassi livelli di impegno il licenziamento
diventa più oneroso. Ma allora la disoccupazione elevata funge da stimolo all’impegno dei
lavoratori; questo può spiegare perchè la quotazione di borsa delle imprese in media tende
ad aumentare quando vengono diffusi dati di aumento del tasso di disoccupazione.
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Tabella 8.4: Salari di efficienza
dati effort effort

basso alto
(1) (2)

durata vita lavorativa 20 4 20
disutilità annua (1.5 x effort) 1.5 3
disutilità totale (1.5 x effort x durata) 6 60
salario di riserva 10

CASO 1: STRATEGIA CON BASSI SALARI
salario atteso W=13 52 260
utilità nel periodo lavorativo (UL) 46 200
utilità totale [UL + (20-durata vita lavorativa)· salario riserva] 206 200
livello di effort scelto dal lavoratore X
ricavi totali del contratto p=14 56
profitti totali (ricavi - salario) 4
profitti medi annui 1

CASO 2: STRATEGIA CON ALTI SALARI
salario atteso W=14 56 200
utilità nel periodo lavorativo (UL) 50 220
utilità totale [UL + (20-durata vita lavorativa)· salario riserva] 210 220
livello di effort scelto dal lavoratore X
ricavi totali del contratto p=10 400
profitti totali (ricavi - salario) 120
profitti medi annui 6

Si noti che nel caso in tabella 8.4, l’impresa potrebbe abbassare il salario
“alto” fino a 13,3. Infatti, per livelli salariali maggiori uguali a 13,3 è sempre
ottimale per il lavoratore produrre un effort alto, quindi l’impresa avrebbe
gli stessi ricavi ma costi del lavoro più bassi. In effetti, il salario di 13,3
sarebbe il “salario di efficienza” nell’esempio descritto in tabella, comunque
superiore al salario di riserva.

L’impresa può aver interesse a pagare salari più alti di
quelli di riserva al fine di spingere il lavoratore a porre
in essere il livello di effort ottimale per l’impresa.

8.3 Altre forme di motivazione dei lavoratori

La letteratura economica si è soffermata a lungo sulla possibilità che esista-
no forme contrattuali che possano risolvere il problema dell’incentivazione
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dei lavoratori. A titolo esemplificativo, si possono elencare alcune tipolo-
gie di contratti che, secondo la teoria, possono fronteggiare la problematica
dell’incetivazione: contratti che prevedano un sistema di tassazione che pu-
nisce chi viene scoperto come “shirking”; introduzione di profili positivi tra
anzianità di servizio e salari; pagamento di fondi di garanzia da parte dei
lavoratori all’impresa che sarebbero confiscati dall’imprenditore nel caso in
cui il lavoratore sia scoperto a non impegnarsi.

Un’obiezione a questi sistemi deriva dalla possibilità di moral hazard da
parte dei datori di lavoro, che potrebbero essere incentivati a licenziare i
lavoratori al fine di intascare il fondo di garanzia o ad evitare di pagare
salari più elevati ai lavoratori con elevata anzianità di servizio.

Nei paragrafi seguenti presenteremo alcune modalità di incentivazione:

• contratti con fondi di garanzia versati dai lavoratori;

• contratti con progressione “automatiche” di carriera;

• contratti con progressioni discrezionali di carriera.

8.3.1 L’uso di fondi di garanzia per incentivare i lavoratori

Le imprese sarebbero ugualmente in grado di incentivare i lavoratori, sia in
termini di impegno sul posto di lavoro, sia in termini di minore propensione
alle dimissioni, semplicemente chiedendo ai lavoratori di pagare una specie di
fondo di garanzia al momento della loro assunzione, che sarebbe confiscato
dall’impresa se il lavoratore non rispettasse determinate clausole, oppure
imponendo ai dipendenti di versare una vera e propria tassa di ingresso, che
potrebbe essere compensata da salari più elevati. In questo caso il salario
pagato ai lavoratori sarebbe pari al salario di riserva misurato al netto del
fondo di garanzia e della tassa di ingresso e inferiore al salario di efficienza.

Due possibili ragioni rendono improbabile un sistema di questo tipo.
La prima si basa sulla possibilità che le imprese utilizzino questa struttu-

ra in modo improprio: potrebbe infatti convenire all’imprenditore aumentare
il tasso di turnover dei propri lavoratori (licenziandoli senza ragione reale)
al solo scopo di intascare i fondi di garanzia.

La seconda tiene conto esplicitamente dell’imperfezione dei mercati dei
capitali: per un lavoratore potrebbe essere impossibile trovare sul mercato
finanziario somme che gli permettano di pagare la garanzia, quindi di essere
assunto.

La letteratura ha comunque dibattuto molto su questo punto (the bon-
ding critique) anche se questa controversia, che da un punto di vista teorico
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è sicuramente importante, trova però scarsi riscontri pratici. Nel mondo
reale, non si ha notizia di pagamenti di fondi di garanzia o di vere e pro-
prie tasse di ingresso (che peraltro sarebbero illegali in molti paesi); l’unica
forma contrattuale che trova riscontro nella realtà e che sembra avvicinarsi
a queste ipotesi è legata ai salari di ingresso, che sono più bassi dei salari
contrattuali e che vengono di solito corrisposti dalle imprese per i lavoratori
alla loro prima assunzione.

Vari autori hanno dimostrato che possono esistere contratti bilateral-
mente esecutori, cioè caratterizzati da un salario e da un fondo di garanzia
che spingono ambedue le parti al rispetto del vincolo di incentivazione. In
questi approcci i salari di efficienza non dipenderebbero allora tanto da con-
siderazioni legate a problemi di informazione incompleta e rischio morale,
che sono risolubili, quanto da altri fattori, quali imperfezioni del mercato,
come, ad esempio, l’impossibilità per i lavoratori di accedere al credito ban-
cario per pagare fondi di garanzia, problemi di reputazione dell’impresa,
considerazioni di tipo etico4.

Tabella 8.5: Fondi di garanzia

basso alto

effort 1 2
salario di riserva 10 10
durata attesa vita lavorativa 20 20
salario di riserva per durata attesa vita lavorativa 200 200
disutilità annua dell’effort 1.5 3
prob. non essere licenziato nell’anno 80% 100%
durata attesa rapporto di lavoro∗ 5 20
f.do garanzia 10 10
salario annuo pagato dall’impresa 13 13
salario atteso dall’impresa 52 260
salario totale=salario pagaro dall’impresa+ salario di riserva 215 260
probabilità di perdere fondo di garanzia (1− 0.8020) 98.8% 0.0%
disutilità (disutilità annua x durata rapporto di lavoro) 8 60
salario totale-disutilità-prob. perdere f.do di garanzia*fondo di garanzia 199 200

∗: Calcoliamo la durata attesa come 1
prob.licenziamento

. Si tratta di una buona approssi-

mazione, valida per periodi di tempo molto brevi (non l’anno, come facciamo noi). La

“vera” durata attesa, dato p =probabilità di licenzaimento in ogni singolo periodo, è data

da 1−p
p

.

Nella tabella 8.5 supponiamo un contratto di lavoro posto in essere da
4Come in Akerlof, 1982 [?]
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una impresa con un lavoratore che si aspetta di rimanere nel mercato del
lavoro ancora per 20 anni. Il salario di riserva del lavoratore è pari a 10 per
ogni anno; il lavoratore può produrre un effort basso oppure alto. Per i
soliti problemi informativi, l’impresa non riconosce con certezza l’effort del
lavoratore, ma, il lavoratore sa che se si impegna poco esiste una probabilità
positiva di essere licenziato (20%) e perdere il fondo di garanzia, mentre
se si impegna molto non sarà sicuramente licenziato. La durata attesa del
rapporto di lavoro è di 5 anni se il lavoratore si impegna poco, di 20 se si
impegna molto. Il lavoratore che si impegna poco, ha forti probabilità di
perdere il fondo di garanzia5, mentre quello che si impegna molto è sicuro
di non perderlo6.

L’ultima riga riepiloga il valore monetario dell’utilità ottenuta dal lavo-
ratore che si impegna molto e da quello che si impegna poco. Come si nota,
il vincolo di partecipazione è rispettato (infatti l’utilità attesa dal lavoratore
che si impegna molto, data dal salario al netto della disutilità dell’effort è
uguale al salario di riserva calcolato sull’intero periodo) ed è rispettato an-
che il vincolo di incentivazione, perchè l’utilità del lavoratore che si impegna
molto è maggiore di quella del lavoratore a basso impegno. Si noti che l’u-
tilità attesa è pari a quella di riserva: contrariamente al caso dei salari di
efficienza, in questo caso nessuna rendita spetta ai lavoratori.

8.3.2 Profili salariali crescenti

Un contratto che trova riscontro nella realtà e che potrebbe rispondere a
considerazioni simili a quelle del pagamento del fondo di garanzia è quello
che prevede una progressività del salario nel corso della vita lavorativa. La
progressività dei salari nel corso della carriera (gli scatti di anzianità), comu-
ne a parecchi paesi, risponderebbe proprio a considerazioni di incentivazione
dei lavoratori.

L’incentivo cui ci riferiamo prende vari nomi in letteratura (life cycle

5Il valore di 100-98.8%=1.2% rappresenta la probabilità che il lavoratore non venga
licenziato fino all’età pensionabile (20 anni).

6Ovviamente, l’impresa avrebbe tutto l’interesse ha dichiarare che anche i lavoratori ad
alto effort siano in realtà a basso effort, mentendo al fine di acquisire il fondo di garanzia.
Il contratto, come detto prima, dovrebbe essere bilatermente esecutorio, nel senso che per
l’impresa dovrebbe non essere mai conveniente mentire, ad esempio per ragioni legate alla
sua reputazione, oppure all’esistenza di costi di turnover molto elevati che fanno preferire
all’impresa la continuazione del rapporto di lavoro piuttosto che l’acquisizione del fondo di
garanzia. Si noti quindi che in questo tipo di approccio, ma anche in quelli che vedremo nei
paragrafi successivi, l’impresa deve essere affidabile” agli occhi del lavoratore, altrimenti
nessuno sottoscriverà contratti con fondi di garanzia.
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incentive, tenure-earning profile, upward sloping age-earnings profile), ma
suppone che la relazione tra retribuzione e produttività del lavoratore sia
valida non periodo per periodo, ma solo sull’intera vita lavorativa7. Allora
uno schema incentivante che mantiene il salario effettivo pari a quello di
riserva dovrebbe prevedere che i valori scontati della retribuzione effettiva e
del salario di riserva R si equivalgano:

T∑

t=0

wt = T ·R (8.1)

e che, nello stesso tempo, il salario effettivo wt sia tale che in qualunque
periodo t il lavoratore non shirker ottenga una utilità intertemporale attesa
superiore a quella dello shirker8. Questo può essere fatto se all’inizio della
vita lavorativa, il lavoratore percepisce un salario minore di quello di riserva;
al crescere della tenure il salario diventa superiore a quello di riserva fino
all’età del pensionamento.

La tabella 8.6 presenta il salario e l’utilità annua percepita da un lavo-
ratore cui venga proposto un contratto con profili salariali crescenti. Per
semplificare, supponiamo che il lavoratore possa tenere un comportamento
da Shirker e non fare nulla sul posto di lavoro (cioè subire una disutilità
del lavoro pari a zero e produrre zero unità) oppure tenere un comporta-
mento da non shirker, subendo una disutilità pari 5 derivante dall’attività
lavorativa e producendo una quantità positiva di beni, che supponiamo pari
a 25.

Analizziamo per ora solo le colonne NON SHIRKER.
Supponiamo che il contratto preveda un salario iniziale di 9.1 ed un in-

cremento annuo del 4%. La prima colonna presenta il salario percepibile
dal lavoratore ogni anno, la seconda l’utilità annua (salario - disutilità del-
l’effort), la terza l’utilità attesa in ogni anno e la quarta l’utilità di riserva
attesa, calcolata sommando quella corrente con quelle future9.

Si noti che il lavoratore si aspetta di percepire al primo anno una utilità
appena maggiore di quella di riserva (360.4 contro 360) e che, in qualsiasi

7Per una sintesi sull’argomento vedi Ritter, Taylor, 1997 [?] e Lazear, e 1995 [?]. Tra
i lavori ”pioneristici” va segnalato Lazear, 1979 [?]

8Nel caso in cui si fosse tenuto in conto il tasso di sconto intertemporale, che come al
solito tralasciamo, l’uguaglianza sarebbe stata:

T∑
t=0

(
1

1 + r

)t

wt =

T∑
t=0

(
1

1 + r

)t

R

.
9Anche qui, astraiamo dal fattore di sconto.
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anno, l’utilità attesa è sempre maggiore di quella di riserva; pertanto questo
lavoratore è incentivato a partecipare al contratto, ed è incentivato a farlo in
qualunque anno.

Ma come fa il lavoratore ad essere sicuro di rimanere nell’impresa per
30 anni? E’ ovvio che se fosse licenziato al sesto anno, avrebbe percepito
sempre un salario ed una utilità minori di quelli di riserva, che ricordiamo
essere pari a 10. L’ipotesi che formuliamo è la seguente: il lavoratore è sicuro
di mantenere il posto di lavoro se si impegna in misura sufficiente. Non è
però detto che lo faccia; se si impegna di meno, esiste una certa probabilità
che venga licenziato.

Vediamo allora cosa succede al lavoratore SHIRKER, nella seconda par-
te della tabella 8.6. Il lavoratore sa che ogni anno può essere licenziato
con una prob. del 15%; sa quindi qual’è la probabilità, in ogni anno, di
restare occupato nell’impresa. Pertanto, per ognuno dei 30 anni, il “salario
atteso” equivale alla somma ponderata tra il salario pagato dall’impresa e
quello di riserva; i coefficienti di ponderazione sono dati dalla probabilità di
essere occupato, nel caso del salario dell’impresa, dalla probabilità di essere
disoccupato, per il salario di riserva. Dato che, per ipotesi, la sua disutilità
derivante dall’effort è pari a zero, il suo salario e la sua utilità annua coin-
cidono. Si può quindi calcolare per ogni periodo la sua utilità annua attesa,
che è pari al salario di quell’anno moltiplicato per la probabilità di essere
ancora occupati in quello specifico periodo.

Una volta che si ha l’utilità attesa relativa ad ogni anno, si può verificare
che, visti i dati della tabella, l’utilità attesa derivante dal comportamento di
non shirker è, in ogni anno, maggiore di quella derivante dal comportamento
da shirker. Il vincolo di incentivazione è sempre rispettato.

Si consideri però che la scelta del lavoratore, se comportarsi da shirker
o non shirker, va effettuata in ognuno dei 30 anni di vita lavorativa. Po-
niamoci nei panni del lavoratore che il prossimo anno andrà in pensione,
cioè al 29esimo anno della tabella 8.6. Questo lavoratore non può essere
licenziato: se non si impegna ottiene una utilità pari al salario 28.4, mentre
se si impegna ottiene 23.4. Ovviamente, preferirà non impegnarsi. Salendo
a ritroso nel tempo, è molto probabile che negli ultimi anni di vita lavora-
tiva sia conveniente non impegnarsi. Al penultima anno di vita lavorativa,
l’utilità attesa derivante dall’impegnarsi è pari a 46, mentre quella derivante
dal fare lo shirking è pari a 53.2. Nel caso della tabella negli ultimi 3 anni
di vita il lavoratore preferirà non impegnarsi.

La tabella 8.7 esemplifica quanto detto. Se riprendiamo il nostro lavo-
ratore della tabella 8.6 al 26esimo anno, cioè quando mancano 4 anni alla
pensione, e valutiamo le utilità attese vediamo che se si comporta da non
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Tabella 8.6: Il salario nel tempo

NON SHIRKER SHIRKER

anno salario utilità utilità utilità vincolo prob. di utilità utilità vincolo
annua attesa riserva di essere annua attesa di
attesa attesa partec. occupato attesa incent.

0 9.1 4.1 360.4 360 SI 100% 9.1 357 SI
1 9.5 4.5 356.3 348 SI 85% 9.8 348 SI
2 9.8 4.8 351.8 336 SI 72% 10.4 338 SI
3 10.2 5.2 347.0 324 SI 61% 10.9 328 SI
4 10.6 5.6 341.7 312 SI 52% 11.3 317 SI
5 11.1 6.1 336.1 300 SI 44% 11.6 306 SI
6 11.5 6.5 330.0 288 SI 38% 11.8 294 SI
7 12.0 7.0 323.5 276 SI 32% 12.0 282 SI
8 12.5 7.5 316.5 264 SI 27% 12.1 270 SI
9 13.0 8.0 309.1 252 SI 23% 12.2 258 SI

10 13.5 8.5 301.1 240 SI 20% 12.3 246 SI
11 14.0 9.0 292.6 228 SI 17% 12.3 233 SI
12 14.6 9.6 283.6 216 SI 14% 12.4 221 SI
13 15.2 10.2 274.1 204 SI 12% 12.4 209 SI
14 15.8 10.8 263.9 192 SI 10% 12.4 196 SI
15 16.4 11.4 253.2 180 SI 9% 12.4 184 SI
16 17.0 12.0 241.8 168 SI 7% 12.4 172 SI
17 17.7 12.7 229.7 156 SI 6% 12.4 159 SI
18 18.4 13.4 217.0 144 SI 5% 12.3 147 SI
19 19.2 14.2 203.6 132 SI 5% 12.3 135 SI
20 19.9 14.9 189.4 120 SI 4% 12.3 122 SI
21 20.7 15.7 174.5 108 SI 3% 12.3 110 SI
22 21.6 16.6 158.7 96 SI 3% 12.3 98 SI
23 22.4 17.4 142.2 84 SI 2% 12.2 85 SI
24 23.3 18.3 124.7 72 SI 2% 12.2 73 SI
25 24.3 19.3 106.4 60 SI 2% 12.2 61 SI
26 25.2 20.2 87.1 48 SI 1% 12.2 49 SI
27 26.2 21.2 66.9 36 SI 1% 12.2 36 SI
28 27.3 22.3 45.7 24 SI 1% 12.2 24 SI
29 28.4 23.4 23.4 12 SI 1% 12.1 12 SI
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Tabella 8.7: Il salario nel tempo: un lavoratore vicino all’età pensionabile

NON SHIRKER SHIRKER

anno salario utilità utilità utilità vincolo prob. di utilità utilità vincolo
attesa riserva di essere annua attesa di

attesa partec. occupato attesa incent.

26 25.2 20.2 87.0 48 SI 100% 25.2 94 NO
27 26.2 21.2 66.8 36 SI 85% 24.1 69 NO
28 27.3 22.3 45.6 24 SI 72% 23.0 45 SI
29 28.3 23.3 23.3 12 SI 61% 22.0 22 SI

shirker ottiene gli stessi payoffs della tabella 8.6 mentre, se si comporta da
shirker, ottiene una utilità più elevata. Questo dipende dal fatto che a po-
chi anni dall’età pensionabile il salario è si molto elevato, ma il rischio di
perderlo è abbastanza basso perchè il “valore” del posto di lavoro dipende
da un periodo molto breve di continuazione del rapporto. Il vincolo di in-
centivazione non è più rispettato, e il lavoratore preferirebbe comportarsi da
scansafatiche.

Per spingere i lavoratori ad impegnarsi non è sufficiente
solo la promessa di salari crescenti ma occorre che l’im-
presa paghi una sorta di trattamento di fine rapporto al
lavoratore, condizionale al fatto di non essere licenziato.

La tabella 8.8 presenta in modo sintetico lo stesso caso della tabella 8.6,
e ci permette di valutare le modalità con le quali il contratto dovrebbe essere
strutturato affinchè siano rispettati sia il vincolo di partecipazione che quello
di incentivazione in ogni anno della vita lavorativa.

Presentiamo alcuni casi, utilizzando come riferimento la tabella 8.8, nei
quali il vincolo di incentivazione e/o di partecipazione non sono rispettati:

• se la probabilità di mantenere il posto di lavoro è del 94% per lo shirker,
la sua utilità attesa è pari a 370, quindi il lavoratore preferirebbe
impegnarsi poco; l’impresa dovrebbe abbassare il salario di ingresso
(per esempio portandolo a 8) e aumentare il tasso di incremento del
salario (per esempio, portarlo al 4.76).

• se il salario iniziale è 11.2 e l’incremento annuo del 2.3%, l’utilità attesa
dello shirker è pari a 360, maggiore di quella del non shirker (326). I
lavoratori accetterebbero il contratto (il vincolo di partecipazione è
soddisfatto) ma non sarebbero motivati ad impegnarsi.
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Tabella 8.8: La convenienza ad impegnarsi con profili salariali crescenti

effort effort
basso alto

salario di riserva 12 12
salario di riserva per durata attesa vita lavorativa 360 360
effort 0 1
disutilità annua dell’effort 0 5
prob. non essere licenziato nell’anno 0.85 1
durata attesa 6.67 30
salario di ingresso 9.1 9.1
incremento annuo 4.00% 4.00%
salario atteso per l’ultimo anno 12 28
salario totale percepito dall’impresa 68 510
salario di riserva+salario totale 348 510
utilità 348 360

Dovrebbe esser chiaro che la definizione di un contratto incentivante non
è quindi banale, ma dipende da una serie di fattori (salario di riserva, di-
sutilità dell’effort, durata del contratto), sconosciuti al principale. Almeno
teoricamente, è comunque possibile definire un contratto basato sulla pro-
gressione salariale in cui in ogni periodo il lavoratore preferisce partecipare
ed è motivato a lavorare sodo.

Questo contratto può essere posto in essere soltanto da imprese che go-
dono della piena fiducia dei lavoratori. Se cos̀ı non fosse e se le impre-
se approfittassero della struttura salariale licenziando i lavoratori nelle fasi
avanzate della carriera, quando i salari che esse pagano sono alti (e magari
anche maggiori della produttività del lavoratore), nessun lavoratore sotto-
scriverebbe un contratto con profili salariali crescenti. Si ritornerebbe al
caso dei salari di efficienza. Ad esempio, dalla tabella 8.8 supponiamo che
il lavoratore non shirker produca 25 in ogni anno di attività. Allora, per
l’impresa sarebbe conveniente tenerlo soltanto fino al venticinquesimo anno
(quando il suo salario è pari a 24.3) e poi licenziarlo. Se il lavoratore conosce
questa situazione, non si fiderà dell’impresa quindi preferirà semplicemente
non partecipare ad un contratto come quello proposto nella tabella 8.8. Il
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contratto con profilo salariale crescente non potrebbe esistere10

8.3.3 Tornei e carriera

Un’altra modalità di incentivazione dei lavoratori è basata sulle prospettive
“discrezionali” di carriera. L’idea è che tanto più un lavoratore si impegna
tanto più è elevata la probabilità di passare ad una posizione di lavoro più
elevata all’interno della stessa azienda (oppure, ma in fondo è la stessa cosa,
tanto più si impegna tanto più è probabile che guadagni un certo premio).
Il raggiungimento di un lavoro più qualificato rappresenta allora un premio
per i lavoratori che si impegnano molto. La letteratura economica parla a
questo proposito di “tornei” tra lavoratori perchè si suppone che non tutti
i lavoratori possano accedere alle posizioni più elevate ma soltanto alcuni di
essi, quelli che, a detta dell’imprenditore, si sono impegnati di più.

Si noti che, in questo senso, l’accesso alle posizioni più elevate viene visto
come uno strumento per incentivare i lavoratori.

La tabella 8.9 presenta una esemplificazione di quanto detto. Un lavo-
ratore può produrre un effort pari a 1 (con disutilità pari a 5) oppure un
effort pari a 0. Nel caso si impegni, la probabilità di far carriera è più ele-
vata (25% contro 6%), quindi l’utilità attesa è anch’essa più elevata (256
contro 213). Promuovendo i lavoratori che si impegnano di più l’impresa
riesce ad assumere nelle posizioni più importanti lavoratori che mostrano di
impegnarsi attivamente, ma soprattutto riesce a incentivare i lavoratori che
si trovano nelle posizioni inferiori.

Supponiamo adesso che in una impresa siano occupati due lavoratori, e
che ognuno di essi debba scegliere se impegnarsi molto (effort alto oppure
se impegnarsi poco (effort basso). Per semplicità riduciamo l’arco temprale
a due soli periodi. Uno solo dei due lavoratori sarà comunque promosso alla
posizione successiva. Se i due lavoratori si comportano allo stesso modo,

10Si noti che in questa situazione l’esistenza di alti costi di turnover, e in particolare di
costi di licenziamento in assenza di giusta causa, può rendere conveniente per l’impresa
continuare il rapporto di lavoro. Infatti l’impresa dovrebbe retribuire il lavoratore dal
26esimo al 30esimo anno -quando andrà in pensione- pagando 107.1 contro una produzione
del lavoratore pari a 100 (25 per ognuno dei 4 anni). Se i costi per licenziamenti senza
giusta causa fossero superiori a 7.1, l’impresa avrebbe profitti più alti se non licenzia il
lavoratore. Ma allora il contratto con profili salariali crescenti potrebbe essere accettato
dal lavoratore, che sa che per l’impresa è “difficile” licenziare. Il costo di licenziamento
diventerebbe allora una specie di impegno vincolante che l’impresa alla fine ha convenienza
ad accettare, perchè le permette di garantire i lavoratori contro licenziamenti ingiusti in
caso di profilo salariale crescente. Il problema che rimane, in concreto, è ovviamento
distinguere tra licenziamenti “giusti”, per shirking, e licenziamenti ingiusti, dovute al non
rispetto del contratto quando i salari diventano “troppo” alti.
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Tabella 8.9: Tornei e incentivazione

effort effort
basso alto

salario di riserva 10 10
durata attesa della vita lavorativa 20 20
salario di riserva per durata attesa vita lavorativa 200 200
effort 0 1
disutilità annua dell’effort 0 5
prob. essere promosso nell’anno 6.0% 25.0%
durata attesa nel lavoro meno qualificato 17 4
salario lavoro meno qualificato 9 9
salario lavoro più qualificato 20 20
salario totale vita lavorativa (W) 213 356
utilità (W-disutilità) 213 256

la promozione viene decisa a sorte, quindi ognuno dei due ha il 50% di
probabilità di carriera. Se uno dei due si impegna molto e l’altro poco,
sarà sicuramente promosso quello che si impegna molto11. Supponiamo che
nell’anno corrente siano ambedue occupati in un posto a bassa qualifica che
garantisce una paga pari a 9. Se si impegnano, la loro disutilità è pari a
5. Se si viene promossi, il prossimo anno si percepira 20. La tabella 8.10
riepiloga i payoff attesi dai due lavoratori: se ambedue non si impegnano,
percepiranno 9 l’anno corrente e 14.5 = (20 + 9)/2 l’anno prossimo, quindi
23.5. Se ambedue si impegnano percepiranno 4 = 9 − 5 l’anno corrente e
14.5 = (20 + 9)/2 l’anno prossimo, quindi 18.5. Se uno si impegna e l’altro
no, chi si impegna percepirà 4 = 9− 5 l’anno corrente e 20 l’anno prossimo,
quindi 24 e chi non si impegna percepirà 9 in entrambi gli anni, quindi 18.

In termini di teoria dei giochi (confronta paragrafo 5.2), la situazione
è simile a quella descritta dal cosiddetto “dilemma del prigionerio”. In
effetti, ambedue i lavoratori avrebbero una utilità più elevata impegnandosi
poco (situazione “pareto-efficiente”), ma per ognuno dei due la strategia
migliore è quella di impegnarsi molto, nel senso che, ad esempio, se Pio

11Si consideri che l’impegno non deve necessariamente essere valutato in termini di
output, cioè non è detto che occorra monitorare i lavoratori. L’impegno potrebbe per
esempio essere valutato su indicazioni di input di lavoro, quali ad esempio le ore retribuite,
la disponibilità ad effettuare lo straordinario, e cos̀ı via.
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Tabella 8.10: Collaborazione e competizione tra lavoratori per la carriera

Pio
effort basso effort alto

effort basso pio=24 pio=25
Ugo ugo=24 ugo=20

effort alto pio=20 pio=21
ugo=25 ugo=21

si impegna molto guadagna 24 contro 23.5 nel caso Ugo si impegni poco,
oppure guadagna 18.5 contro 18 nel caso Ugo si impegni molto. Si dice allora
che la strategia “impegno basso” è una strategia dominata. Siccome i due
agenti sono supposti essere uguali, l’equilibrio sarà quello in cui ambedue
si impegnano molto (equilibrio di Nash). Dal punto di vista dei lavoratori
questo è un equilibrio sub-ottimale (ma è ottimale per l’impresa); d’altra
parte però, nessuno dei due può ridurre il suo impegno perchè sa che a quel
punto per l’altro è conveniente produrre un impegno alto.

Quanto detto è molto schematizzato, ma l’idea di fondo è quella che

i datori di lavoro, utilizzando schemi di tornei tra lavo-
ratori, possano riuscire ad ottenere un elevato impegno
sul posto di lavoro dovuto proprio alle prospettive di
carriera.

I tornei presentano però le controindicazioni tipiche di ogni competizio-
ne: la competizione può essere vinta cercando di impegnarsi al massimo
oppure cercando di danneggiare gli altri. Ogni lavoratore può aumentare le
proprie prospettive di carriera se gli altri lavoratori risultano meno capaci di
lui. Situazioni di scarsa collaborazione tra occupati, di ambiente poco coo-
perativo all’interno dell’impresa, addirittura di danneggiamenti reciproci sul
posto di lavoro possono emergere quando le prospettive di carriera vengono
fatte dipendere dall’impegno, in particolare quando il numero di promozioni
è prefissato.

In generale, può esistere in alcuni individui una preferenza per la coope-
razione mentre in altri una preferenza per la competizione. La cooperazione
tra lavoratori di solito porta maggiore produzione, e quindi maggiori profit-
ti. La competizione, invece, tende a ridurre l’output. D’altra parte, però,
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i lavoratori che partecipano ad una competizione (vincere un premio, otte-
nere avanzamenti di carriera) sono individualmente più motivati e pertanto
producono un effort più elevato. E’ difficile, in generale, dire quando un am-
biente cooperativo (e probabilmente più “rilassato”) sia preferibile per una
impresa rispetto un ambiente maggiormente competivivo. Una analisi di
questo tipo proposta da Lazear, pag. 262, giunge alle seguenti conclusioni:

• se la cooperazione tra lavoratori è importante, i premi dovrebbero
essere tanto più bassi quanto più i lavoratori risultano competitivi;

• se possibile, sarebbe preferibile strutturare gruppi di lavoro che com-
prendano lavoratori cooperativi e gruppi che comprendano lavoratori
competitivi;

• gli individui che devono cooperare per ottenere dei risultati validi non
dovrebbero essere messi in competizione tra di loro.

Argomenti di questo tipo saranno affrontati nel paragrafo 8.4, quando
il lavoro sarà considerato come una relazione sociale nella quale entrano in
gioco anche aspetti prsicologici degli incentivi. In via del tutto generica, dal
punto di vista dell’imprenditore si tratta di saper individuare le situazioni
in cui uno spirito di collaborazione e di fiducia all’interno delle unità pro-
duttive può produre vantaggi decisivi, sia in termini di produttività che di
creatività e innovazione. In questo senso, il campo del lavoro immateriale ed
intellettuale si segnala senz’altro come un ambito in cui sperimentare forme
di governance basate non solo sulla fiducia tra impresa e dipendente e tra
lavoratori stessi, in contrapposizione ad un ambiente competitivo, ma anche
su di una responsabilizzazione dei lavoratori che passi attraverso una loro
partecipazione attiva nelle attività decisionali.

8.3.4 Il salario come strumento per ridurre il turnover

Le imprese sostengono costi dipendenti dal turnover dei lavoratori.
Ogni impresa ha l’obiettivo di minimizzare i costi legati all’utilizzo del

fattore lavoro. Questi costi sono di due tipi: da un lato, i costi salariali,
dall’altro i costi di origine non salariale, quali quelli dipendenti da attività
di ricerca, di selezione, di formazione dei lavoratori. Mentre il primo tipo
di costo dipende dallo stock di occupati, il secondo dipende dal turnover
dei lavoratori: ogni volta che un lavoratore si dimette dall’impresa, questa
se vuole sostituirlo deve andare incontro a questo genere di costi. Esistono
ottime ragioni per ritenere che il tasso di dimissioni dei lavoratori sia legato
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Tabella 8.11: Salari e turnover dei lavoratori

A B C D E
salario annuo 10 11 12 13 14
tasso dimissioni annuo 0.5 0.3 0.1 0.05 0.01
numero dimissioni annue 50 30 10 5 1
costo annuo del turnover 400 240 80 40 8
costo totale per salari 1000 1100 1200 1300 1400
costo totale (salari + turnover) 1400 1340 1280 1340 1408

negativamente al salario pagato dall’impresa (e dipenda anche negativamen-
te dal tasso di disoccupazione: tanto più la disoccupazione è elevata, tanto
meno è facile trovare un nuovo posto di lavoro).

Il salario aumenta i costi di origine salariale ma riduce quelli dovuti al
turnover riducendo il quit rate. Per ogni dato tasso di disoccupazione esisterà
allora un livello salariale che minimizza i costi complessivi d’uso del fattore
lavoro, dati dalla somma dei costi salariali e non salariali. Si può dimostrare
che questo salario è di solito maggiore di quello di riserva.

La tabella 8.11 presenta una esemplificazione di quanto detto. All’au-
mentare del salario (da 10 a 14) aumentano i costi di origine salariali ma,
siccome meno lavoratori si dimettono, si riducono i costi del turnover.

Nel caso della tabella 8.11, per l’impresa sarà razionale retribuire i lavora-
tori con un salario pari a 12, che non è il minimo possibile che l’imprenditore
potrebbe pagare, cioè il salario di riserva, che è invece pari a 10.

Se il pagamento di salari al di sopra del livello di riserva è effettuato da
tutte le imprese, si genererà disoccupazione e quindi i lavoratori sarebbero
spinti a ridurre il tasso di dimissioni dall’impresa. La disoccupazione è invo-
lontaria, perchè tutti i disoccupati sarebbero disposti a lavorare ad un salario
che è maggiore di quello di riserva, ma la sua esistenza “serve” alle imprese,
oltre che per incentivare i lavoratori, anche per rendere meno appettibile
al dipendente una eventuale dismissione, in modo tale da ridurre il turn-
over (quando questo è un obiettivo perseguito per particolari caratteristiche
tecnologiche e/o organizzative dell’azienda).

Una delle critiche che hanno interessato questo tipo di modelli è rela-
tiva alle tipologie di contratti che possono interessare lavoratori e imprese.
Contratti incentivanti potrebbero prevedere, ad esempio, la possibilità di
un salario pari alla differenza tra prodotto del lavoratore e costo dell’adde-
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stramento. Questi contratti potrebbero altresi basarsi su una retribuzione
crescente con l’anzianità di servizio nell’impresa, disincentivando le dimis-
sioni volontarie. Queste critiche sono simili a quelle che riguardano altri
modelli con salari di efficienza.

8.3.5 Salari e selezione avversa

In un contesto in cui i lavoratori sono eterogenei quanto a capacità lavorative
e l’informazione sulle capacità dei lavoratori è imperfetta, l’impresa non può
conoscere a priori l’abilità del lavoratore che assume.

Proviamo ad ipotizzare che il salario di riserva dei lavoratori e le loro
capacità siano correlati positivamente: tanto più un lavoratore sa di essere
dotato di elevate capacità lavorative, tanto più chiederà un salario elevato
(questo perchè il salario di riserva indica le opportunità di guadagno in
attività esterne all’impresa, come il lavoro autonomo).

Le imprese che offrono salari più elevati attireranno allora con
più facilità lavoratori “abili”. Le imprese che offrono salari più
bassi vedranno presentarsi ai colloqui solo i lavoratori meno abili.
Da qui il termine “selezione avversa”.

Pertanto per le imprese esiste una incentivazione ad offrire salari elevati
ai neo-assunti, in quanto questo probabilmente porterà ad una maggiore
produttività futura del fattore lavoro. Il salario risulterà ancora maggiore a
quello “market clearing”, con conseguente disoccupazione involontaria.

Perchè questo modello “funzioni”, occorre che altre condizioni siano ve-
rificate: in particolare, che esistano costi legati al turnover dei lavoratori.
Altrimenti l’impresa potrebbe assumere anche i lavoratori che richiedono
salari più bassi e licenziarli immediatamente se l’ipotesi di una loro scarsa
capacità lavorativa venisse confermata.

E’ evidente inoltre che questo modello è legato alle analisi viste in merito
alla selezione dei lavoratori. Possibilità che esistano equilibri separatori nei
modelli di autoselezione, oppure che i lavoratori “migliori” possano propor-
re segnali non legati al livello salariale all’impresa, rendono le ipotesi del
modello più deboli.

Il modello spiega anche fenomeni di discriminazione, a causa di differenze
che gli imprenditori “suppongono” esistere nelle abilità per gruppi sociali
diversi.



8.4. IL CONTRATTO DI LAVORO COME RELAZIONE SOCIALE 159

8.4 Il contratto di lavoro come relazione sociale

Una relazione di lavoro è molto più di un semplice scambio di “lavoro contro
denaro”; trattandosi di uno scambio tra persone che viene attuato in un
ambiente sociale caratterizzato da un’interazione ripetuta tra agenti, non si
può trascurare che il comportamento del lavoratore non è isolato dal contesto
che lo circonda (norme sociali, imitazione, conformismo, etc...) e che il modo
di reagire alle richieste dell’impresa può variare anche semplicemente in base
al modo in cui sono fatte (aspetti psicologici degli incentivi).

Fino ad ora, abbiamo utilizzato l’approccio più diffuso in economia, che
considera un solo elemento positivo del lavoro (il guadagno) e un solo ele-
mento negativo (la fatica). Al contrario, sia la psicologia che la sociologia
enfatizzano il ruolo che l’attività lavorativa può avere sul benessere attraver-
so molte altre strade. In effetti, se non si prendono in considerazione anche
gli elementi extra-materiali del benessere si rischia di svilire il ruolo della
teoria economica, che dovrebbe consistere nella ricerca del miglior assetto
socio-economico per la soddisfazione del benessere sociale, che include anche
i bisogni psicologici degli agenti coinvolti (benessere relazionale, interazione
culturale, partecipazione, stabilità)12.

In termini di incentivazione, quello che interessa è che le scelte degli in-
dividui sono influenzate da aspetti psicologici (come vedremo nel prossimo
paragrafo), e lo sono necessariamente anche dalle aspettattive sul comporta-
mento della controparte; con questo si intende dire che, ad esempio, quando
il principale offre una determinata forma contrattuale la sua previsione sul
comportamento dell’agente dipende dall’esperienza passata, cioè da come
si sono comportati altri agenti in passato con contratti simili: quando si
formano aspettative stabili e concordanti tra gli agenti si parla di norma so-
ciale. Ovviamente, in ogni contesto socio-culturale possono affermarsi modi
di comportarsi anche molto diversi tra loro.

12Cfr. Sociologia della vita economica, N. Smelser, Il Mulino, 1988; The meaning of
work: lessons from sociology, psychology and political theory, F. Gill, mimeo. Secondo
Bentham il fine dell’agire umano è il piacere, che è inteso come godimento (benessere
fisico) e sicurezza da sofferenze, ed è quindi “l’indice emotivo di una situazione favorevole
alla conservazione dell’umanità”. Keynes, invece, identifica il “bene” nei buoni stati della
mente, cioè i good feelings che una persona sente “quando contempla un bel paesaggio o
che gli derivano dall’affetto degli altri”; per Keynes il benessere appartiene alla mente e
non alle sensazioni materiali.
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8.4.1 Aspetti psicologici degli incentivi

Fin qui, abbiamo ragionato sulla base dell’ipotesi standard della teoria eco-
nomica, secondo la quale l’obiettivo di ogni agente è la massimizzazione del
proprio benessere materiale.

Cosa cambia nello studio delle relazioni principale-agente in condizioni di
informazione incompleta se si cambiano le ipotesi di base? si può ipotizzare
che il benessere degli individui sia influenzato anche da fattori immateriali:
ad esempio, potrei “godere” del donare qualcosa a qualcuno. In questo caso
si tratterebbe di preferenze altruistiche.

In particolare, l’approfondimento del comportamento individuale attra-
verso le tecniche sperimentali13 ha messo in evidenza un aspetto delle prefe-
renze che risulta essere particolarmente rilevante: la reciprocità. Con questo
termine si indica la tendenza a ricambiare con azioni benevole chi si dimo-
stra “buono” nei nostri confronti e a punire chi invece si dimostra “cattivo”.
Ovviamente, se la gente si comporta in questo modo senza averne un gua-
dagno materiale è perchè la sua utilità è influenzata positivamente anche
da qualcosa di immateriale: il desiderio di contraccambiare l’atteggiamento
dell’altro.

La reciprocità è stata evidenziata da una serie di risultati sperimentali
ottenuti attraverso l’effettuazione in laboratorio di un gioco molto semplice:
l’Ultimatum Game. In questo esperimento due individui devono accordarsi
su come dividere una somma; il soggetto A (Proposer) propone a B (Re-
sponder) una suddivisione. Se B rifuta il gioco termina e la somma non
viene divisa (guadagno per A e B: 0 e 0). Se B accetta la somma e’ divisa
come proposto da A.

Quindi, se si ipotizza una cifra totale pari a 5 che non può essere divisa
oltre l’unità, il gioco può essere raffigurato come in figura 8.1.

Il responder deve sempre optare fra due alternative: o rifiuta e ottiene
0, o accetta e intasca la parte che gli viene offerta. E’ evidente che una
qualsiasi cifra positiva (se parlassimo di soldi, anche un solo centesimo) ha
più valore di zero, almeno dal punto di vista dell’utilità materiale. Quindi,
secondo la teoria tradizionale del self interest, per il proposer dovrebbe essere
sufficiente offrire la cifra più piccola possibile maggiore di zero per assicurarsi
che il responder accetti.

Proviamo a ragionare secondo il gioco in figuara 8.1: il proposer sa che

13L’economia sperimentale è una branca delle scienza economica che cerca di appro-
fonfire il comportamento degli agenti attraverso la simulazione in laboratorio di giochi di
interazione tra agenti, in cui alla fine il guadagno (reale!!) di ognuno dipende dalle scelte
effettuate e dalle strategie adottate.
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Figura 8.1: Ultimatum Game con una somma da dividere pari a 5

A-proposer

 B-responder

 5-0  4-1  3-2

  5-0  0-0

accetta rifiuta

 4-1  0-0

a r

 3-2  0-0

a r

 2-3  1-4  0-5

  2-3  0-0  1-4  0-0

a r

 0-5  0-0

a rra

primo numero: payoff proposer

il responder preferisce 1 a 0, quindi proporrà la divisione (4,1), perchè è
quella che gli assicura un maggior guadagno tra quelle che saranno accettate
sicuramete dal responder.

Eseguendo l’esperimento in laboratorio, con cifre reali e quindi guadagni
reali, ci si aspetterebbe, se tutti sono egoisti razionali, che la cifra media
offerta sia quella più piccola possibile. In realtà, si è verificato che il proposer
offre in genere intorno ad un terzo del totale, molto più del “offerta minima
possibile” prevista secondo il self interest. Questo significa che il proposer
sa che rischia di essere punito dal responder se offre troppo poco, nel senso
che il reponder è disposto a rinunciare lui stesso ad una cifra maggiore di
zero se la ritiene “troppo bassa”, al fine di punire l’autore della proposta
(mandandolo a casa con zero).

Attraverso altri esperimenti si è verificato che questa tendenza a ricam-
biare (reciprocità) l’atteggiamento dell’altro, percepito come “benevolo” o
“maligno”, è robusta e molto diffusa.

Una prima implicazione del considerare almeno la reciprocità come
meccanismo motivazionale extra-materiale è quasi ovvia:

a salari elevati può corrispondere un impegno ele-
vato perchè questo è il modo che il lavoratore ha
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per contraccambiare il datore di lavoro per la sua
“generosità”14.

Uno dei pionieri di questo approccio, Akerlof, scrive:

“In gift exchange buyers may be willing to pay more than the mi-
nimum at which they can purchase a commodity or factor service
because of the effect of the terms of exchange on the norms...It
has been swhown that due to this behavior with gift exchan-
ge markets need not clear. Thus, the gift exchange economy
and the neoclassical economy differ in at least one fundamental
respect”

La reciprocità lascia sostanzialemente aperta una porta alla cooperazione
volontaria; di fronte ad un salario alto rispondo con un impegno elevato senza
bisogno di monitoraggio. Da questo punto di vista può addirittura risultare
sbagliata la strategia di voler disegnare contratti più completi possibili, come
sono quelli a cottimo o comunque basati su incentivi materiali espliciti.

Sappiamo che una fonte di indeterminatezza delle condizioni contrattua-
li riguarda la fase dell’attuazione, nella quale è teoricamente impossibile (o
costoso) verificare l’impegno del lavoratore. Una possibile risposta, come
abbiamo visto, è la retribuzione a cottimo: ti pago in base a quanto pro-
duci, cos̀ı il contratto non ha più margini di indeterminatezza (ma al costo
del monitoraggio). In questo modo, però, la reciprocità positiva (coopera-
zione volontaria) di cui abbiamo parlato non può agire; anzi può prevalere
una forma di reciprocità negativa che potrebbe essere addirittura dannosa
per l’impresa. Il lavoratore reciprocante, infatti, potrebbe ragionare15 nel
seguente modo: se mi offri un contratto a cottimo significa che non ti fidi di
me, quindi io faccio il minimo per ottenere la quantità di reddito che ritengo
indispensabile, e basta. Se invece si offre un contratto basato sulla fiducia
(salario fisso ragionevolmente alto) il lavoratore potrebbe “apprezzare” e
ricambiare con un surplus di impegno.

Per l’impresa può risultare particolarmente appettibile far leva sulla coo-
perazione volontaria dimostrando fiducia nei confronti dei lavoratori, spe-
cialmente se i costi di monitoraggio derivanti dall’implementazione di un

14In realtà, se l’imprenditore è abbastanza furbo (o ha letto questo libro) adotta que-
sta strategia perchè gli conviene e non perchè è generoso. L’ipotesi che cambia è solo
quella sulle preferenze degli agenti, mentre l’ipotesi che l’impresa massimizzi il profitto è
inattacabile e molto robusta.

15E i dati dell’economia sperimentale mostrano che almeno il 30% degli agenti si
comporta proprio cos̀ı.
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contratto completo (cottimo) sarebbero elevati. Si pensi a posti di lavoro
che prevedono soprattutto una prestazione intellettuale o relazionale. Le
innovazioni tecnologiche stanno rendendo il lavoro sempre più immateriale
e non misurabile; non potendo misurare nè l’impegno nè l’output, in questi
casi può risultare conveniente stimolare la cooperazione basata sulla fiducia.

Vale la pena soffermarsi a ragionare sul fatto che queste considerazioni
sono rilevanti non solo per la singola impresa ma anche a livello di per-
formances generali del sistema. Se ci sono prestazioni lavorative che, per
caratteristiche intrinseche, andrebbero gestite attraverso la fiducia (rispar-
miando sul controllo) allora tutte le imprese che fanno il contrario stanno
sprecando risorse per il monitoraggio e ottenendo una produzione inferio-
re a quella possibile (e/o una minor competitività), con effetti negativi sul
sistema. Si noti che se si fa riferimento al lavoro immateriale, ottenere un
output inferiore può essere riferito più alla qualità della produzione che alla
quantità, cosa ancora più grave in termini di perdita di competitività sia
dal punto di vista della singola impresa che da un’ottica sistemica. Si pensi
al lavoro intellettuale di ricerca in innovazione e sviluppo: se sono pagato
ad “idea”, il mio obiettivo è sfornarne quante più possibile fregandomene
della qualità e della reale portata innovativa. Se invece ho un contratto
che non mi impone obblighi di questo tipo e sento fiducia nei miei confron-
ti, potrei voler ricambiare fornendo all’impresa qualcosa che sia realmente
innovativo (e quindi redditizio), magari prendendomi più tempo e tirando
fuori una sola novità, ma decisiva. In pratica i problemi legati alla qua-
lità della produzione nel lavoro a cottimo, già evidenziati, possono essere
amplificati dalle caratteristiche di alcune prestazioni lavorative di tipo intel-
lettuale, perchè il monitoraggio dell’impegno è sostanzialmente impossibile,
ma contestualmente potrebbero essere combattuti con il ricorso alla fiducia.

L’idea di reciprocità può essere tenuta in considerazione anche per affron-
tare altre tematiche importanti, tipo la struttura di governance dell’impresa
e la durata dei contratti di lavoro.

Per quanto riguarda il primo aspetto esistono studi che dimostrano che
il coinvolgimento reale dei dipendenti nei processi decisionali delle aziende
può essere particolarmente positivo in quanto è la maggiore dimostrazione
possibile di fiducia e di assunzione di responsabilità: con meccanismi decisio-
nali democratici la torta da spartire (cioè il risultato operativo dell’azienda)
potrebbe essere maggiore. In questo caso, è utile fare riferimento a quanto
scrivono Bowles e Gintis:

“Economic Performance depends on what may termed the struc-
ture of economic governance: the rules of ownership, forms of
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competition, norms, and conventions that regulate incentives
and constraints faced by economic actors, and hence that de-
termine the nature of coordination failures and their feasible
solutions.”

Non è possibile approfondire il discorso in questa sede, ma sostanzialmen-
te si tratta di considerare come reagiscono gli agenti al variare dell’“equità
procedurale”; tanto più i meccansimi decisionali sono democratici, tanto più
ognuno è responsabile del risultato finale e si impegna di conseguenza.

Con riferimento alla durata dei rapporti di lavoro, si è dimostrato che

più stabile è la relazione, maggiori i risultati positivi che
si possono ottenere con il ricorso alla fiducia.

In effetti sembra abbastanza ovvio: perchè dovrei sentire fiducia nei miei
confronti (in questo caso, al di la del meccanismo retributivo) se il datore
di lavoro non è disposto ad impegnarsi a lungo con me? e, di conseguenza,
perchè dovrei essere interessato all’andamento dell’azienda e mettere in atto
un surplus di impegno?

8.4.2 Social approval

La reciprocità è una motivazione psicologica che interagisce con gli incentivi
materiali; un altro tipo di motivazione particolarmente rilevante legata all’u-
tilità immateriale che deriva dalle azioni poste in essere da noi e da gli altri,
è il desiderio di guadagnare “approvazione sociale” o comunque di evitare
forme di stigma e isolamento sociale.

Per collegare i due discorsi, facciamo un esempio: un’azienda propone
una forma contrattuale che fa leva sulla reciprocità, quindi basata sulla fi-
ducia, nella quale viene offerto un salario fisso al dipendente, sull’impegno
del quale non è poi effettuato nessun tipo di monitoraggio. Se la quota di
lavoratori (reciprocanti) che reagisce a questo contratto con molto impegno
è sufficientemente elevata, questo può influenzare anche il comportamento
degli altri per ragioni, ad esempio, legate al conformismo, incentivato an-
che dal fatto che ricambiare un “gift” (il salario fisso incondizionato) può
essere considerato il comportamento “giusto”; se molti fanno la scelta giu-
sta, è difficile fare quella sbagliata. In questo modo l’impresa avrà creato
un ambiente sociale cooperativo che le permette di risparmiare sui costi di
monitoraggio, anche se all’inizio ha rischiato di pagare i salari in cambio di
niente o quasi niente16, visto che il contratto non prevede controllo.

16In realtà un livello minimo di impegno esiste sempre, qui ragioniamo sul surplus di
impegno.
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Lo stesso Adam Smith scrive:

“We are pleased to think that we have rendered ourselves the
natural objects of approbation, ... and we are mortified to reflect
that we have justly merited the blame of those we live with.”

Il fatto che ottenere l’ammirazione degli altri o evitarne il giudizio ne-
gativo può essere una fonte di utilità immateriale tale da contrastare quella
materiale è suggerito anche da dati empirici: negli USA, tra il 30 e il 60%
dei cittadini che avrebbero diritto a determinati servizi del welfare state non
ne fanno domanda17.

Questo ragionamento suggerisce un’altra via attraverso cui gli incentivi
materiali espliciti (denaro) possono incidere negativamente rispetto alla coo-
perazione volontaria. Torniamo all’esempio precedente; abbiamo detto che
è plausibile aspettarsi che qualcuno che non sarebbe portato a “ricambiare
il dono” (impegnarsi anche se non controllato) per indole, potrebbe farlo
per rispettare una norma sociale. Cosa accade se invece per un periodo il
sovrappiù di impegno viene retribuito con un cottimo? il rischio è che dan-
do ai potenziali violatori della norma (cioè quelli che non la rispetterebbero
per loro “natura”) la possibilità di pagare per non adempiervi (meno lavoro,
meno guadagno quindi pago la mia non adesione alla richiesta di impegno)
la norma perda di efficacia, rischiando di precludere la possibilità di fare
appello alla cooperazione volontaria.

Una prova interessante di questa interazione tra incentivi espliciti e nor-
me sociali è fornita dal risultato di un esperimento che si basava sul moni-
torare il cambiamento di comportamento delle famiglie dei bambini di un
asilo in merito all’ora in cui andavano a prendere i figli a fine giornata. E’
stato verificato che se si introduce una multa per il ritardo con cui le fa-
miglie riprendono i bambini, il numero di genitori ritardatari aumenta. Il
risultato si può giustificare nel seguente modo: se la multa non è prevista,
il fatto che gli insegnanti restino a scuola a badare ai bambini è considerato
un “favore”, e quindi i genitori tentano di ricambiare riducendo al minimo il
numero dei ritardi. Se si fissa una multa, questa è percepita come un prezzo,

17Questa problematica è tale che molti studiosi suggeriscono che uno stato sociale
“universalistico”, cioè che fornisce servizi a tutti indipendentemente dalla condizione
economico-sociale, potrebbe essere molto più efficace di uno selettivo, che subordina la
prestazione a verifiche burocratiche invadenti che rischiano di spingere all’autoesclusione
parte dei potenziali beneficiari. Evidentemente, far ricorso al welfare state è considerata
una cosa negativa; non è possibile analizzare qui come i percorsi dello sviluppo culturale e
sociale di una comunità possano condurre al prevalere di determinate preferenze culturali
invece di altre.
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quindi il contratto non è più incompleto: anche il ritardo è contemplato ed
ha un suo costo. A questo punto i genitori ritengono giusto “comprare”
l’ulteriore servizio che gli viene offerto nella quantità che ritengono più op-
portuna rispetto ai propri costi e benefici. E’ interessante notare che quando
la multa viene tolta, il numero dei ritardi rimane ad un livello alto per un
certo periodo, poi decresce. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che ci vuole
un po di tempo prima che i genitori ricollochino il ritardo in un contesto
di “favore” piuttosto che considerarlo uno scambio di servizi definito da un
contratto; per loro, in quel momento, la custodia del bambino è un servizio
che ha costo zero.

Riconducendo il discorso al mercato del lavoro e alla prestazione
lavorativa,

il rischio è che se si paga il sovrappiù di impegno con
degli incentivi materiali, perda di efficacia la norma so-
ciale che spingerebbe a ricambiare con un “di più” di
impegno l’offerta di un salario incondizionato sufficien-
temente alto (ma che permette all’impresa, e al sistema
economico, di risparmiare sui costi di monitoraggio).

8.4.3 Lavoro in team

In generale, le imprese esistono perchè lavorare in tanti è più produttivo che
lavorare da solo. Quali sono i meccanismi incentivanti più adatti a stimolare
l’impegno individuale per ottimizzare il lavoro di gruppo?

In determinate circostanze, organizzare il lavoro in team è obbligato-
rio date le condizioni tecnologiche della produzione, o potenzialmente più
vantaggioso e quindi auspicabile (es.: lavori creativi).

Se i lavoratori operano in team, il problema dal punto di vista dell’in-
centivazione è individuare l’impegno di ognuno; ogni agente razionale a cui
la fatica provoca disutilità aspetterà che siano gli altri ad impegnarsi, ma se
tutti ragionano cos̀ı, tutti si impegneranno il minimo possibile.

Si tratta di un tipico problema conosciuto in letteratura con il termine
“free rider”. L’idea è molto ampia e comprende una serie di possibili si-
tuazioni: ad esempio, in assenza di controlli, nessuno parteciperà alle spese
sostenute per l’implemetazione di un servizio pubblico di cui gode i benefici,
perchè aspetterà che a farlo sia qualcuno altro (es: biglietto sull’autobus).
D’altra parte i controlli sono costosi e non possono essere mai completi (es:
controllori sugli autobus).

Il “prodotto complessivo del gruppo” può essere considerato un bene
pubblico, cioè caratterizzato da non escludibilità e non rivalità. Un bene
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Tabella 8.12: La domanda di un bene pubblico come gioco non cooperativo

gli altri gli altri
contribuiscono non contribuiscono

A contribuisce 5 -5
A non contribuisce 10 0

L’individuo A è uno dei tanti che possono trarre vantaggio dalla produzione di un bene

pubblico. Se il bene è prodotto A ottiene un vantaggio di 10 e gli è richiesto di contribuire

per 5. Si verifica che non contribuire è una strategia dominante (cfr. paragrafo 5.2).

è “escludibile” se è possibile consentirne l’uso ad un soggetto e impedirlo
ad un altro. Questo non vale per il prodotto del lavoro del gruppo perchè
nessuno può accaparrarsene completamente il merito. Un bene è “rivale”
quando il consumo da parte di un soggetto esclude la possibiltà che altri ne
usufruiscano. Questo non vale per il lavoro di gruppo perchè, per definizione,
più di una persona ha contribuito alla sua creazione18.

Con i beni pubblici il problema del free riding si concretizza nel fatto
che nessuno rivela le proprie reali preferenze ed esigenze di consumo: i costi
di gestione dell’illuminazione stradale pubblica potrebbero essere spartiti
secondo il reale consumo individuale. Ovviamente, se intervistate i cittadini
uno per uno chiedendogli quanta illuminazione pubblica desidera e li fate
pagare di conseguenza, tutti sottostimeranno il proprio consumo per pagare
il meno possibile, sperando che a farlo siano gli altri. Si tratta di un tipico
problema tipo dilemma del prigioniero (cfr. paragrafo 5.2), come illustrato
in tabella 8.12 e nella relativa didascalia. Se tutti sottostimano la richiesta,
il risultato è che si produce una quantità sub-ottimale del bene.

Per quanto riguarda il lavoro in team si pone lo stesso problema: tutti
vorrebbero un determinato livello di produzione (altrimenti, ad esempio,
perdono tutti il posto di lavoro), ma tutti aspettano che ad impegnarsi siano
gli altri. Anche se è impensabile che qualcuno possa rimanere intere giornate
senza fare assolutamente niente, sicuramente nel concreto si pone il problema
di incentivare l’impegno individuale. Mentre per il bene pubblico il risultato
è un livello di produzione sub-ottimale, nel caso del lavoro di gruppo, la

18La maggior parte dei beni e servizi che si producono e scambiano sono beni privati, nel
senso che sono caratterizzati da rivalità nel consumo (se un individuo lo sta consumando,
non lo può fare nessun’altro) e escludibiltà dai benenfici (è possibile far godere del bene
solo chi ha effettivamente pagato per esso).
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conseguenza è un livello di impegno (individuale e complessivo) inferiore a
quello che sarebbe possibile incentivando efficientemente i lavoratori.

Un primo modo di affrontare il problema è quello del monitoraggio: se
fosse possibile controllare in qualche modo l’impegno individuale il problema
non si porrebbe, ma si intuisce che un’attività di questo tipo comportrebbe,
in determinati casi, costi esorbitanti.

Inoltre, anche se esistesse la possibilità di monitorare l’impegno di ognu-
no, retribuire sulla base di questo il lavoro in team potrebbe essere un cla-
moroso autogoal da parte dell’impresa. Lazear fa l’esempio di un team di
pallacanestro; ogni volta che un giocatore si impegna e fatica più degli altri,
i benefici sono goduti da tutti. Questo potrebbe portare ad una situazione in
cui tutti aspettano che “a correre” sia qualcun’altro. Ma nella pallacanestro
si potrebbe utilizzare il numero di punti realizzati da ognuno come misura
indicativa dell’impegno individuale; cosa accade se ogni giocatore è retri-
buito in base ai canestri realizzati? Il rischio a questo punto è che nessuno
lavora per il bene della squadra e per il successo finale; immaginiamo che
Michael Jordan debba scegliere tra un passaggio a Scottie Pippen ed un tiro
a canestro: se la retribuzione avviene in base ai camestri, Jordan tenterà di
tirare anche se Pippen è in una posizione migliore. E’ evidente che emerge
una contraddizione di fondo tra un lavoro che dovrebbe essere fatto in team
e un sistema di pagamento costruito su base individuale.

Il problema quindi, è che alcuni lavori vanno organizzati in team perchè
cos̀ı possono essere fatti meglio.

Allargando la prospettiva agli aspetti psico-sociologici degli incentivi si
possono immaginare soluzioni soddisfacenti al problema del free-riding, e si
può anche ipotizzare che il lavoro in team possa generare situazioni efficien-
ti di stimolazione dell’impegno individuale e di auto-monitoraggio da parte
degli individui coinvolti che possono permettere di risparmiare sensibilmen-
te sui costi di controllo dell’attività lavorativa. Il lavoro in gruppo, cioè,
potrebbe essere una risorsa a cui ricorrere e non un problema da risolvere.

I lavoratori sono una comunità come tutte le altre, con proprie regole
e all’interno della quale si può godere di rispetto o meno. In generale un
tipico problema della comunità dei lavoratori è rappresentato da chi “lavora
troppo”: il rischio è che se c’è qualcuno che si impegna molto, l’impresa sia
tentata di calibrare su di lui l’impegno minimo richiesto, cos̀ı come i tempi e
le modalità del lavoro. Questo sarebbe mal visto dagli altri lavoratori, quindi
nessuno tenta di fare il primo della classe, con una perdita di produttività
dell’azienda. Il problema deriva dal fatto che, se l’impresa tiene questo
atteggiamento, l’impegno di un lavoratore ha esternalità negative sugli altri
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lavoratori (possibile aumento dell’impegno richiesto)19; tanto più si aumenta
la concorrenza tra i lavoratori tanto più è alto il rischio di incorrere in questi
inconvenienti20.

La predisposizione del lavoro in team potrebbe essere la giusta risposta
alla sfida di organizzare la produzione in modo tale che l’impegno di ogni
lavoratore abbia esternalità positive sul benessere degli altri, affinchè chi
si impegna di più sia visto di buon occhio dalla comunità, con addirittura
la possibilità di influenzare positivamente l’impegno degli altri. Grazie al
monitoraggio reciproco, inoltre, chi non si impegna abbastanza potrebbe
subire punizioni “informali” all’interno del gruppo.

In questo senso, il lavoro in team diventa una risorsa e non una proble-
matica: si può provare ad organizzare in team la produzione e ricorrere a
incentivi materiali per il gruppo nel suo complesso (team bonuses). Infatti,
in questo caso, non solo chi si impegna è benvoluto, ma potrebbe essere
“punito” (ovviamente con sanzioni sociali) chi fa lo scansafatiche.

Uno recente lavoro teorico e sperimentale21 ha evidenziato che gli effetti
positivi di un approccio di questo genere possono realizzarsi in particolare
se i premi di produzione pagati al gruppo sono una quota sufficientemente
elevata della produzione posta in essere; questo significa che i premi dati
ai team dovrebbero essere una parte consistente del “risultato operativo ”
del gruppo, sia perchè l’incentivo materiale è maggiore, e quindi la spinta
al monitoraggio reciproco, sia perchè questo può stimolare il senso di re-
sponsabilità collettiva del gruppo riguardo a ciò che si produce e quindi il
coinvolgimento individuale.

Lo stesso studio mostra come l’ampiezza dei gruppi non è cos̀ı impor-
tante come suppone l’approccio tradizionale. L’ipotesi del monitoraggio
informale e reciproco nei gruppi non viene considerata dall’economia tradi-
zione; un’indicazione tipica per ridurre al minimo il problema del free-riding
è quindi quella di comporre team delle più piccole dimensioni possibili, cos̀ı
il monitoraggio individuale da parte del principale è meno costoso. Perchè il
controllo esterno è l’unico che viene concepito come effettivo. La divergenza
delle previsioni rispetto a questo aspetto è dovuta alla differente concezio-
ne del monitoraggio: se si tiene conto degli elementi socio-psicologici ci si
può aspettare che gli agenti si controllino l’un l’altro, se non si contemplano
questi aspetti deve esserci un controllo esterno che richiede risorse.

19Si considerano esternalità gli effetti (vantaggiosi o svantaggiosi) di un azione compiuta
da un agente, che ricadono sull’utilità (o sull’attività di produzione e consumo) di un altro
individuo senza che questi effetti siano contemplati nei prezzi pagati e ricevuti.

20Di qui alcune possibili conseguenze negative del sistema incentivante a tornei.
21Bowles-Carpenter-Gintis (2001).
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I risultati del lavoro in questione sono illustrati in figura ??22 dove in
ascissa sono indicati i periodi (l’esperimento era condotto dieci volte per
ogni gruppo) e in ordinata il livello di impegno medio, con riferimento a
quattro trattamenti differenti:

• uno caratterizzato da un gruppo numeroso e da un’elevata quota del
risultato della produzione destinata al team stesso [Large-High];

• un altro con gruppo numeroso e piccola quota per il team [Large-
Low];

• il terzo con un piccolo gruppo e un’alta quota [Small-High];

• l’ultimo gruppo era piccolo e con una bassa frazione del prodotto
destinata ai lavoratori del gruppo [Small-Low].

Figura 8.2: Impegno medio in gruppo

22In ambito sperimentale, la questione era presentata come una scelta di contribu-
zione ad un bene pubblico, per evitare di utilizzare termini come “fatica”, che hanno
un’intrinseca accezione negativa.
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Come si vede, i gruppi di dimensioni maggiori hanno performance mi-
gliori, e a parità di numerosità l’effetto di una maggiore appropriazione del
prodotto del lavoro da parte dei dipendenti sembra avere effetti positivi.
Inoltre, l’impegno profuso sembrerebbe essere crescente rispetti ai periodi,
evidenziando come l’interazione ripetuta in un gruppo sociale possa avere
effetti rafforzativi sull’efficacia delle norme informali, in questo caso legate
al monitoraggio reciproco e alle punizioni “sociali”.

Si deve tener presente che organizare il lavoro in team potrebbe con-
sentire di risparmiare sensibilmente sui costi di controllo e quindi dovrebbe
permettere di “concedere” di più ai lavoratori in termini di quota del pro-
dotto. In una situazione ipotetica in cui il metodo da i risultati sperati,
i lavoratori si approprierebbero della maggior parte del risparmio sul mo-
nitoraggio, ma anche l’azienda vedrebbe migliorato il proprio risultato. In
molte attività lavorative attuali (intellettuali, creative, relazionali) il lavo-
ro di gruppo può migliorare le performances anche qualitative del sistema
azienda, rendendola maggiormente competitiva, attraverso un processo or-
ganizzativo che non mira alla riduzione dei costi, ma a riconvertire parte dei
costi di monitoraggio in guadagno per i lavoratori ed a stimolare l’attività
creativa grazie al lavoro in team.

Il ricorso ai team bonuses (retribuzioni aggiuntive le-
gate a risultati ottenuti dal gruppo), può essere uti-
le soprattutto per progetti specifici di durata limitata,
perchè l’output deve essere ben definito. Inoltre, sem-
bra un metodo particolamente appropriato in contesti
produttivi in cui può favorire lo scambio di competenze.

Ci sono altri metodi che vengono talvolta descritti come strumenti per
stimolare l’impegno del lavoratore e basati sulla remunerazione dei risultati
dell’intera azienda, intesa come un team in cui il risultato complessivo di-
pende dal lavoro di ogni singolo che va quindi adeguatamente incentivato.
Legando la remunerazione all’andamento dell’azienda in generale si intende-
rebbe favorire lo “spirito di gruppo”. In questa categoria ricadono il Profit
sharing e il conferimento di azioni (Stock), metodi che però non sembrano
essere realmente incentivanti.

Da questo punto di vista, quindi, l’intera azienda viene concepita come
un team e si fa ricorso a metodologie di pagamento che in qualche modo
sono riconducibili alla logica del team bonus. Il problema è che, affinchè
questo strumento sia efficace, l’identificazione del gruppo dovrebbe essere
molto più specifica per quanto riguarda gli obiettivi (troppo generico quello
del risultato aziendale).
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Il Profit sharing si concretizza nel riservare ad ogni lavoratore una quota
dei profitti, tanto più elevata quanto maggiore il salario base del dipendente
in questione, e variabile rispetto al profitto annuo dell’impresa; i suoi effetti
positivi sono dubbi in quanto, riguardando tutti i lavoratori di un’azienda
e non essendo legata a progetti specifici, non contrasta il problema del free-
riding. In effetti, questa forma di pagamento va più che altro interpretata
come una forma di risk sharing, cioè uno strumento attraverso cui l’azienda
dirotta sui dipendenti parte dei rischi tipici dell’attività d’impresa.

Ugualmente, il conferimento di azioni dell’azienda (Stock) non sembra es-
sere un metodo incentivante. In generale, anche questa forma di pagamento
realizza una spartizione del rischio di impresa, particolarmente “irrazionale”
per il lavoratore, che si ritrova ad avere tutti i suoi investimenti (posto di
lavoro e azioni) legati all’andamento di un unica azienda, senza che questo
si tramuti in un reale potere decisionale (mai sentito parlare di pacchetti di
maggioranza ceduti ai dipendenti). Un discorso parzialmente diverso riguar-
da i manager di alto livello sull’incentivazione dei quali può risultare efficace
il conferimento di particolari forme di Stock options23.

23Diritti ad acquisire azioni dell’azienda in qualsiasi istante ad un prezzo predeterminato,
ma entro un certo limite di tempo.
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Capitolo 9

Il ruolo del sindacato

9.1 Introduzione

L’analisi della prestazione lavorativa condotta fino a questo punto è relati-
va al rapporto bilaterale tra il principale e il lavoratore; in realtà sappia-
mo che esistono istituzioni (prevalentemente i sindacati) che modificano il
comportamento degli agenti e i risultati finali. L’esistenza di sindacati dei
lavoratori, in particolare, ha caratterizzato lo sviluppo economico in tutti i
paesi occidentali. Se le prime organizzazioni di lavoratori avevano prevalen-
temente scopi mutualistici, i sindacati, almeno a partire dal secondo periodo
post-bellico, hanno sempre più svolto una funzione rilevante sia come con-
troparte delle imprese nella definizione delle caratteristiche del contratto di
lavoro che come organizzazione capace di influenzare i comportamenti del
decisore pubblico.

La stessa disciplina dell’economia del lavoro è sorta nell’immediato
secondo dopoguerra soprattutto con lo scopo di valutare l’incidenza dei
comportamenti collettivi del sindacato sul sistema economico.

La letteratura economica negli anni ’40 e ’50 ha visto svilupparsi un di-
battito importante relativo all’analisi di quelli che possono essere gli obiettivi
dell’organizzazione sindacale. Le due “visioni” del mondo, hanno come pun-
ti di riferimento rispettivamente i lavori di Ross, 1960 [?] e di Dunlop, 1950
[?]1.

Da una parte si è sostenuto che gli obiettivi del sindacato, come quelli
di qualsiasi organizzazione collettiva, non possono essere considerati come
la semplice somma degli obiettivi degli agenti facenti parte dell’organizza-
zione, ma hanno invece a che fare con gli interessi di coloro che agiscono

1Per approfondimenti vedi Brunetta, pag. 285-302 [?]
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per l’organizzazione, o quanto meno sono fortemente condizionati da questi
interessi. La possibilità di rielezione o più in generale la ricerca del consenso,
o l’ampliamento delle risorse (monetarie e umane) gestiti dai rappresentanti,
sono state indicate in questa ottica come fattori condizionanti gli obiettivi
dei rappresentanti sindacali. Trattando il sindacato come organizzazione si
tiene espressamente conto che esso è una istituzione complessa, che deve
necessariamente essere analizata anche e soprattutto da un punto di vista
sociologico e politico.

Dall’altra parte si è invece analizzato il comportamento dell’organizza-
zione sindacale con gli strumenti tipici dell’analisi economica, sostituendo
semplicemente alla funzione di utilità dell’agente cara alla tradizione neo-
classica una qualche funzione di utilità che rappresentasse gli obiettivi del
sindacato, di solito visti come aggregazione degli obiettivi dei singoli membri.

In questo lavoro, cercheremo di presentare sia una trattazione che ten-
ga conto degli aspetti organizzativi e sociologici dell’istituzione sindacato
sia una descrizione formale, fedele alla letteratura teorica economica, dei
meccanismi di contrattazione.

Per il momento, ci è sufficiente specificare che gli obiettivi del sindaca-
to sono riconducibili a due grandi aree: da una parte tenta di agire come
monopolista della forza lavoro con l’obiettivo di garantire ai lavoratori la
maggior parte possibile del risultato operativo dell’azienda (salari più alti),
dall’altra parte negozia dando voce alle preferenze dei lavoratori e disegna
i meccanismi della contrattazione collettiva. Il ruolo del sindacato non può
essere ridotto alla richiesta di salari adeguati, perchè la rappresentanza col-
lettiva dei lavoratori è in grado di agire sulle decisioni di investimento, sulla
produttività, sulle mansioni dei lavoratori. Questi obiettivi sono perseguiti
essenzialmemte attraverso il conflitto industriale (scioperi) oppure con la re-
strizione dell’offerta di lavoro sindacalizzata (regolazione dei tempi di lavoro,
definizione di mansioni e carichi di lavoro).

Per farsi un’idea dell’influenza del sindacato sui vari sistemi economici
si può fare riferimento sia alla quota di lavoratori iscritti, sia al tasso di
copertura sindacale (quota di lavoratori coinvolti in accordi collettivi siglati
da sindacati), come illustrato nella tabella 9.1.

Nella tabella viene fornita un ’indicazione interessante: misurare la forza
del sindacato in base al numero di iscritti può essere fuorviante. Infatti,
esistono diversi paesi per cui la differenza tra il tasso di sindacalizzazione e
la copertura dei contratti firmati dai sindacali è enorme: sono le condizioni
istituzionali di ogni paese a regolare la reale forza ed efficacia del sindacato.
In alcuni paesi, a fronte di una limitata iscrizione ai sindacati, i meccanismi
automatici di estensione delle condizioni contrattuali a tutti i lavoratori
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Tabella 9.1: Tassi di sindacalizzazione e copertura sindacale

Tasso di sindacalizzazione Copertura sind.
1970 1980 1990 1995 1990 1995

Australia 44,2 49,9 40,8 35,0 80,0 90,0
Austria 61,3 56,2 45,9 43,0 98,0 98,0
Belgio 47,1 55,9 51,2 53,0 90,0 90,0
Canada 31,0 36,1 35,8 38,0 38,0 36,0
Danimarca 60,0 76,0 73,0 76,0 90,0 90,0
Finlandia 51,4 69,8 72,0 81,0 95,0 95,0
Francia 22,0 17,5 9,5 9,0 92,0 95,0
Germania (Rep. Fed.) 33,0 35,6 32,9 30,0 90,0 92,0
Giappone 34,7 30,8 25,2 24 23,0 22
Gran Bretagna 44,8 50,7 39,1 36,0 47,0 47,0
Italia 36,3 49,3 38,3 38,0 82,0 82,0
Norvegia 54,9 56,9 56,0 58,0 75,0 74,0
Olanda 38,0 35,3 25,5 25,5 71,0 81,0
Spagna n.d. 12,5 16,1 22,0 68,0 66,0
Stati Uniti 27,3 22,3 15,9 16,0 18,0 18,0
Svezia 67,7 80,0 84,0 91,0 83,0 93,0
Svizzera 28,3 30,7 26,6 25,0 53,0 50,0

contribuiscono alla copertura quasi totale attraverso il contratto collettivo
(firmato dal sindacato)2.

9.2 Impatto dei sindacati

Prima di indagare quali sono gli obiettivi dei sindacati e le modalità at-
traverso cui sono perseguiti, facciamoci un’altra domanda: l’esistenza del
sindacato fa bene o fa male alla singola azienda e al sistema economico
in generale? Molte indagini empiriche sono state condotte per fornire una
risposta.

2In Francia, Italia, Spagna e Germania, ad esempio, i contratti collettivi firmati dai
sindacati sono applicati senza distinzione a tutti i lavoratori della categoria a cui si riferisce
l’accordo.
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Senza entrare nel dettaglio delle difficoltà di ordine teorico-statistico che
si incontrano nel mettere in atto ricerche di questo tipo, possiamo limitarci
a richiamare schematicamente i risultati elencati da Baron e Kreps3:

- salari e benefits sono più alti nelle imprese sindacalizzate;

- la sindacalizzazione in genere causa un cambiamento nella composi-
zione della retribuzione, caratterizzata da una crescita del ruolo, ad
esempio, di contributi e benefits rispetto ai salari base;

- nelle imprese sindacalizzate, l’anzianità diviene un elemento impor-
tante per le promozioni, per evitare licenziamenti, per l’entità della
retribuzione.

- in generale, il turn-over è inferiore nelle aziende sindacalizzate;

- la presenza di sindacati tende a far diminuire i profitti, se questi so-
no misurati in termini di rendimento del capitale, ma la diminuzione
di questi rendimenti è più che compensata dall’incremento dei salari,
quindi l’effetto complessivo dei sindacati è di aumentare la produtti-
vità; per dirla con le parole di Baron e Kreps4: “On average, unions
create a bigger pie to be split between the workers and the the owners
of a firm. But, on average, the slice of the pie taken by unionized wor-
kers is so much bigger than the slice taken by nonunionized workers,
that the owners of unionized firms are left on average with a smaller
slice (in absolute terms) than the slice taken by owners of nonunioni-
zed firms.”; questo significa che la presenza dei sindacati migliora la
performance dell’impresa, ma l’imprenditore vede diminuire il proprio
guadagno personale;

- la presenza di sindacati tende a ridurre le diseguaglianze salariali tra
i dipendenti dell’azienda.

L’evidenza empirica sembra quindi contraddire un luogo comune fin trop-
po diffuso, secondo cui il sindacato è un “dinosauro” che ostacola l’attività
d’impresa, che rallenta l’innovazione o, addirittura, che impedisce un cli-
ma di collaborazione a causa delle proprie rivendicazioni. Se si guarda ai
dati, invece, la sindacalizzazione sembra aumentare le performance produt-
tive dell’azienda perchè diminuisce il turn-over, riduce i costi amministrativi

3Baron-Kreps, Strategic Human Resources, edizioni “Hohn Wiley and Sons”, 1999.
4Il laoro in questione fa riferimento agl USA, ma elementi simili sono stati rilevati

anche in altri paesi.
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e favorisce una gestione più efficiente e razionale, aiutando ad affrontare i
problemi di incetivazione e di free riding che si presentano nella struttura
aziendale.

Nel prossimo paragrafo, cercheremo di analizzare come si possono pro-
durre questi risultati a partire dalla considerazione di quali sono gli obiettivi
perseguiti dal sindacato.

9.3 Obiettivi e attività del sindacato

In generale, l’obiettivo del sindacato è migliorare le condizioni di vita dei
lavoratori; concretamente, tale scopo viene perseguito attraverso i due ruoli
fondamentali dell’organizzazione dei lavoratori:

• il sindacato aumenta il potere dei lavoratori : grazie all’unificzaione
del momento rivendicativo crea una sorta di monopolio dell’offerta
della forza lavoro che gli consente di ottenere salari più alti e migliori
condizioni di lavoro;

• il sindacato fornisce ai lavoratori un mezzo attraverso il quale espri-
mere le loro opinioni anche riguardo all’organizzazione e alla gestio-
ne delle imprese. In letteratura, questa tipologia di intervento viene
denominata attività di voice5.

E’ da questo secondo obiettivo dell’attività sindacale che l’impresa può
guadagnare in termini di effcienza. Innanzitutto, se le opinioni dei lavo-
raori vengono prese in considerazione, può migliorare la percezione dell’e-
quità procedurale, con risvolti positivi sul senso di coinvolgimento e quindi
sull’impegno profuso6.

La presenza del sindacato può avere anche un’altra conseguenza: dirot-
tare le attenzioni del manager dai bisogni dei lavoratori giovani a quelli dei
dipendenti più anziani. All’interno dell’impresa possono essere distinte due
tipologie di lavoratori; il lavoratore infra-marginale è colui che ha già dei
legami di qualche tipo (con gli altri lavoratori, con il management, etc...)
dentro all’azienda, per cui tende a non volerla abbandonare, mentre il la-
voratore marginale è colui (di solito giovane) che, essendo entrato da poco,
è pronto ad andarsene immediatamente se le condizioni, retributive ed or-
ganizzative, non lo soddisfano. Se l’imprenditore volesse evitare la “fuga”

5Un esempio di voice potrebbe riguardare la possibilità dei lavoratori di influi-
re sull’organizzazione del processo produttivo facendo valere la propria esperienza e
conoscenza.

6Cfr. parte del libro sugli incentivi psicologici.
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dei lavoratori e se non ci fosse il sindacato, il principale tenderebbe a dare
maggiore importanza alle esigenze dei giovani, perchè per gli “anziani” i co-
sti di un eventuale abbandono sarebbero più alti, visto che hanno già una
carriera e dei legami avviati nell’azienda; insomma, se non c’è il sindacato
bisogna accontentare i nuovi arrivati (giovani). Ma se c’è il sindacato le
cose si capovolgono: in genere all’interno delle rappresentanze dei lavoratori
trovano più spazio (fanno carriera) coloro che sono da più tempo nell’orga-
nizzazione, quindi i lavoratori più anziani; ma se la dirigenza dei sindacati
è composta per lo più dai lavoratori più anziani, saranno essenzialmente le
loro opinioni ad essere veicolate dal sindacato. Le conseguenze sono che i
sindacati tendono ad enfatizzare i diritti di anzianità e il ruolo delle parti di
retribuzione riservate alla previdenza o all’aiuto dei nuclei familiari.

Torniamo al guadagno di efficienza che i dati sembrano associare all’esi-
stenza del sindacato; in che modo l’attività di voice può determinare questi
risultati positivi? Esistono diversi canali attraverso i quali la presenza di
un sindacato organizzato può diminuire i costi di transazione associati alla
gestione dell’azienda. Il primo canale è il senso di protezione; in un’azien-
da sindacalizzata l’imprenditore non può permettersi di “trattare male” o
“accanirsi” con un lavoratore perchè provocherebbe la reazione di tutti gli
altri: la conseguenza è un maggior senso di sicurezza dei dipendenti che può
favorire la cooperazione. Il secondo canale è la possibilità di punire i free-
riders (cfr. paragrafo lavoro in team) in maniera più efficace, il terzo è la
semplificazione delle risoluzioni delle dispute all’interno dell’azienda grazie
alla consuetudine, alla conoscenza reciproca e all’interesse del sindacato a
conservare comunque un “buon rapporto”7.

Inoltre, l’imprenditore può pensare di delegare ai sindacati funzioni che
non potrebbe mai lasciare ad un singolo lavoratore, grazie al rapporto du-
revole che in genere si instaura con il sindacato; è possibile che i sindacati
possano svolgere dentro all’azienda funzioni sostitutive del manager, ma a
costi molto più bassi, come ad esempio quella di monitoraggio e incentiva-
zione (è molto più facile che un lavoratore faccia propri obiettivi indicati dal
sindacato piuttosto che dalla proprietà dell’azienda).

L’attività di voice configura anche un minimo livello di “autorità” da
parte del sindacato, nel senso che i lavoratori hanno qualche possibilità in
più di influire sulle decisioni dell’impresa; in che modo questo può favo-
rire l’efficienza dell’azienda? In generale, i lavoratori sono in possesso di

7Se attraverso questo canale si esplica in realtà una connivenza che mira a soddisfare
le esigenze di imprenditore e sindacalisti, invece di quelle dei lavoratori, siamo di fronte
ad un aspetto patologico del sindacalismo.
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informazioni che l’imprenditore non ha, ma affinchè siano incentivati a co-
municarle occorre che abbiano la certezza che queste informazioni non siano
“utilizzate contro di loro”. Questo è possibile solo se diventano partners
dei manager nel processo decisionale. Ma il singolo lavoratore incluso nel
processo decisionale potrebbe pensare al proprio benessere individuale, an-
che perchè potrebbe non essere interessato a rapporti di lunga durata e non
avrebbe quindi gli stimoli derivanti, ad esempio, dalla necessità di farsi una
“reputazione” sia agli occhi dell’impresa che degli altri lavoratori. Il sindaca-
to, al contrario, è sempre un potenziale partner durevole dell’azienda e può
addirittura essere considerato responsabile del comportamento di ogni sin-
golo lavoratore. L’inclusione dei sindacati nel processo decisionale, quindi,
può essere un modo per utilizzare le informazioni addizionali che i lavoratori
hanno sul processo produttivo, avendo però le opportune garanzie di avere
una controparte responsabile per se e per i lavoratori8.

Il sindacato è un bene o un male per il manager?

Fino ad ora abbiamo considerato diversi aspetti positivi della presenza del
sindacato nell’azienda, con riferimento al funzionamento dell’azienda in ge-
nerale; per il manager (o proprietario) valgono gli stessi ragionamenti? cioè,
il proprietario vede aumentare o diminuire i profitti?

Prima di passare agli aspetti specifici legati al ruolo del sindacato nella
contrattazione, tentiamo di dare una risposta a questa cruciale domanda
sulla base di quanto detto finora.

E’ un dato abbastanza robusto che la presenza dei sindacati può migliora-
re l’efficienza dell’impresa per i motivi che abbiamo analizzato nel preceden-
te pragrafo. Ma questo non è sufficiente affinchè per il singolo imprenditore
sia preferibile la presenza dei sindacati; infatti, a fronte degli incrementi di
produttività, l’organizzazione dei lavoratori fa valere il proprio ruolo di mo-
nopolista dell’offerta di lavoro ottenendo retribuzioni più elevate e condizioni
di lavoro migliori.

In media, la presenza dei sindacati fa aumentare la torta da dividere (im-
presa più efficiente), ma il loro potere monopolistico fa s̀ı che siano i lavora-
tori ad appropiarsi del sovrappiù, con la possibile conseguenza di peggiorare
la situazione dell’imprenditore dal punto di vista del reddito individuale.
Sostanzialmente, può verificarsi una situazione come quella nell’esempio in

8Si può notare a margine che affinchè si creino le condizioni per incrementare l’efficienza
dell’azienda, è opportuno che alla voice si affianchi un reale grado di autorità e potere
decisionale, in modo tale da non generare frustrazione e risentimento per le opinioni non
ascoltate.
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figura 9.1, dove l’area dei rettangoli rappresenta il risultato operativo ed
è divisa tra quello di cui si appropriano i lavoratori (salari) e i padroni
(profitti).

Figura 9.1: Possibile conseguenza della presenza del sindacato

situazione senza sindacato

situazione con sindacato

profitti

profitti

salari

salari

risultato positivo impresa

Quindi, la risposta alla domanda è: dipende. In concreto si possono pre-
sentare situazioni anche molto differenti. Se in assenza del sindacato la quota
del profitto è molto alta, allora è plausibile che l’imprenditore sia disposto
a rinunciare a una parte di guadagno personale se l’incremento di efficienza
dovuto al sindacato concretizza anche una maggiore competitività dell’a-
zienda. In un mercato molto competitivo, infatti, maggiore efficienza può
voler dire più innovazione, più creatività e quindi prospettive migliori per
quanto riguarda le stretegie di lungo periodo dell’impresa. Oltre a questo,
ogni imprenditore ha proprie attitudini e preferenze che sicuramente influi-
scono sull’eventuale scelta di collaborazione con il sindacato: ad esempio, un
imprenditore potrebbe preferire guadagnare 10 e dare lavoro a 100 persone
piuttosto che guadagnare 15 impiegando 70 lavoratori (maggiore efficienza
può anche voler dire quota di mercato maggiore, quindi più produzione e
più assunti).

Infine, è bene ricordare che i dati statistici ci dicono solo che in media il
sindacato aumenta l’efficienza ed in media incrementa la quota di guadagno
destinata ai lavoratori: i singoli casi possono discostarsi anche molto da
questa semplificazione, per cui sta sempre all’imprenditore saper individuare
la qualità e l’entità degli effetti della presenza di una specifica organizzazione



9.3. OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL SINDACATO 183

sindacale in una determinata azienda.

9.3.1 Obiettivi: una specificazione formale

Cercheremo ora di fornire una specificazion formale delle possibili funzioni
obiettivo che il sindacato ha interesse a massimizzare, in linea con quella
parte della teoria economica che le riconduce sostanzialmente alla somma
degli interessi dei singoli iscritti (o comunque beneficiari del contratto).

Nella maggior parte dei casi il sindacato è visto come un organismo
interessato prevalentemente

• ad accrescere il salario dei propri membri;

• ad accrescere i livelli occupazionali;

• a massimizzare una qualche combinazione di salario e occupazione, ad
esempio il monte salari (prodotto tra occupazione e salario individuale)
dei propri iscritti.

Una funzione di utilità sindacale che riesce a fondere questi differenti
obiettivi è la seguente, nota some funzione di utilità Stone-Geary:

U(w, N) = (w − ω)χ(N − ν)1−χ (9.1)

Dove w è il salario reale per occupato, N è l’occupazione, ω e ν sono i livelli
“minimi” del salario e del livello occupazionale che il sindacato è disposto
ad accettare. Massimizzando questa funzione con:

• χ = 0 e ν = 0: l’obiettivo del sindacato è il livello occupazionale;
infatti si ottiene che U = N .

• χ = 1 e ω = 0 l’obiettivo è il salario; infatti si ottiene che U = w.

• se χ = 0 e ν = Nt−1, l’obiettivo è la crescita dell’occupazione; infatti
si ottiene che U = Nt −N/t− 1.

• per χ = 1
2 , ω = 0, ν = 0, si ottiene la massimizzazione del monte salari;

infatti si ottiene che
US =

√
wN

• se si assegna a ω il valore dei salari medi pagati nelle altre imprese, si
massimizza la rendita prodotta dall’operare del sindacato nell’impresa.
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9.4 Contrattazione

Fin qui abbiamo trattato in maniera generica, e con il supporto dei risul-
tati delle indagini empiriche, di come la presenza del sindacato influisce
sull’andamento dell’azienda.

Non dobbiamo dimenticare, però, che l’obiettivo generico del sindacato
(benessere dei lavoratori in termini di retribuzioni e modalità della prestazio-
ne) è, nella maggior parte dei casi, in contrasto con l’interesse dell’imprendi-
tore (anche se, come abbiamo visto, può avere indirettamente effetti positivi
sulle performance aziendali). La conseguenza di ciò è che il sindacato non
ottiene mai esattamente quello che vuole: il sindacato tratta (bargains).

Sostituiamo, ad esempio,χ = 1
2 , ω = 0 e ν = 0 nella 9.1. A questo punto

abbiamo un sindacato che punta a massimizzare il monte salari dei lavoratori
(U =

√
wN). Contestualmente, è ipotizzabile che l’obiettivo dell’azienda sia

quello di massimizzare il profitto:

π = p · y(N)− w ·N

dove p è il prezzo a cui è venduta ogni unità di prodotto la cui quantità
totale (y(N)) dipende a sua volta dal numero di lavoratori impiegati.

La funzione che intende massimizzare l’impresa dipende in modo ambi-
valente da N ed è decrescente in w; il sindacato avrebbe invece interesse ad
elevare al massimo entrambe le variabili.

Al fine di proporre una essemplicazione numerica e grafica delle con-
seguenze dell’operare del sindacato sull’equilibrio dell’impresa, ipotizziamo
una funzione di produzione9 come la seguente:

y(N) = N − 0.07N2

e supponiamo un prezzo di vendita pari a 1 e un salario pari a 0.2. Allora per
ogni livello di occupazione è possibile calcolare, come in tabella 9.2 il livello
di produzione, il livello di produttività marginale (la produzione effettuata
dall’ultimo lavoratore assunto), il livello dei costi, dei ricavi e del profitto.

Dalla tabella si nota che il massimo profitto viene ottenuto dall’impren-
ditore se assume 6 lavoratori. Lo stesso risultato si può ottenere dicendo
che conviene assumere lavoratori fino a quando il costo dell’ultimo lavora-
tore assunto (che in questo caso è il salario, pari a 0.20) è inferiore al ricavo

9La funzione gode delle proprietà tipiche della funzione di produzione: derivata prima
positiva (più lavoratori impiego, più produco) e derivata seconda negativa (l’aumento di
produzione associato all’assunzione del terzo lavoratore è inferiore a quello associato al
secondo e al primo).
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Tabella 9.2: Prodotto totale, marginale, costi ricavi e profitti per diversi
livelli dell’occupazione

occupaz. produz. PmgL costi ricavi profitto
1 0.93 0.93 0.2 0.93 0.73
2 1.72 0.79 0.4 1.72 1.32
3 2.37 0.65 0.6 2.37 1.77
4 2.88 0.51 0.8 2.88 2.08
5 3.25 0.37 1 3.25 2.25
6 3.48 0.23 1.2 3.48 2.28
7 3.57 0.09 1.4 3.57 2.17
8 3.52 -0.05 1.6 3.52 1.92

Occupaz.: numero di lavoratori assunti; produz.: produzione totale; PmgL: pro-
duttività marginale del primo, secondo, etc... lavoratore assunto; costi: costi totali
sostenuti; profitto: profitto che si ottiene assumendo un detrminato numero di
lavoratori.

ottenuto grazie all’ultimo lavoratore assunto (che in questo caso corrisponde
alla produttività marginale dato che il prezzo di vendita del prodotto è pari
a 1; pertanto, il sesto lavoratore costa 0.20 e permette di ricavare 0.23 men-
tre il settima costa sempre 0.20 ma permette di ricavare 0.09 e non conviene
quindi assumenlo).

La tabella 9.2 è valida quando il salario è un dato. Ma in questo capitolo
stiamo trattando della contrattazione tra le parti sociali. Il salario deve
essere contrattato con il sindacato, e quindi non può essere considerato un
dato.

E’interessante però notare che la colonna PmgL, che rappresenta la pro-
duttività marginale del lavoro, ci fornisce anche la funzione di domanda di
lavoro dell’impresa, ci dice cioè quanti sono i lavoratori assunti per ogni
possibile livello del salario. Cioè: se 0.79 < w ≤ 0.93 (cioè per salari ap-
pena maggiori di 0.79 e inferiori o al limite uguali a 0.93) l’impresa assume
1 lavoratore, per 0.65 < w ≤ 0.79 l’impresa assumerebbe 2 lavoratori, per
0.51 < w ≤ 0.65 l’impresa assumerebbe 3 lavoratori, e cos̀ı via. Sappiamo
quindi quant’è l’occupazione preferita dall’impresa per ogni livello salario,
cioè la funzione di domanda di lavoro, che è ovviamente legata negativamente
al livello di salario.

Per considerare il ruolo del sindacato e della contrattazione dobbiamo
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analizzare le cosiddette funzioni di isoutilità e di isoprofitto.

Curve di iso-utilità del sindacato

Se l’utilità del sindacato dipende sia dal livello di occupazione N che
dall’entità del salario w e se supponiamo la più semplice funzione possibile:

U = (w − wR)N

dove wR è il salario di riserva, si possono individuare sul piano N -w delle
curve che indicano le combinazioni di N e w che forniscono lo stesso livello
di utilità al sindacato, cioè esistono diverse combinazioni di salario e ooccu-
pazione che forniscono al sindacato lo stesso livello di benessere. Ad esempio
la tabella 9.3 illustra le combinazioni di w ed N che assicurano al sindacato
tre diversi livelli di benessere (sono semplicemente ottenute risolvendo in w
la funzione di utilità del sindacato. w = U

N + wR, calcolati per wR = 0.15 e
prendendo i valori di U riportati nella tabella).

Tabella 9.3: Combinazioni di w ed N che forniscono al sindacato livelli di
benessere costanti (con Usind = (w − wR)N)

occupazione salario
1 0.65 1.15 1.65
2 0.40 0.65 0.90
3 0.32 0.48 0.65
4 0.28 0.40 0.53
5 0.25 0.35 0.45
6 0.23 0.32 0.40
7 0.22 0.29 0.36
8 0.21 0.28 0.34
9 0.21 0.26 0.32
10 0.20 0.25 0.30

U=0.50 U=1.00 U=1.50

Su di un piano (w,N) sono quindi tracciabili delle curve ad ognuna delle
quali è associato un determinato livello di benessere del sindacato.

In figura 9.2 sono rappresentate a titolo esimplificativo le tre possibili
curve di iso-utilità riportate nella tabella 9.3; alle curve più a “nord-est” (o
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Figura 9.2: Curve di iso-utilità del sindacato

più in alto a destra) è associato un livello di benessere (valore di U) mag-
giore: per convincersene basta pensare, ad esempio, che per un determinato
livello di w, più ci si sposta verso destra più aumenta l’occupazione. Oppure
si può fare riferimento alla tabella 9.3: a parità di N , un salario maggio-
re assicura un’utilità maggiore. Anche se in figura abbiamo rappresentato
solo tre funzioni di isoutilità il loro numero è ovviamente infinito in quan-
to dipende dal valore di U . Si parla anche di “mappa” delle funzioni di
isoutilità.

Curve di iso-profitto

Un discorso identico si può fare riguardo all’obiettivo perseguito dall’im-
presa, cioè il profitto. Ad ogni combinazione di w ed N corrisponde un
determinato profitto; anche in questo caso esisteranno più combinazioni di
w ed N che assicurano lo stesso profitto.

In questo caso, nell’esempio della tabella 9.4 sono riportate le combi-
nazioni di salari e livelli occupazionali che forniscono uno stesso livello di
profitto.

Un insieme di coppie w-N che forniscono lo stesso profitto formano una
curva di iso-profitto (figura 9.3).

Come si evince sia dall’esempio in tabella che dalla rappresentazione sul
piano N,w, per assicurare lo stesso profitto, salario e occupazione possono
crescere insieme fino ad un determinato punto, poi al salire dell’occupazio-
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Tabella 9.4: Combinazioni di w ed N che forniscono all’azienda livelli di
profitto costanti (con Π = N − 0.07N2 − wN)

occupazione salari
1 0.430 -0.070 -0.570
2 0.610 0.360 0.110
3 0.623 0.457 0.290
4 0.595 0.470 0.345
5 0.550 0.450 0.350
6 0.497 0.413 0.330
7 0.439 0.367 0.296
8 0.377 0.315 0.252
9 0.314 0.259 0.203
10 0.250 0.200 0.150

Π = 0.50 Π = 1.00 Π = 1.50

Figura 9.3: Curve di iso-profitto dell’impresa

ne deve necessariamente diminuire il salario. Per convincersi di questo, si
considari che per ogni livello di salario esiste un livello “ottimale” di occu-
pazione; se l’occupazione fosse pià alta o più bassa di questo livello e se si
vuole raggiungere lo stesso profitto, il salario si deve necessariamente ridur-
re. Pertanto, i punti di massimo delle funzioni di isoprofitto coincidono con
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la funzione di domanda di lavoro.
In questo caso più le curve sono a “sud-est” (in basso a destra), maggiore

il profitto loro associato: a parità di livello occupazionale, una situazione con
salario inferiore assicura un profitto più alto (cfr. anche la tabella 9.4).

Indipendentemente da quali sono i fattori che influenzano il benessere (la
“soddisfazione”) del sindacato, su cosa verte realmente la contrattazione?
Sicuramente il sindacato assolverà il suo ruolo istituzionale, che è quello di
garantire livelli salariali elevati ai lavoratori; è più difficile dire se il sindacato
riesca, nella fase della contrattazione, ad influenzare i livelli occupazionali.

9.4.1 Il sindacato decide il salario, l’impresa l’occupazione

Le parti contrattano sul salario, mentre l’impresa sceglie autonomamente
l’occupazione (right to manage); ci si troverà quindi sempre in un punto
sulla curva di domanda di lavoro, dato che abbiamo visto che per qualunque
livello salariale l’impresa assumerà lavoratori a seconda della produttività
marginale.

Un caso estremo e quello cosiddetto del monopolio sindacale, che è carat-
terizzato dal fatto che il sindacato fissa il salario e l’impresa l’occupazione.
L’impresa opererà sempre lungo la propria curva di domanda di lavoro,
in quanto massimizza il suo profitto dato il livello di w determinato dal
sindacato.

Quale equilibrio scaturirà da questa ipotesi sulla contrattazione?
Il punto di tangenza tra una curva di indifferenza sindacale e la curva

di domanda di lavoro dell’impresa (Ems, vedi figura 9.4, dove la curva di
domanda di lavoro è indicata da PmgL, cioè dalla produttività marginale
del lavoro e dove abbiamo messo sullo stesso grafico alcune funzioni di isou-
tilità del sindacato e alcune funzioni di isoprofitto dell’impresa) indica la
situazione di massima utilità per il sindacato compatibile con la domanda
di lavoro dell’impresa; infatti, se volesse fissare un salario più alto dovrebbe,
per rimanere lungo la curva di domanda di lavoro, accettare una diminuzio-
ne dell’occupazione, ma questo significherebbe spostarsi su di una curva di
iso-utilità più a sud-ovest a cui è associato un livello di benessere inferiore a
quella indicata (U0); questa situazione viene definita di monopolio sindacale
(di qui la sigla ms) ed emerge nel caso in cui il sindacato fissi il salario e
l’impresa decida l’occupazione.

Se il mercato del lavoro fosse concorrenziale (cioè, senza il sindacato dei
lavoratori), l’impresa avrebbe assunto ad un salario pari a 0.15, che è il
livello del salario di riserva, ben 6 lavoratori (vedi tabella 9.2. Dalla figura
9.4 emerge quindi che la presenza del sindacato ha portato ad un salario più
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Figura 9.4: Esito della contrattazione con “monopolio sindacale”

elevato (0.60), ma a discapito di una occupazione più bassa (3 lavoratori).
Rispetto alla situazione senza sindacato in questo caso, quindi, l’esito della
contrattazione si concretizza in un salario maggiore per chi è occupato, ma
il numero di lavoratori impiegati dall’impresa è inferiore.

9.4.2 Contrattazione su salario e occupazione

Nella figura 9.4 è stata tracciata una area in grigio. Questa area rappresenta
l’insieme dei punti in cui ambedue le parti possono stare meglio rispetto alla
situazione indicata dal punto Ems. Infatti, all’interno dell’area in grigio,
le imprese ottengono profitti più elevati (curva di isoprofitto più in basso
di quella passante per Ems) e i sindacati una utilità più elevata (curve di
isoutilità più in alto di quella passante per Ems).

Si verifica allora come l’esito raggiunto attraverso il metodo del
“monopolio sindacale” non sia pareto-efficiente10.

10Cioè, è un equilibrio raggiunto contrattualmente che può però essere migliorato per
almeno una delle parti del contratto senza che questo porti a peggioramenti nella situazione
dell’altra parte.
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Se l’impresa e il sindacato possono contrattare sia sul livello occupazio-
nale che sul salario, come si comporteranno? Come in ogni contrattazione,
avranno tutto l’interesse a raggiungere una situazione pareto-efficiente, cioè
una situazione non “migliorabile”.

Si guardi di nuovo la figura 9.4. Quali sono i punti non migliorabili?
Sono soltano i punti in cui le curve di indifferenza del sindacato e le curva
di isoprofitto dell’impresa sono tangenti tra di loro, che, nella figura, sono
rappresentati dalla retta CC, che indica la cosidettà “curva dei contratti
efficienti”. Qualsiasi altro punto (come, ad esempio, quello indicato come
monopolio sindacale, Ems) portano visivamente all’esistenza di una qualche
forma di “lente”, come quella in grigio della figura, che far star meglio ad
ambedue le parti.

La situazione che si ottiene nel caso che stiamo analizzando è più ef-
ficiente del modello in cui si contratta solo la retribuzione. Con questo
schema contrattuale, che si definisce appunto della contrattazione efficiente
l’equilibrio si troverà sempre sulla curva dei luoghi geometrici caratterizzati
dalla tangenza tra curve di iso-profitto e curve di iso-utilità detta curva dei
contratti.

9.4.3 Contrattazione efficiente e equilibrio di Nash

Ci si può allora chiedere: perchè le parti sociali non contrattano sempre
congiuntamente su occupazione e salario? Dato che l’esito di una contrat-
tazione di questo tipo è efficiente per ambedue le parti, dovrebbe essere la
forma di contrattazione preferita da entrambi. Nella realtà (anche se esisto-
no molti casi in cui il sindacato riesce ad incidere sui livelli occupazionali
dell’impresa) spesso la contrattazione verte soprattutto sul salario (e su mol-
te altre condizioni di lavoro). Perchè si verifica questa apparente fonte di
inefficienza?

I punti lungo la curva dei contratti (la CC della figura 9.4 sono punti
Pareto efficienti, ma in termini di teoria dei giochi (cfr. cap. XX) non sono
equilibri di Nash.

Per capire perchè supponiamo che la contrattazione abbia portato l’equi-
librio in un qualche punto lungo la curva dei contratti come quello indicato
con Ece (equilibrio con contrattazione efficiente) nella figura 9.4. Si sup-
ponga inoltre che qualche lavoratore lasci l’impresa per raggiunti limiti di
età. L’equilibrio del punto Ece si sposterebbe verso sinistra. Ripensiamo
alle funzioni di isoprofitto: nel punto Ece passerà una qulache funzione di
isoprofitto, ma in un punto alla sua sinistra passerà un’altra funzione di
isoprofitto caratterizzata da amaggiori livelli di profitti.
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Cioè: una volta siglato un contratto lungo la curva dei contratti, l’impre-
sa ha tutto l’interesse a non rispettarlo riducendo l’occupazione, e può farlo
semplicemente non sostituendo i lavoratori che si dimettono. I sindacati san-
no questo, quindi, ameno che non abbiano piena fiducia nel comportamento
dell’imprenditore, non firmeranno contratti efficienti. Si noti la somilianza
di questa conclusione con quello vista a proposito del dilemma del prigionie-
ro: ambedue le parti starebbero meglio in una data situazione, ma nessuna
delle due si comporterà in modo tale da raggiungerla per paura che l’altra
parte non lo faccia. Soltanto se esiste una forte fiducia reciproca, se le par-
ti sociali cooperano, oppure se vengono posti in essere impegni vincolanti
da parte dell’impresa (ad esempio, dichiarando pubblicamente che l’occupa-
zione nell’impresa non scenderà, per tutta la durata del contratto, sotto il
livello concordato), l’equilibrio efficiente può essere raggiunto.

La tabella presenta quanto detto in forma di un gioco in cui ognuna delle
due parti, impresa e sindacato, può scegliere se “giocare” la strategia della
contrattazione efficiente oppure quella del monopolio sindacale.

Tabella 9.5: Teoria dei giochi applicata alla contrattazione efficiente

impresa
MS CE

MS Profitti=0.57 Profitti=-0.12
Utilità =1.35 Utilità=2.7

sindacato
CE Profitti=1.28 Profitti=1.08

Utilità=1 Utilità=1.5

Profitti MS,MS: 3− 0.07x32 − 0.6x3; Utilità MS,MS: (0.6− 0.15)x3
Profitti MS,CE: 4− 0.07x42 − 0.4x4; Utilità MS,CE: (0.4− 0.15)x4
Profitti CE,MS: 6− 0.07x62 − 0.6x6; Utilità CE,MS: (0.6− 0.15)x6
Profitti CE,CE: 6− 0.07x62 − 0.4x6; Utilità CE,CE: (0.4− 0.15)x6

Emerge chiaramente come la strategia di contrattazione efficiente sia
dominata per ambedue le parti.

Si noti che:

• nel caso del monopolio sindacale l’occupazione è più bassa e il salario
più elevato rispetto alla situazione concorrenziale; il sindacato ottiene
una utilità più elevata e l’impresa un profitto più basso;
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• nel caso di contrattazione efficiente, il salario11 è più elevato rispetto
al caso dell’equilibrio senza sindacato; questo fa si che i lavoratori
ottengono una utilità più elevata e l’impresa un profitto più basso.

9.4.4 Contrattazione di Nash

Per le considerazioni fatte in precedenza sulle curve di iso-profitto ed iso-
utilità, sappiamo tanto più l’equilibrio si trova nella zona in alto della curva
dei contratti tanto più alta è l’utilità del sindacato e tanto più basso il
profitto dell’impresa.

Il punto di equilibrio raggiunto lungo la curva dei contratti dipenderà
dalle capacità contrattuali dalle parti e dal comportamento della controparte
nel periodo in cui la contrattazione ha luogo. Di solito, finchè l’accordo non
viene raggiunto, i contratti preesintenti restano in vigore, almeno finchè
i sindacati non decidono di scioperare, oppure finchè gli imprenditori non
chiudono lo stabilimento, almeno nei Paesi in cui questo comportamento non
è vietato dalla legge. Se si giunge a queste situazioni, gli operai rinunciano
al salario e l’impresa al profitto.

In generale, l’esito della contrattazione non è facilmente predicibile a
priori; è invece agevole definirne gli “estremi”, che sono rappresentati dal-
la situazione competitiva (punto Ecomp) e dallo condizione di zero profit-
to (cioè dalla funzione di isoprofitto equivalente ad un profitto nullo, che
supponiamo essere la funzione di isoprofitto posto più in alto e rappresen-
tata con un linea più chiara). Non è quindi possibile stabilire in modo
univoco quale sarà il salario che scaturisce dalla contrattazione, cioè quale
sarà il punto lungo la curva dei contratti che sarà rappresenterà l’esito dell
contrattazione12.

Volendo approfondire quale tra i punti plausibili della curva dei contratti
sarà raggiunto, possiamo specificare che la teoria economica ci dice che il ri-
sultato finale sarà quello indicato dalla contrattazione di Nash, cioè il salario
w∗ e l’occupazione N∗ fissati saranno quelli che massimizzano la funzione:

Θ(w, N) = [wN ]γ · [pq(N)− wN ](1−γ) (9.2)

dove γ, compreso tra 0 e 1, rappresenta il potere contrattuale del sinda-
cato (mentre quello dell’azienda è il suo complemento a 1): più γ si avvicina

11Ma anche l’occupazione, se avvessimo supposto individui avversi al rischio.
12Si noti che non è detto che la curva dei contratti sia verticale; con ipotesi di lavoratori

avversi al rischio la curva dei contratti diventa inclinata positivamente.
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ad 1, maggiore è il potere contrattuale dell’organizzazione dei lavoratori13.
Si tratta di massimizzare un prodotto ponderato, secondo il potere contrat-
tuale, delle funizioni obiettivo di sindacato (monte salari, wN) e impresa
(profitto).

Dal nome dello studioso coinvolto nella definizione, si capisce che la
logica sottostante è quella della teoria dei giochi (cfr. paragrafo5.2); in
effetti si tratta di due giocatori (sindacato e impresa) che hanno obiettivi
contrapposti (profitti e salari) e che si trovano in una situazione in cui ogni
proposta di livello salariale è in realtà una “mossa”: ci si fermerà quando
nessuna delle due parti coinvolte ha interesse a spostarsi (tipica definizione
dell’equilibrio di Nash). Non solo, ma il risultato dipenderà dal percorso
seguito dalla contrattazione, cioè dalle mosse fatte dai giocatori. Se poi si
ipotizza l’informazione completa, allora il primo a fare l’offerta proporrà
direttamente quella a cui sa che si arriverebbe.

Un esempio del perchè si giunge a questa conclusione è quello rap-
presentato dal classico problema di spartizione di una torta tra due
giocatori.

E’ risaputo che due agenti che debbano contrattare al fine di migliorare
l’allocazione delle proprie risorse possono concludere il contratto in modo
proficuo per entrambi, cioè in modo che ognuna delle parti guadagni dalla
contrattazione, purchè l’esito della contrattazione sia sulla curva dei con-
tratti. E’ difficile invece sapere a priori quale punto della curva sia effet-
tivamente scelto. La teoria formale della contrattazione cerca di risolvere
questo problema. In questo approfondimento, viene mostrato perchè, nella
contrattazione di Nash, si massimizza il prodotto dei payoff netti del fallback
income pesati per una data forza contrattuale delle parti. Cosa vogliano dire
payoff, fallback income, e forza contrattuale sarà chiaro in seguito.

Supponiamo che due agenti debbano dividersi una somma di 1 lira in
ognuno dei periodi futuri; si ricordi che il valore attuale di una rendita di
1 lira formata da infiniti termini è pari a 1

r , dove r è il tasso di interesse.
Ognuno dei due agenti è perfettamente informato; ai nostri fini, ciò vuol dire
che conosce tutti i parametri del modello seguente, e deve proporre all’altro
come dividere l’importo di 1 lira.

Supponiamo che il giocatore 1 chieda per se una somma x1 < 1; allora
il giocatore 2 avrà 1 − x1 lire. Il giocatore 2 può accettare o rifiutare di
prendere 1 − x1; nel caso di rifiuto, il giocatore 2 farà una nuova offerta,

13Dal punto di vista dell’analisi formale, γ e γ − 1 indicano il peso che viene attribuito
alle relative parti della funzione obiettivo che sono elevate per questi valori. All’aumentare
di γ, ovviamente diminuisce 1 − γ; all’aumentare del potere contrattuale del sindacato,
diminuisce quello dell’impresa.
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chiedendo per se x2 lire e lasciando 1 − x2 lire al giocatore 1, e cos̀ı via.
Per come è posto il problema, è chiaro che le due parti raggiungeranno un
accordo solo nel caso in cui la somma che il giocatore 1 vuole tenere per
se sarà uguale a quella che il giocatore 2 vuole lasciare al giocatore 1 (e
viceversa):

x1 = 1− x2 (9.3)

Si supponga che tra la prima e la seconda proposta passi un periodo di
tempo.

Mettiamoci nei panni del giocatore 2. Egli può;

• accettare un valore attuale derivante dal criterio di decisione proposto
dal giocatore 1; otterrebbe una rendita futura pari a 1−x1

r2
.

• rifiutare la proposta del giocatore 1 e fare una nuova proposta, x2.
Otterrebbe allora fracx2r2

1
1+r2

+ y2

1+r2
, quanto la prima “rata” di x2

sarebbe ottenuta all’inizio del secondo periodo (e quindi va scontata);
si suppone che comunque nel primo periodo possa ottenere quello che
viene definito il fallback income (y2), cioè un reddito che può essere
percepito nel caso di mancato accordo tra le parti. Per comodità nei
passaggi successivi, supponiamo che questo reddito sia percepito alla
fine del periodo, quindi viene anch’esso scontato.

Ovviamente, il giocatore 2 accetterà se vale:

1− x1

r2
≥ x2

r2

1
1 + r2

+
y2

1 + r2
,

che può essere scritta:

1− x1 − x2 ≥ (y2 + x1 − 1) r2 (9.4)

Il criterio di scelta utilizzato dal giocatore 2 è lo stesso che guida la scel-
ta del giocatore 1. Si suppone cioè che nessuno dei due sappia a chi tocchi
la prima mossa (e, nel caso presentato, ognuno pensa che tocchi all’altro
giocatore); in effetti tutto il processo descritto non è un processo che si svi-
luppa nel tempo ma un processo che si svolge interamente nella mente degli
agenti, che, essendo perfettamente informati sul comportamento dell’altro,
effettuano delle congetture.

Invertendo gli indici che individuano i due giocatori, dalla 9.3 si ottiene
il criterio che porta l’agente 1 ad accettare la proposta fatta dall’agente 2:
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1− x2 − x1 ≥ (y1 + x2 − 1) r1 (9.5)

Il raggiungimento di un accordo presuppone:

• che le equazioni 9.4 e 9.5 siano rispettate con il segno di uguale;

• che valga l’equazione 9.3)

Si ottiene facilmente, facendo il rapporto tra le equazioni 9.4 e 9.5 (con
il segno di uguale), sostituendo l’equazione 9.3, e cambiando i segni sia al
numeratore che al denominatore:

1 =
1− y2 − x1

x1 − y1

r2

r1

che può essere scritta:

r2

r1
=

x1 − y1

1− x1 − y2
(9.6)

Questa equazione ci definisce implicitamente la somma (x1) che, in ogni
periodo, sarà percepita dal giocatore 1, quindi la somma (1− x1) che andrà
al giocatore 2. La soluzione esplicita per x1 si ottiene facilmente:

x1 =
r1

r1 + r2
y1 +

r2

r1 + r2
(1− y2)

La quota che andrà al giocatore i (per i = 1, 2) dipende allora:

• dalla preferenza per il presente, cioè dal tasso di sconto intertempora-
le: tanto più è elevato il tasso di preferenza, (cioè “l’impazienza” di
concludere il contratto) ri, tanto più bassa sarà la quota percepita;

• dal reddito ottenuto dal giocatore in assenza di accordo yi : tanto più
un giocatore ha redditi elevati anche se non conclude un accordo, tanto
meno è incentivato a concludere l’accordo quindi tanto più grande sarà
la quota nella ripartizione (si controlli quanto affermato calcolando le
derivate dell’equazione 9.6.

Un problema quale quello descritto in alto, può essere risolto attraverso
l’equazione:

max
x1

(x1 − y1)r2(1− x1 − y2)r1 (9.7)

che è quello che si fa seguendo lo schema di contrattazione di Nash.
Infatti, dall’equazione 9.7, passando ai logaritmi e derivando rispetto x1 si
ottiene precisamente l’equazione 9.6.


