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E’questo il livello ottimale del salario. Sostituendo w nella equazione di sforzo, si ottiene:
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sostituendo le due funzioni nella funzione di profitto, e derivando rispetto l’occupazione, si ottiene:
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il numero di lavoratori assunti dall’impresa sarà allora dato da:
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Date le ipotesi del modello, l’occupazione dipende allora oltre che dalla funzione di produzione anche dai
parametri della funzione di sforzo. �

� Esercizio 6.2
Si definisca il livello ottimale di salario per una impresa che sa che i lavoratori reagiscono

in termini di effort al salario secondo la seguente equazione: e(w) = wλ

a+wλ .

6.3.1 Fondamenta microeconomiche dei salari di
efficienza: Il modello di shirking

Come spiegare la relazione positiva tra impegno sul lavoro e salario pagato
dalle imprese? Il modello forse più noto è basato sul lavoro di Shapiro e
Stiglitz del 1984 [71].

Le ipotesi alla base di questo modello sono:

• l’informazione di cui dispongono gli imprenditori è imperfetta in quanto
i lavoratori possono compiere delle ”azioni nascoste”; l’impegno sul
posto di lavoro, controllato perfettamente dai lavoratori, è sconosciuto
ai datori di lavoro;

• gli imprenditori possono comunque ”monitorare” l’impegno dei
lavoratori in modo imperfetto;

• ogni lavoratore può quindi decidere quanto impegnarsi sul posto di
lavoro;

• ogni lavoratore che viene scoperto a non impegnarsi viene licenziato;

• L’economia è composta da L lavoratori neutrali al rischio, aventi ognu-
no una funzione di utilità uniperiodale del tipo: U = U(w, e) =
w − e.
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Si suppone che il livello di impegno, e possa assumere due valori: e = 1
nel caso di comportamento “leale”, e = 0 nel caso di lavoratore che non si
impegni sul lavoro (scansafatiche)4.

Date le ipotesi precedenti, l’impresa controlla in modo imperfetto il com-
portamento dei lavoratori: ogni lavoratore ha probabilità q di essere control-
lato. Se un lavoratore è controllato viene licenziato nel caso che il suo sforzo
sia zero. Inoltre si suppone che i lavoratori possano essere costretti a lasciare
l’impresa indipendentemente dal loro comportamento con probabilità pari a
b, mentre, se disoccupati, possano essere assunti con probabilità pari ad a.

L’impresa i deve scegliere il suo salario wi (con w che in questo paragrafo
indica il salario reale) e il suo livello di occupazione Ni. L’impresa conosce
l’utilità attesa futura di ogni lavoratore nel caso che questi decida di proporre
e = 0 oppure e = 1, cioè di tenere un comportamento sleale oppure di
impegnarsi. Definiamo V ES e V EN queste utilità. Sia inoltre V U l’utilità di
un disoccupato.

Date le ipotesi precedenti, un lavoratore può scegliere quanto impegnarsi
sul posto di lavoro. Il principale non può controllare perfettamente l’impe-
gno di ogni singolo lavoratore, ma può monitorare alcuni lavoratori. Nel
caso in cui un lavoratore venga controllato, se il suo impegno è minore di
quello “standard” richiesto dall’impresa viene licenziato. Se il suo impegno è
invece almeno pari a quello richiesto, il rapporto di lavoro continua. Qualun-
que lavoratore, indipendentemente dall’impegno profuso sul posto di lavoro,
può essere licenziato per cause esogene (ad es., chiusura dell’impresa per
fallimento).

Date queste ipotesi, ogni singolo lavoratore, che si suppone neutrale al
rischio con funzione di utilità uniperiodale data da U = w − e, con w che
indica il salario, deve scegliere se impegnarsi ai ritmi richiesti (e questo im-
pegno costa e in termini di perdità di utilità), oppure non impegnarsi affatto
(e = 0) rischiando però di essere licenziato per comportamento da “shirker”.
La scelta sarà fatta dal lavoratore confrontando l’utilità intertemporale attesa
derivante dal comportamento di “shirking” (V S)con l’utilità intertemporale
attesa5 derivante dal comportamento di “non shirking” V N):

rV S
i = wi + (bi + qi)(V

D − V S
i ) (1)

rV N
i = wi − ei + bi(V

D − V N
i ) (2)

4Ciò equivale a dire che il lavoratore sceglie se seguire i ritmi di lavoro proposti dal-
l’imprenditore e = 1 oppure non fare nulla e = 0; ciò è razionale, dato che stante le ipotesi
del modello, per qualunque e < 1 il lavoratore, se scoperto, sarebbe comunque licenziato.

5La derivazione dell’utilità intertemporale attesa è presentata nell’appendice A al
capitolo 4
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dove wi è il salario pagato nell’impresa i, r il tasso di preferenza intertempo-
rale, bi è la probabilità esogena di licenziamento, qi la probabilità di essere
monitorati (e licenziati nel caso ci si comporti da ‘shirker”) e V D è l’utilità
intertemporale attesa di un disoccupato (non indicizzato all’impresa i). Co-
ma al solito, è possibile esprimere il valore “uniperiodale” dell’utilità attesa
(parte a sinistra dell’uguale) come la somma dell’utilità del periodo corrente
e della probabilità del cambiamento di stato moltiplicata per la variazione
dell’utilità attesa.

L’imprenditore conosce queste utilità e dovrà agire in modo tale da spin-
gere i lavoratori ad impegnarsi (cioè, l’azione preferita dal principale è ovvia-
mente quella posta in essere dai “non shirker”). Il principale può incentivare
i lavoratori utilizzando le variabili qi e wi: può controllare di più6 (usare il
bastone) oppure può retribuire di più i lavoratori (usare la carota). Concre-
tamente, il principale deve fare in modo che V N

i ≥ V S
i usando una qualche

combinazione di qi e wi. Nel seguito supporremo che qi sia dato; sia in qual-
che modo un parametro derivante dalla “tecnologia di controllo” esogeno alle
decisioni del principale.

Il salario wi che rende uguali la utilità degli “shirker” e dei “non shirker”
come definite nelle equazioni 1 e 2, si ottiene facilmente risolvendo l’equazione
1 in V N

i e la 2 in V S
i e uguagliando i risultati:

wi = ei + rV D + (r + bi)
ei

qi

(3)

Il salario di efficienza è maggiore dell’effort e dipende positivamente
dall’utilità intertemporale attesa dei disoccupati.

Inoltre, dalle equazioni 1 e 2 è possibile calcolare facilmente la differen-
za tra l’utilità intertemporale attesa dei lavoratori occupati e dei lavoratori
disoccupati:

Vi − V D =
ei

qi

(4)

Questo risultato segnala che lo stato di occupato fornisce una sorta di “ren-
dita” rispetto allo stato di disoccupato. Il risultato tradizionale della teo-

6Ma il controllo procura costi; inoltre, controllare il lavoratore è anch’essa una attività
che deve essere fatta da un altro dipendente. Anche il controllore potrebbe agire in modo
“ sconveniente” per il principale, non impegnandosi nell’attività di controllo. In che modo
il principale può allora controllare i controllori? Si ritiene che l’unico controllo efficiente
e sicuro sia quello posto in essere dal residual claimant, cioè dal principale, che è colui
che percepisce integralmente i furtti dell’attività posta in essere. Qualsiasi altra forma di
controllo presenta caratteri di inefficienza. Ma se un principale deve cedere ai controllori
una quota, anche rilevante, della rendita che può ottenere, non è detto che l’intensificazione
dei controlli sia una attività che il principale ha convenienza a porre in essere.
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ria standard che vuole che esista un salario di riserva che rende lo stato di
occupato equivalente a quello di disoccupato non è più valido.

Per risolvere l’equazione 3 dovremo calcolare l’utilità dei disoccupati V D.
Supponiamo che valga:

rV D = B + a(V − V D) (5)

cioè che un disoccupato ottenga una utilità pari a B in ogni periodo di
permanenza nello stato di disoccupazione (utilità del tempo libero, lavoro
domestico, sussidi di disoccupazione) e che abbia la probabilità di trovare
un posto di lavoro pari a; in quel caso, ottiene un incremento di dipendenti
dall’utilità attesa media percepita dai lavoratori occupati V . Analizziamo
ora l’equilibrio simmetrico, cioè quella situazione nella quale tutte le imprese
si comportano allo stesso modo, che, nel nostro contesto, vuol dire che fis-
sano lo stesso effort (ei = e ∀i) e che monitorano i lavoratori con la stessa
intensità (qi = q ∀i). Se questo è vero, dall’equazione 4 emerge che de-
vono riconoscere la stessa utilità agli occupati (il pedice i può allora essere
eliminato in tutte le equazioni):

Sostituendo l’equazione 4 nella 5, si ottine:

rV D = B + a
e

q

e sostituendo questo risultato nell’equazione 3, calcolata nell’equilibrio
simmetrico:

w = e + B + (r + b + a)
e

q
(6)

che rappresenta sempre il salario di efficienza. Infine, teniamo conto che in
steady state deve essere rispettato l’equilibrio dei flussi : il numero di coloro
che entrano nello stato di occupato (trovano una occupazione) deve essere
pari al numero di coloro che ne escono (perdono una occupazione). In termini
analitici, definendo N l’occupazione e L la forza lavoro, dovrà valere:

bN = a(L − N); a = b
N

L − N

Sostituiamo la definizione di a di equilibrio nell’equazione 6 e otteniamo la
wage setting function (detta anche non shirking condition):

w = e + B +

(
r + b

L

L − N

)
e

q
w = e + B +

(
r +

b

u

)
e

q
(7)

dove u indica il tasso di disoccupazione. L’equazione precedente indica:
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• una relazione crescente tra salario di equilibrio e occupazione.

• un salario sempre maggiore del salario di riserva (B + e)

• un salario che tende a infinito per un tasso di disoccupazione che tende
a zero.

Si noti inoltre che l’effort dei lavoratori occupati nell’impresa i (vedi equa-
zione 3) può essere scritto come funzione del salario pagato nell’impresa i e
dell’utilità attesa dei disoccupati, che, come emerge dalle condizioni di equi-
librio simmetrico e equilibrio nei flussi, è funzione negativa del tasso di disoc-
cupazione. In definitva, è possibile scrivere ei = e(wi, u), con e′w > 0 e e′u > 0;
questa equazione generalizza la funzione di effort utilizzata per calcolare la
condizione di Solow.

� Esercizio 6.3
Si verifichi che l’equazione ?? è ottenibile dalla equazione ?? quando wi = w e quando

l’occupazione complessiva è costante.

Soluzione
D

all’equazione ??, con wi = w, si ottiene:

w
b + r

a + b + r
=

a

a + b + r

(
r + b

a
B − e

)
+

(
1 +

r + b

q

)
e

Si può ancora scrivere:

w = B + e +
a + b + r

q
e

Inoltre, nello stato stazionario, dovrà verificarsi che le entrate in stato di disoccupazione e le uscite si
equivalgano: bN = a(L−N) dove L è la forza lavoro e N l’occupazione totale; l’equazione precedente può
essere scritta:

w = B + e +
e

q

(
bN

L − N
+ b + r

)

da cui si ottiene facilmente l’equazione ?? �

L’equazione ?? è nota in letteratura come non shirking condition (NSC)
e propone una relazione positiva tra livello di occupazione e livello salariale,
definita wage setting function.

Per definire un equilibrio a livello macroeconomico occorre introdurre
una funzione di domanda di lavoro. Supponiamo un contesto di concorrenza
monopolistica, con funzione di domanda dei beni ad elasticità costante, con

Yi = DP−η
i

dove D è un parametro e η è l’elasticita della domanda al prezzo e vale la
funzione di produzione:

Yi = Na
i K1−α

i
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Supponendo che nel sistema economico esistano M imprese, è possibile de-
finire l’occupazione totale N = MNi e il prodotto totale del sistema sarà
Y = YiM ; dato che in equilibrio prezzi e salari sono uguali per tutte le
imprese, si avrà quindi:

w =
ακY

N
=

ακY

1 − uL
(8)

dove w è il salario reale. L’equazione precedente rappresenta la funzione
di domanda di lavoro per l’intero sistema economico ed è decrescente nello
spazio w,N .

� Esercizio 6.4
Si dimostri come possa essere ottenuta l’equazione di domanda di lavoro per l’intera economia,

sulla base della funzione di domanda di beni: Yi = DP−η
i e della funzione di produzione

Yi = Nα
i K1−α

i .

Soluzione
D

alla funzione di domanda è possibile scrivere:

Pi =

(
Yi

D

) −1
η

quindi il ricavo totale dell’impresa, Ri = PiYi è dato dall’equazione seguente:

Ri = D
1
η (NαK1−α)κ

dove

κ = 1 − 1

η

con 0 < κ < 1 che è un indicatore del grado di concorrenza del mercato. Se κ tende a 1 siamo in condizioni
di concorrenza perfetta (elasticità della domanda infinita); più κ si avvicina allo zero, più la domanda è
rigida. Allora il valore del prodotto marginale del lavoro è dato da:

dRi

dNi
= ακD

1
η K

κ(1−α)
i Nακ−1

i = ακD
1
η

Y κ
i

Ni
= ακ

Yi

Ni
Pi

In equilibrio, il valore del prodotto marginale del lavoro deve essere uguale al salario nominale; quindi

wi = ακ
YiNi

Pi

se moltiplico e divido per il numero di imprese e tengo conto che N = (1 − u)L e che tutte le
imprese si comportano allo stesso modo, cioè fissano gli stessi prezzi e salari, ottengo l’equazione 8

�

Nella figura 6.2 è rappresentato un possibile equilibrio, dato dall’interse-
zione della curva di NSC, (equazione ??) con una ipotetica curva di domanda
di lavoro DL (equazione 8), nel punto N∗, w∗.

Alcune implicazioni dell’equilibrio sono:
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Figura 6.2: Equilibrio con salari di efficienza

• deve essere caratterizzato da disoccupazione (altrimenti tutti i
lavoratori avrebbero comportamento da shirking);

• la disoccupazione è involontaria: tutti sarebbero disposti a lavorare al
salario corrente (che è maggiore del salario di riserva);

• riduzioni in q o aumenti in b portano ad aumenti salariali e riduzioni
di occupazione, in quanto spostano in alto la curva NSC;

• se si considerano sussidi alla disoccupazione, essi entrano in V U . Un
loro aumento sposta la curva NSC in alto e la curva di domanda di la-
voro verso il basso, aumentando ovviamente il livello di disoccupazione
di equilibrio;

• i disoccupati non sono “scansafatiche”, in quanto nessuno lo è; sono
individui che hanno perso il posto di lavoro a causa di chiusura di
imprese (tasso esogeno b di licenziamenti), oppure hanno abbandonato
il mercato del lavoro per ragioni personali, o che sono al loro primo
ingresso, e, dato il livello e la rigidità dei salari, hanno difficoltà a
trovare un posto.

E’ possibile analizzare le implicazioni macroeconomiche in termini di
Pareto-efficienza del modello. Si ipotizzi che le imprese siano di proprietà
dei lavoratori e che non esistano sussidi alla disoccupazione. Il problema


