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Capitolo 17 
 

L’economia dei 
mercati del lavoro 

Mankiw, Taylor • Principi di economia 7e 
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La domanda di lavoro - 1 

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018 

La domanda di lavoro da parte dell’impresa è una domanda derivata 
(dipende dalla quantità del bene che essa offre in un altro mercato). 
 
Data la funzione di produzione nel breve periodo, il lavoro evidenzia una 
produttività marginale (P’L) decrescente  
 
à  l’impresa assumerà quindi lavoratori fino a quando il loro valore del 

prodotto marginale (P × P’L) non risulterà inferiore al salario (W). 

                                                

P × P’L = ricavo marginale 
W = costo marginale 

derivanti dall’assunzione di           
1 unità aggiuntiva di lavoro Infatti 
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La domanda di lavoro - 2 

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018 

                                                

La domanda di lavoro 
ha quindi andamento 
decrescente. 
Gli spostamenti della 
curva di domanda di 
lavoro sono dovuti a: 
•  prezzo del 

prodotto (aumenta 
P) 

•  progresso 
tecnologico 
(aumenta P’L) 

•  dotazione di altri 
fattori (nel lungo 
periodo la maggior 
dotazione di K 
accresce P’L) 
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L’offerta di lavoro – 1  

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018 

Gli individui si confrontano 
con un trade-off tra 
lavoro e tempo libero, 
rappresentato da una 
curva di indifferenza.  
Il vincolo di bilancio 
esprime la possibile 
ripartizione tra tempo libero 
e ammontare di consumi 
ottenibili con il salario 
guadagnato per un certo 
numero di ore. 
Per ogni livello di salario, il 
vincolo di bilancio ruota 
verso destra e verso l’alto 
e determina un nuovo 
punto di  ottimo su una 
curva di indifferenza più 
elevata. 
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L’offerta di lavoro 

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018 

                                                

 
Unendo questi punti 
otteniamo la curva di 
offerta di lavoro.  
 
La c.d.o.d.l può avere 
anche pendenza negativa 
(a seconda delle preferenze 
dell’individuo rispetto al 
tempo libero). 
 
Gli spostamenti della 
curva di offerta possono 
essere determinati da:  
a)  variazioni 

demografiche e 
immigrazione;  

b)  cambiamenti delle 
possibilità alternative;  

c)  cambiamenti delle 
preferenze. 
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L’equilibrio nel mercato del lavoro 

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018 

In equilibrio la 
domanda è uguale 
all’offerta di lavoro per 
un livello del salario 
che è pari al valore 
della produttività 
marginale di quel 
numero di lavoratori, e 
che convince 
esattamente quel 
numero di lavoratori a 
rinunciare al proprio 
tempo libero o ad altre 
attività. 
  

                                                

Mutamenti delle condizioni del mercato comportano spostamenti della curva 
di domanda (o di offerta) e un salario e un’occupazione di equilibrio diversi. 
Il risultato dipende dall’entità dello spostamento e dall’elasticità delle curve 
di domanda/offerta. 
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Teoria marxista del lavoro 

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018 

•  Teoria del valore-lavoro = Il valore delle merci è determinato dal 
tempo di lavoro socialmente necessario per la loro produzione 
(lavoro vivo + lavoro morto) 

•   Il salario di sussistenza = Il valore della forza-lavoro è determinato 
da quello dei beni di sussistenza necessari a riprodurre la classe 
lavoratrice. 

•  Il mercato del lavoro = Nell’economia capitalistica, i capitalisti -
imprenditori pagano ai lavoratori tale valore come salario, e si 
appropriano del sovrappiù ottenuto vendendo le merci prodotte da tali 
laboratori alle proprie dipendenze. 

•  Teoria dello sfruttamento = Il sovrappiù dipende dalla produttività 
del lavoro, e i capitalisti se ne appropriano in quanto detengono il 
monopolio dei mezzi di produzione. 
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Mercati del lavoro non concorrenziali - 1 

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018 

Elementi che ostacolano la 
formazione di un equilibrio 
concorrenziale: 
•  la legge può imporre un 

salario minimo (es. = 
salario di sussistenza) 
à si determina una 
eccedenza di lavoro 
(disoccupazione); 

•  lo stesso effetto produce 
l’azione di un sindacato 
che contratta un salario 
più alto di quello di 
equilibrio concorrenziale; 

•  le imprese stesse 
possono offrire salari di 
efficienza più elevati di 
quelli concorrenziali. 

                                                



    9 

Mercati del lavoro non concorrenziali - 2 

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018 

•  una situazione di monopsonio (unica impresa che domanda 
lavoro) porta a una domanda e a un salario inferiori rispetto a 
quelli di equilibrio 

                                                

In un m.d.l. concorrenziale 
l’equilibrio è dato tra domanda (DL) e 
offerta (OL) di lavoro. 
In un m.d.l. monopsonistico 
l’impresa vuole eguagliare costo 
marginale (C’L) e ricavo marginale 
(P’L) del lavoro 
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Differenziali salariali - 1 

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018 

Tipi di lavoro con caratteristiche particolari sono oggetto di mercati del 
lavoro particolari à si formano livelli salariali differenti: 
 
•  vengono richiesti / concessi salari di compensazione più elevati per 

attività pericolose, disagiate, temporanee o insoddisfacenti; 

•  capitale umano = accumulazione di conoscenze e competenze 
maturate dagli individui tramite istruzione ed esperienza  

     à più alta produttività marginale di questi individui à salario più elevato 
 
•  una più elevata retribuzione può essere determinata da talento, 

impegno e casualità. La retribuzione delle superstar dipende (oltre che 
dal loro talento peculiare) dalla ampiezza del mercato nel quale operano  
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Differenziali salariali - 2 

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018 

•  il grado di istruzione può valere non per la maggior produttività che 
genera ma per la sua funzione di segnale (di determinazione, del livello 
intellettuale); 

•  differenze salariali possono essere determinate da fenomeni di 
discriminazione (di genere, razza, ecc.) basati su rapporti di potere e/o 
pregiudizi culturali (ma mischiati a dotazione di capitale umano).  

La concorrenza dovrebbe portare a ridurre tali differenziali, a meno che le 
preferenze dei consumatori o le politiche governative tendano a 
mantenerle. 
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Economia femminista e mercato del lavoro 

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018 

•  Critica al modello economico maschilista dominante perché non 
riconosce il valore della attività fuori mercato (= lavoro domestico) 

•  Il trade-off tra lavoro e tempo libero non è tale per le donne. Queste 
spesso non possono scegliere à la ridotta offerta di lavoro è una 
norma culturale  

•  L’offerta di lavoro femminile è condizionata da stereotipi e norme 
sociali: distinzioni artificiali tra lavori «femminili» e «maschili» à 
discriminazioni nell’entrata su certi mercati del lavoro 

•  Pregiudizi e stereotipi sulla minor produttività del lavoro femminile à 
minori opportunità e salari più bassi 
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Il mercato degli altri fattori di produzione 

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018 

Anche per la terra e per il capitale esiste un mercato, e anche in questo 
caso la loro remunerazione risulterà pari al valore della produttività 
marginale (P’). 
Data la complementarietà dei fattori di produzione, variazioni nella 
disponibilità di uno di essi influenzano la P’ degli altri fattori.  

                                                

La rendita 
economica, per ogni 
fattore di produzione, 
è costituita dalla 
differenza tra la sua 
remunerazione e il 
suo guadagno di 
trasferimento (= il 
pagamento minimo 
richiesto per 
mantenere il fattore di 
produzione nel suo 
uso corrente). 


