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a.a 2013-14 

Politica Economica Istituzioni e 
Efficienza 

6 

Mercato del lavoro ed efficienza 
economica 

Il funzionamento del mercato del lavoro 
determina il salario e l’occupazione. 

La determinazione del salario è importante 
perché: 
1.  influisce sullo sforzo dei lavoratori 

•  è possibile fissare il salario in modo da incentivare lo sforzo dei 
laboratori? 

2.  determina la distribuzione del reddito tra salari e 
profitti (la parte residuale) 
•  la distribuzione del reddito è dettata dal contesto istituzionale e 

determina eventuali spinte verso la riforma delle istituzioni  

a.a 2013-14 

a.a 2013-14 

 1. I salari di efficienza 
•  Il modello parte dal presupposto che il salario abbia una 

doppia funzione: allocativa (e quindi paga il valore della 
produttività marginale) e incentivante (un salario maggiore 
delle produttività marginale incentiva il lavoratore e aumenta 
l’efficienza. La scelta del livello di salario tiene in 
considerazione questo legame (vedi modello base in Brucchi-
Luchino cap. 14 par.1) 

•  L’idea dei salari di efficienza estende ai mercati del lavoro dei 
paesi industrializzati i modelli nati per spiegare il ruolo 
positivo di un aumento del salario per la produttività in paesi 
in cui il salario era inferiore al livello di sussistenza (modello 
inizialmente dovuto a Leibenstein). 

•  I diversi possibili meccanismi che legano positivamente salario e 
produttività distinguono diversi modelli dei salari di efficienza 
(es: minor turnover, maggiore impegno,..) 

a.a 2013-14 

Modello base 
e= effort (indica l’impegno del lavoratore) 
L’effort dipende dal salario W rispetto al salario alternativo A: effort=e(W/A);  
e’>0, e’’<0, i rendimenti, in termini di effort, dell’aumento di W/A sono positivi 

ma decrescenti 
 

WNeNR −=Π )(Si ipotizza che anche il profitto dell’impresa dipenda dall’effort:  

il valore della produzione (il ricavo) dipende sia da N che dall’effort individuale e. 

 L’impresa sceglie W e N in modo da massimizzare il profitto. 
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a.a 2013-14 

La condizione di Solow 

•  Possiamo utilmente riscrivere questa relazione in funzione dello sforzo: 

Sostituendo (*) in (**) si ottiene: 
 

∂e
∂W

⋅
W
e
=1 L’elasticità dell’effort al salario è pari ad 1. 

Questa condizione è nota come CONDIZIONE 
DI SOLOW e caratterizza la soluzione dei 
modelli con salari di efficienza 

e =W ⋅
∂e
∂W

Il punto ottimo dello sforzo coincide, 
graficamente, con il punto di tangenza tra la 
curva dello sforzo e la retta uscente dall’origine 

a.a 2013-14 
W 

e 
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è il coeff. angolare 
della retta uscente 
dall’origine 

a.a 2013-14 

Il salario di efficienza  
 

•  Il salario di efficienza è quindi quel particolare livello che 
massimizza lo sforzo 

•  Risolvendo per la derivata dello sforzo rispetto a W e 
utilizzando la condizione di Solow , si ottiene  la seguente 
funzione del salario: 
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Il salario è un mark up sul salario esterno (A); il mark è funzione 
solamente dei fattori che entrano nella funzione dello sforzo. 

a.a 2013-14 

Esiste un legame tra i profitti d’impresa e il salario? 
 

•  Il salario, nei modelli basati sul salario di efficienza, 
non dipende esplicitamente dai profitti delle imprese, 
a meno che questi non siano fattori che influenzano lo 
sforzo.  

•  Vi sono due motivi che potrebbero giustificare la 
presenza dei profitti nella funzione dello sforzo: 
–  ‘equità’ (fairness): i lavoratori potrebbe sentirsi trattati 

iniquamente se non fossero resi partecipi dei profitti e ciò 
potrebbe ridurre il loro sforzo. 

–  I manager potrebbero ritenere che elargendo parte dei 
profitti ai lavoratori questi potrebbero abbandonare l’idea 
di coalizzarsi in Sindacati o di richiedere l’intervento dei 
Sindacati 

•  Infatti si trova che in queste forme salariali le rendite 
sono in parte condivise 
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Did Henry Ford Pay Efficiency 
Wages? 

Daniel M. G. Raff, Harvard University, 
Graduate School of Business Administration 

Lawrence H. Summers,  
Harvard University and National Bureau of Economic Research 

a.a 2013-14 

Per ridurre l’elevata rotazione della 
manodopera e l’elevato assenteismo che 
seguirono alla Ford dopo l’introduzione di 
metodi tayloristici di lavoro, Ford aumentò il 
salario giornaliero da $2.34 a $5 e ridusse le 
ore da 9 a 8. 

•  L’assenteismo passò dal 16% a 2.5%, 
•  Il tasso di rotazione scese da 370% al 16% 
•  La produttività crebbe fino al 70% 
•  I profitti aumentarono del 20% 

a.a 2013-14 

a.a 2013-14 

Una diversa determinazione del salario: 
La contrattazione collettiva 

•  Una diversa modalità non concorrenziale di determinazione del 
salario è la contrattazione collettiva. 

•  Rilevanza della contrattazione collettiva in Europa (Sindacati e 
metodi di contrattazione sono considerati una delle istituzioni 
del mercato del lavoro) 

•  In Italia la contrattazione è a due livelli: nazionale, di 
categoria (i contratti collettivi nazionali) e decentrata ( a livello 
di impresa) 

•  Il Sindacato di ogni categoria contratta a livello nazionale per 
tutta la categoria:  il contratto viene  applicato anche a chi non 
è iscritto al sindacato (vedi dati sulla copertura). 

a.a 2013-14 

Costruire un modello che spieghi la 
contrattazione e i suoi risultati 

 
Come costruire un modello del funzionamento del mkt del lavoro 

in presenza del Sindacato? 
Punto di partenza: osservazione della realtà, esperienza. 
Cosa si osserva: i risultati (incrementi salariali,….) frutto delle 

interazioni tra le richieste espresse dal Sindacato, le concessioni 
delle imprese e i vincoli esistenti. (vedi le prossime slide) 
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a.a 2013-14 

Esiste un differenziale salariale in presenza della 
contrattazione sindacale? 

impresa) (o lavoratore , =
−

= i
W
WWD n
i

n
i

s
i

i

NOTA 

Il differenziale medio (di lavoratori o imprese) dipende da: 

- Diverse caratteristiche del lavoratore (o dell’impresa), pagate allo stesso 
prezzo 

- Diversi prezzi a cui sono pagate le stesse caratteristiche 

a.a 2013-14 

Stime dei differenziali salariali 

ITALIA Settore 
metalmeccanico 
1990 

4% operai 
8% impiegati 

FRANCIA Settore privato 
1990 

5%-7% operai 

GRAN BRET Settore privato 
1984 

8% operai 
3% operai spec 

USA Settore privato 
1980-1986 

12%-20% 
operai 

CANADA Settore privato 
1990 

8%-10% operai 

B 

a.a 2013-14 

Dall’osservazione al modello analitico 

Le preferenze, potenzialmente conflittuali, tra le due parti e i 
meccanismi che portano, eventualmente, ad una riconciliazione 
non sono osservabili 

Vi sono quindi due problemi concettuali da risolvere: 
 
1. Formulare gli obiettivi delle due parti. L’organizzazione 

Sindacale, nel caso dei lavoratori, si pone infatti degli obiettivi 
che dipendono in un certo modo dagli obiettivi dei membri 
dell’organizzazione 

2. Rappresentare il processo di contrattazione. Questo problema 
è stato negli ultimi decenni superato grazie agli sviluppi della 
teoria dei giochi dinamici non cooperativi  

a.a 2013-14 

1.Gli obiettivi delle due parti 

•  Ipotesi sugli obiettivi dell’impresa 
–  Funzione di profitto (la conosciamo) 

•  Ipotesi sugli obiettivo del Sindacato.  
–  Funzione di utilità del Sindacato  
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a.a 2013-14 

Obiettivi del Sindacato 
Si sa poco di preciso; qualcosa dalla letteratura riguardante le 

Relazioni Industriali ma scarsa evidenza sistematica. Alcuni 
obiettivi possono essere conflittuali (salario e occupazione in 
un’impresa); alcuni obiettivi sono di natura politica. 

Vi possono essere obiettivi diversi, conflittuali tra leadership e gli 
iscritti. 

I modelli ortodossi ipotizzano:  
a)  che il sindacato si preoccupi dell’interesse economico dei suoi 

iscritti. 
b)  Che i lavoratori iscritti siano tutti i uguali 
c)  Che l’interesse economico sia rappresentabile da salario (W) 

e occupazione (N). 
à  U(W,N) 
Attenzione: l’obiettivo dell’occupazione riassume l’interesse per: ore di lavoro, sforzo, 

numero di lavoratori per macchina… 

a.a 2013-14 

Funzione di utilità del sindacato 
Due le tipologie più utilizzate 
 
1.  Somma delle utilità degli iscritti (utilitaristica). Se gli iscritti 

sono uguali,  
U = n ·∙ u(w)  
Se si creano disoccupati tra gli iscritti: 
U = n ·∙ u(w) + (m-n) ·∙ u (b) 
iscritti=m, occupati=n 
 
2.  Utilità attesa degli iscritti  
EU = n/m ·∙ u(w) + (m-n)/m ·∙ u (b) 
La differenza principale tra (1) e (2) sta nel ruolo di m. 

a.a 2013-14 

•  Per quanto riguarda l’impresa si suppone che 
l’obiettivo sia la max del profitto. 

•  La funzione del profitto, nell’ipotesi che il lavoro sia 
l’unico input, è standard: 

WNY −=Π

Obiettivo dell’impresa 

a.a 2013-14 

Il processo di contrattazione 

•  Teoria della contrattazione 
•  Soluzione di Nash 
•  Soluzione grafica 

–  Contrattazione right to manage e contrattazione efficiente 
(vedi Brucchi Luchino o Cahuc-Zylberberg) 

•  Soluzione con esplicita funzione di profitto e funzione 
di utilità  

   (vedi: Nickell (1999), Product markets and labour markets 
Labour Economics (6), pp1–20 
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a.a 2013-14 

La teoria della contrattazione 
•  Obiettivo della contrattazione è trovare la regola di 

spartizione di un surplus o ‘torta’ tra due parti.  
•  La teoria della contrattazione studia le situazioni in cui è 

possibile che agenti razionali trovino un accordo. 
•  Molti autori hanno cercato di definire quali sono i principi 

razionali che presiedono questa spartizione. 
•  Iniziato da Edgeworth (1881), il problema della 

contrattazione è stato sistematicamente risolto solo con i 
lavori di Nash (1950, 1953), Stahl (1972) e Rubinstein 
(1982). 

•  Nash ha lanciato l’approccio assiomatico e strategico; 
quest’ultimo è stato poi definito da Stahl  e Rubinstein.  

a.a 2013-14 

La teoria della contrattazione: approccio 
assiomatico e strategico 

•  La procedura assiomatica intende trovare le condizioni o principi o 
assiomi, in grado di garantire una soluzione unica alla disputa. 
L’approccio assiomatico è stato il primo utilizzato in ordine 
cronologico; è statico e risolve il problema come se un arbitro 
indipendente dovesse distribuire la torta fra due contendenti; la 
soluzione prevede quindi confronti interpersonali delle utilità. 

•  L’approccio che utilizza la teoria dei giochi è più recente; la 
contrattazione in questo caso è vista come un processo dinamico: le 
due parti hanno inizialmente richieste incompatibili con la torta da 
spartire; il processo di ‘convergenza’ verso la soluzione avviene 
gradualmente, cioè le due parti rivedranno le loro iniziali richieste 
durante il processo di contrattazione 

Sulla contrattazione collettiva vedi ad esempio: Brucchi Luchino (2001) Manuale di 
Economia del Lavoro, Il Mulino, cap8, par 1,2,4. 

Cahuc- Zylberberg (2004) Labour Economics, MIT Press pp 370-383) 

a.a 2013-14 

Una breve storia della teoria della 
contrattazione 

Precursori: Edgeworth (1881), Hicks (1932), Zeuthen (1930) 
 
EDGEWORTH 
•  Edgeworth  notò che la soluzione dovesse essere Parteo ottimale, in quanto 

individui razionali non accetterebbero una soluzione B se ne esistesse 
un’altra, diciamo A, più vantaggiosa per almeno una delle due parti.         
La sua analisi si scontra con l’indeterminatezza della soluzione. E’ chiaro che 
il criterio paretiano non è sufficiente ad individuare una soluzione UNICA. 

•  Infatti il criterio paretiano afferma che gli agenti sfruttano il più possibile il 
mutuo vantaggio della cooperazione ma è non è in grado di spiegare come 
i benefici vengano distribuiti. 
–  Nella scatola di Edgewoth infatti la ricerca di soluzioni  Pareto superiori 

rispetto alla allocazione iniziale individua il core ma non esattamente 
l’allocazione finale nel core; questa dipende, come vedremo, dal potere 
contrattuale delle due parti. 

a.a 2013-14 

HICKS 
•  Hicks (1932) affronta il problema della indeterminatezza 

proponendo un modello molto semplice che fa da guida agli 
schemi seguiti nei modelli formali successivi  

•  Hicks descrive il potere contrattuale del Sindacato e del 
management di un’impresa nell’ipotesi che tale potere 
contrattuale dipenda dalla capacità di persistere nelle 
richieste nel corso di uno sciopero finalizzato alla fissazione del 
salario. 

Durata dello sciopero 

salario 
W* 

Curva della concessione 
delle imprese 

Curva della resistenza dei 
lavoratori 
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a.a 2013-14 

•  All’aumentare della durata dello sciopero cresce il 
salario che le imprese sono disposte a concedere e 
diminuisce il salario sul quale i lavoratori sono 
determinati a resistere. 

•  Secondo Hicks però, se ogni parte è informata e 
conosce anche la curva dell’altro (common knowledge), 
allora perché scioperare anziché accordarsi subito 
alla soluzione finale? (strike paradox) 

•  Il modello di Hicks ha il pregio dell’immediatezza e 
semplicità ma è vago sui fattori che determinano le 
curve (… quali?) e sul ruolo che possono giocare nella 
soluzione finale. 

a.a 2013-14 

ZEUTHEN 
•  Zeuthen (1930) adotta questa prospettiva e descrive 

l’evoluzione, passo per passo, della contrattazione 
con le revisioni delle richieste iniziali fino all’accordo. 
E’ un precursore dell’approccio strategico ma adotta 
delle ipotesi ad hoc  e non compatibili con il postulato 
della razionalità. 

•  Gli approcci più recenti legati alla teoria dei giochi  
risolvono anche questa problema. 

a.a 2013-14 

La soluzione di Nash 

Nash (1953) approccia la questione da due angolature 
diverse che si riveleranno essere complementari: 
 1. assiomatica: definire a priori le proprietà che la 
soluzione deve ‘naturalmente’ possedere; trovare la 
regola, se esiste, che porta ad un accordo tra le parti 
in modo che la soluzione soddisfi i principi posti 
all’inizio 
 2. strategica: il processo strategico delle due parti 
viene formalmente esplicitato senza pregiudicare le 
proprietà della soluzione finale. 

a.a 2013-14 

•  Approccio assiomatico 
Sia             il vettore delle utilità che i due giocatori 

ottengono alla fine; 
Sia            il vettore delle utilità che i due giocatori 

ottengono in caso di fallimento della contrattazione 
(posizioni di status quo o fall back) 

Posto                         , 
la soluzione deve soddisfare quattro assiomi: 

( )Π,U

( )Π,U

Π>Π> ,UU
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a.a 2013-14 

1.  Pareto ottimalità 
2.  Invarianza ad una trasformazione lineare positiva 

delle utilità (cioè la soluzione non dipende dalla 
particolare rappresentazione delle preferenze 
utilizzata) 

3.  Indipendenza dalle alternative irrilevanti (Se 
l’accordo è in un sottoinsieme B, gli altri accordi 
possibili nell’insieme generale non modificano la 
scelta fatta  se i giocatori non li considerano 
rilevanti) 

4.  Simmetria (interscambiabilità dei giocatori)  

a.a 2013-14 

Nash dimostra che date queste condizioni la soluzione                                                               
     
 
che soddisfa gli assiomi 1-4 è unica ed è data da: 
 
 
Se si esclude la proprietà della simmetria la soluzione è: 
 
 
 
 
Dove i pesi indicano il potere contrattuale 
 
 

( ) solutionNashNU NN =Π ,,

( )( )Π−Π−UUArgMax

( ) ( )

( ) ( ) 11

21

1
21 1 giocatori, due di ipotesiNell'

ββ

ββ

ββ
−Π−Π−

=+

Π−Π−

UUArgMax

UUArgMax

a.a 2013-14 

•  Nell’approccio strategico che utilizza l’impostazione dei giochi 
dinamici non cooperativi, si chiarisce cosa indicano i β e le 
posizioni di fall back. 

•  I β catturano l’impazienza di ogni parte di concludere 
l’accordo: maggiore è l’impazienza minore la resistenza sulle 
rivendicazioni iniziali; l’impazienza è misurata dal tasso di 
sconto: maggiore è il tasso di sconto, minore il valore del 
reddito futuro attualizzato. 

•  Le posizioni di fall back misurano specificamente sia il reddito 
alternativo in caso di mancato accordo, sia il reddito percepito 
durante l’accordo; tipicamente è una media ponderata dei 
sussidi di disoccupazione e del salario di mercato dove i pesi 
indicano la probabilità di rimanere disoccupato o di trovare 
posto altrove.   

a.a 2013-14 

•  Nell’ipotesi che il totale da spartire sia pari a 1, la soluzione della 
massimizzazione, cioè le quote che vanno alle due parti sono date dalle 
seguenti espressioni: 

•  Quindi, ogni parte riceve in misura pari al proprio fall back più una quota di 
ciò rimane dopo avere distribuito i redditi di fall back. Tale quota è 
proporzionale al potere contrattuale  

U =U +
β1

β1 +β2
1−U −Π( )

se β2 =1−β1 otteniamo :
U =U +β1 1−U −Π( )

Π =Π+
β2

β1 +β2
1−U −Π( )

se β2 =1−β1 otteniamo :
Π =Π+ 1−β1( ) 1−U −Π( )
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a.a 2013-14 

W 

N 

utilità 

La curva di indifferenza del sindacato 

Analisi grafica della soluzione 

a.a 2013-14 

•  Nel piano W-N, in cui sono illustrate le curve di 
indifferenza del Sindacato, le ‘curve di indifferenza’ 
dell’impresa sono le curve di isoprofitto, cioè il luogo 
dei punti in cui il profitto rimane costante al variare di 
W e di N. 

•  Ogni curva di isoprofitto è disegnata per un dato 
livello di profitto, cioè: 

 
 

N
YW Π−

=⇒Π=Π

Curve di isoprofitto 

a.a 2013-14 

•  Studiando l’andamento della curva di isoprofitto di trova che: 
–   la derivata prima di annulla nel punto in cui:  

–  La derivata seconda è minore di zeroà si tratta di un massimo 

•  Quindi, i punti massimo sono i punti in cui passa la domanda 
di lavoro dell’impresa che max il profitto. 

•  Nota che il profitto (dato) entra con segno meno nella curva 
di isoperdita; quindi le curve di isoprofitto associate a livelli 
di profitto via via più elevati si posizioneranno in basso vicino 
all’origine.  

N
YW Π−

=

W
N
Y
=

∂

∂

a.a 2013-14 

Curve di isoprofitto 

W 

N 
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a.a 2013-14 

M

A C 

Curve di 
indifferenza, 
curve di 
isoprofitto e 
curva di 
domanda di 
lavoro B 

W 

N 

a.a 2013-14 

Due tipologie contrattuali 
•  Esistono due modelli standard di contrattazione: 

–  Right to manage: impresa e sindacati contrattano il salario 
e l’impresa decide l’occupazione 

–  Contrattazione efficiente: impresa e sindacati contrattano 
sia il salario che l’occupazione. 

•  Il primo è quello più diffuso. In questo caso l’impresa sceglierà 
l’occupazione in modo da max il profitto, quindi lungo la 
domanda di lavoro. Ciò implica che salario e occupazione 
saranno inversamente correlati. 

•  Il salario sarà tanto maggiore quanto maggiore il potere 
contrattuale dei sindacati. 

•  I sindacati max l’utilità data la domanda di lavoro; quindi 
sceglieranno la curva di indifferenza piùà lontana dall’origine 
che soddisfa il vincolo.  

a.a 2013-14 

Massimo 
potere del 
sindacato.  

1
1

1

21
=

=+

β

ββ

1
1

2

21
=

=+

β

ββ

a.a 2013-14 

E’ facile mostrare graficamente che la soluzione right to manage non è 
efficiente nel senso di Pareto Esistono infatti accordi diversi che non 
soddisfano la curva di domanda ma in cui almenro una delle due parti 
guadagna senza che l’altra perda 
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a.a 2013-14 

M

A 
C 

Area in cui si 
trovano 
accordi pareto 
superiori 
rispetto 
all’accordo 
right to 
manage B 

B 

a.a 2013-14 

•  Il modello di contrattazione in cui si contrattano 
salario e occupazione è denominato contrattazione 
efficiente (la soluzione è infatti efficiente secondo 
Pareto). 

•  La soluzione si trova in un punto della curva dei 
contratti, cioè il luogo dei punti di tangenza tra le 
curve di isoprofitto e le curve di indifferenza del 
sindacato (vedi grafico precedente). 

•  La soluzione sarà tanto più vicina al punto 
concorrenziale maggiore il potere contrattuale 
dell’impresa. 

a.a 2013-14 

La curva dei contratti è sempre 
inclinata positivamente? 

•  Si dimostra che la pendenza della curva dei contratti dipende 
dall’avversione al rischio dei sindacati. 

•  In generale, il grado di avversione al rischio è catturato dalla 
derivata seconda della funzione di utilità, cioè dipende dalla 
curvatura della funzione di utilità 

•  Infatti se la funzione di utilità è concava l’utilità di una somma 
certa è sempre maggiore dell’utilità attesa della stessa somma. 
Viceversa funzioni di utilità convesse indicano predilezione per 
il rischio e  una funzione di utilità lineare indica neutralità verso 
il rischio 

a.a 2013-14 

w1   w  w2 w1   w   w2 w1  w   w2 

L’utilità attesa si misura sulla corda. La differenza rispetto 
all’utilità con certezza, indica il grado di avversione/propensione 
al rischio ovvero neutralità 
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a.a 2013-14 

Pendenza della curva dei contratti e avversione al rischio 

La pendenza della curva 
dei contratti dipende 
dall’avversione al rischio 
dei membri del sindacato: 

Se avversi al rischio la 
curva dei contratti è 
inclinata positivamente. 

Se neutrali al rischio la 
curva dei contratti è 
verticale 

Se amanti del rischio la 
curva dei contratti è 
inclinata negativamente.  

A 

a.a 2013-14 

In questo caso particolare la curva 
dei contratti coincide con la 
domanda di lavoro, cioè il modello 
right to manage è pareto efficiente. 

Le curve di indifferenza del 
Sindacato indicano che oltre un 
certo N non vi è sostituibilità tra N 
e W, cioè l’utilità del S aumenta 
solo se aumenta il salario. Il S è 
interessato solo ad un cero livello 
di occupazione. 

Un .S di questo tipo potrebbe 
avere senso se esistono delle 
regole di licenziamento, es LIFO 

(Oswald)  

Un tipo particolare 
di preferenze del 

Sindacato 

a.a 2013-14 

•  Soluzione grafica 
– Contrattazione right to manage e contrattazione 

efficiente (vedi Brucchi Luchino (in bibliografia) o 
Cahuc-Zylberberg) 

•  Soluzione con esplicita funzione di profitto e 
funzione di utilità 

   (vedi: Nickell (1999), Product markets and labour 
markets Labour Economics (6), pp1–20 

a.a 2013-14 

Un esempio: right to manage 

•  Le imprese fissano l’occupazione in modo da max il 
profitto 

•  Il salario viene contrattato tra sindacati e impresa. 
•  I dati del problema: 
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a.a 2013-14 

Un esempio: right to manage 

•  L’occupazione si ottiene dalla max del profittoà 
domanda di lavoro 

•  Il salario si ottiene dalla contrattazione ed è quel 
livello che massimizza  il “massimando di Nash”  
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a.a 2013-14 

Esempio: Contrattazione efficiente 

•  Imprese e sindacati contrattano salario e 
occupazione. 

•  Dati del problema 

•  Sia il salario che l’occupazione si trovano 
massimizzando il “massimando di Nash”  
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a.a 2013-14 

Soluzione con Right to manage 
•  Nell’ipotesi di right to manage, si ottiene la seguente funzione del salario: 

 
Secondo al quale il salario è pari al salario alternativo più una quota dei 
profitti per occupato, dove la quote è il pari al potere contrattuale dei 
sindacati. Volendo evidenziare le rendite ex-ante invece del profitto si ottiene: 

Questa è la soluzione standard e rispecchia quella trovata nel caso generale 
(slide 32), cioè la percentuale di rendite è pari al potere contrattuale relativo. 
•  L’occupazione è determinata dalle imprese in modo da max il profitto (è 

quindi la domanda di lavoro): 
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a.a 2013-14 

Soluzione con contrattazione efficiente 

•  Nell’ipotesi di contrattazione efficiente la funzione del 
salario è la stessa e l’occupazione è data da: 

•  Sostituendo per β utilizzando la soluzione del salario, si 
ottiene la curva dei contratti: 

•  L’occupazione è indipendente dal salario W ma dipende 
del salario alternativo A 
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•  Attenzione: dove si posizione la curva dei 
contratti nel piano W, N? 

•  Qual è la pendenza in questo caso? 

a.a 2013-14 a.a 2013-14 

Salari e profitti 

•  La modalità di determinazione del salario basata 
sulla contrattazione implica la condivisione delle 
rendite da parte dei lavoratori in funzione del potere 
contrattuale dei sindacati. 

•  Abbiamo visto che nell’ipotesi che sia l’impresa a 
decidere unilateralmente il salario sulla base di 
considerazioni di efficienza (salari di efficienza), il 
salario non dipende esplicitamente dal profitto. 
L’impresa però sembra scegliere in generale di 
agganciare parzialmente il salario al profitto per 
incentivare il lavoratore. 

•  Cosa dice l’evidenza empirica? 

a.a 2013-14 

Elasticità dei salari ai ricavi per addetto, fino a 0.3: aumento di 10% dei 
ricavi per addetto porta ad un aumento dei salari pari a 3% max 

Le informazioni tratte da vari lavori ci dicono che i salari rispondono alle 
rendite:  

Fonte: Nickell 1999, Labour Economics 

a.a 2013-14 

Complessivamente Nickell (1999) conclude in questo modo: 
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a.a 2013-14 

Relazioni tra il mercato del lavoro e il 
mercato del prodotto 

1.  Il fatto che le rendite generate dal potere di mercato 
delle imprese influenzano anche il salario dei lavoratori, 
specialmente nel caso di contrattazione, dimostra che la 
distribuzione dei redditi è determinata dalle relazioni 
che legano i due mercati. 

2.  Esiste una relazione tra le ‘istituzioni’ del mkt del 
prodotto e le istituzioni del mercato del lavoro àciò che 
avviene in uno induce cambiamenti nell’altro 

3.  Abbiamo visto che le istituzioni e la loro evoluzione  
dipende da (North): 
–  Modifiche delle condizioni esterne che rendono ‘profittevole’ 

cercare di modificare le regole del gioco 
–  Learning 

4.  Il fatto che le rendite siano condivise, come incide sul 
funzionamento e sui possibili cambiamenti del 
mercato del lavoro? 


