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Per affrontare il problema della discriminazione etnica è importante capirne le 
cause: quest’articolo illustra dal punto di vista economico le principali cause di 
discriminazione etnica sul lavoro. Si parla di discriminazione quando i lavoratori 
discriminati sono produttivi quanto gli altri, mentre le scelte basate su differenze 
produttive non rappresentano discriminazione. 
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In campo economico, ci sono due principali teorie 
sulla discriminazione etnica contro i lavoratori: la 
teoria della taste based discrimination, ovvero 
gusto per la discriminazione (illustrata da G. 
Becker nel 1957, nella sua tesi “L’economia della 
discriminazione” [1]) e quella della statistical 
discrimination o discriminazione statistica 
(illustrata negli anni 70 da K. Arrow e E. Phelps 
prima, e da D. Aigner e G. Cain poi [2]). Sebbene 
queste teorie vengano qui discusse nel contesto 
della discriminazione etnica nel mondo del lavoro, 
sono applicabili anche ad altri contesti. 
 

 
 
  
Gusto per la discriminazione 
Becker suggerisce che la discriminazione nel 
mercato del lavoro sia dovuta al fatto che alcuni 
datori di lavoro (bianchi) non gradiscano essere in 
contatto con lavoratori di diversa etnia (neri). La 
distinzione neri/bianchi è da collegare al periodo in 
cui questa teoria venne sviluppata, cioè gli Stati Uniti 
degli anni ‘50, l’epoca dei primi movimenti per i diritti 
civili degli Afroamericani. 
 

Questa teoria si basa sull’esistenza di pregiudizi: i 
datori di lavoro bianchi sarebbero avversi ai neri e 
offrirebbero loro salari più bassi rispetto a quelli dei 
bianchi, a parità di capacità produttiva. Per evitare 
questa discriminazione salariale, i neri 
cercherebbero lavoro presso datori di lavoro che 
non li discriminano. Di conseguenza, la 
discriminazione salariale esiste solo se i posti di 
lavoro offerti da datori di lavoro che non 
discriminano sono inferiori al numero di lavoratori 
neri in cerca di lavoro. 
 
I datori di lavoro non si comportano in maniera 
efficiente: assumono e pagano i lavoratori in base al 
proprio gusto, non in base al potenziale produttivo. 
Perciò, con l’incremento della competizione tra 
imprese, la discriminazione salariale è destinata a 
ridursi. Si consideri il caso estremo dei mercati 
perfettamente competitivi di beni/servizi. In questi 
mercati i prezzi sono cosí bassi che il profitto è 
minimo, e al di sotto di questo livello sarebbe più 
conveniente per gli imprenditori cessare la 
produzione e reinvestire il loro denaro altrove, o 
vendere l’impresa. I lavoratori discriminati cercano 
un posto di lavoro presso imprese che li paghino di 
più (non necessariamente quanto i bianchi), e di 
conseguenza la loro precedente impresa dovrà 
sostituirli con altri lavoratori (bianchi o altri neri) che 
accettino un salario inferiore. Essendo il salario 
inferiore, diminuirà la quantità o la qualità della 
produzione, causando così una riduzione del profitto 
dell’impresa, che verrà dunque spinta fuori dal 
mercato. Per esempio, si pensi ad una squadra di 
Premier League il cui presidente non ama i neri: 
questa squadra avrebbe a disposizione un più 
limitato pool di calciatori a cui attingere, cosa che ne 
limiterebbe la competitività e quindi i profitti [17]. Gli 
scarsi risultati (e di conseguenza gli scarsi profitti) 
potrebbero spingere il presidente a vendere la 
squadra. Analogamente, in uno studio sulla 
discriminazione di genere in Germania, si è scoperto 
che l’incremento della competizione tra imprese ha 
causato una riduzione del gap salariale medio tra 
uomini e donne (in quelle imprese in cui il salario 
non era determinato da contrattazioni tra sindacati e 
imprese) [18]. 
 
Una delle misure che permette di limitare la 
discriminazione occupazionale è quella di omettere 
dettagli demografici nei curricula (compreso il nome, 
che può indicare l’etnia del candidato) . Per questo 
motivo, in alcuni Paesi (come gli Stati Uniti) è vietato 
richiedere tali dati in formulari standard, mentre in 
altri (come la Svezia) viene data la possibilità di 
cambiare il proprio nome/cognome all’anagrafe, che 
porta risultati equivalenti. 
 
La situazione è più complessa quando si ha 
discriminazione da parte dei consumatori. In questo 
caso, è come se un bene prodotto dal gruppo di 
maggioranza fosse un bene diverso e migliore 

 
 

Figura 1 – Mr Black produce giornalmente cinque paia di 
scarpe di lusso fatte a mano. Anche Mr White produce 
cinque paia di scarpe, ma i due appartengono ad etnie 

diverse. Se Mr Black e la media dei membri del suo gruppo 
etnico ricevono un salario inferiore, si parla di 

discriminazione. 

Oltre la discriminazione etnica nel mercato 
del lavoro 
 
Le teorie del gusto per la discriminazione e della 
discriminazione statistica possono essere adattate a diverse 
situazioni (per esempio, sono stati condotti studi sulla 
discriminazione etnica di inquilini in Italia [3] e sulla 
discriminazione etnica in giochi tv in Svezia [4], sul racial 
profiling da parte della polizia negli Stati Uniti [5] e in Spagna 
[6]). Possono inoltre essere applicate a discriminazioni 
basate su altre caratteristiche, come il genere [7], il peso 
corporeo [8], l’età [9], la disabilità [10], l’omosessualità e 
attrattività [11], la disoccupazione [12], l’iscrizione ai 
sindacati [13] o la sieropositività [14], e sono valide in 
diverse parti del mondo (per esempio, sono state studiate la 
discriminazione dei lavoratori italo-australiani in Australia 
[15], la discriminazione di lavoratori mediorientali in Svezia 
[16], e la discriminazione dei lavoratori appartenenti alla 
casta degli intoccabili in India). 



Articoli AIRInforma - La discriminazione etnica nel mercato del lavoro: un punto di vista economico 
AIRInforma: Il portale di divulgazione di AIRIcerca - http://informa.airicerca.org - Pubblicato il 06-06-2016 
 

 
AIRInforma è il periodico di divulgazione scientifica dell’Associazione AIRIcerca. Sede in Brescia, via San Giovanni Bosco 1 

 Anno 3, Volume 3 (2016) - Frequenza di pubblicazione: annuale - Direttore Responsabile: Federico Forneris – e-mail redazione: airinforma@gmail.com 
Se non diversamente specificato, i contenuti di questo articolo sono distribuiti con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non Commerciale - Non Opere Derivate (Alcuni diritti riservati - CC BY-NC-ND 4.0).   

3 

rispetto allo stesso bene prodotto dai lavoratori del 
gruppo discriminato. I consumatori saranno pertanto 
disposti a pagare di più per esso, con la 
conseguenza di abbassare il salario e/o il tasso di 
occupazione dei lavoratori discriminati. Questo tipo 
di discriminazione è osservabile quando i lavoratori 
sono in contatto diretto con i clienti, o quando i 
lavoratori stessi son parte del bene/servizio che 
viene commercializzato (per esempio, nello sport 
professionistico le atlete sono spesso pagate meno 
degli atleti). 
 
Nei casi in cui la discriminazione è causata dai 
consumatori, non vi è accordo tra gli economisti 
sull’effetto della competizione nel mitigarne gli effetti. 
Campagne informative per diminuire il gusto per la 
discriminazione hanno comunque dimostrato di 
essere efficaci per ridurre la discriminazione da 
parte di datori di lavoro, colleghi e consumatori (per 
esempio, programmi TV di sensibilizzazione hanno 
ridotto la discriminazione contro le caste più basse 
in India [20]). 
 
Infine, l’assenza di discriminazione in termini 
occupazionali/salariali non significa assenza di gusto 
per la discriminazione. Infatti, per evitare la 
discriminazione, i lavoratori discriminati possono 
concentrarsi nei settori produttivi in cui non sono o 
sono meno discriminati (ad esempio possono 
decidere di lavorare in proprio), producendo così 
segregazione occupazionale. 
  
Discriminazione statistica 
Questa teoria è stata illustrata da K. Arrow e E. 
Phelps e sviluppata ulteriormente da D. Aigner e G. 
Cain negli anni ’70 [21]. Secondo questa teoria, i 
datori di lavoro hanno stereotipi riguardanti la 
produttività di lavoratori di diverse etnie, a causa 
dell’informazione imperfetta. Si parla di 
informazione imperfetta quando lavoratore e datore 
di lavoro hanno un differente livello di informazione 
circa le capacità produttive del lavoratore. Un datore 
di lavoro che decide se assumere un nuovo 
dipendente, e quanto pagarlo, prende questa 
decisione in condizioni di incertezza: se ritiene che 
etnia e produttività siano correlate, si affiderà 
all’etnia del candidato per inferire la sua produttività. 
Non importa se gli stereotipi riflettano la realtà. 
 
 
Ci sono almeno due tipi di discriminazione statistica: 
 
 Secondo K. Arrow [22] e E. Phelps [23], il datore 

di lavoro discrimina il gruppo etnico ritenuto in 
media meno produttivo. Perciò non tutti i membri 
di tale gruppo sono discriminati, ma solo i 
lavoratori più bravi rispetto alla produttività 
media percepita del loro gruppo: per esempio, 
negli Stati Uniti si pensa che gli Asiatici non 
siano bravi giocatori di basket, perciò incontrano 
difficoltà aggiuntive per diventare professionisti, 

come successe a Jeremy Lin per approdare 
all’NBA. 

 

  
 
 Secondo Aigner e Cain [24], il datore di lavoro 

può pensare che diversi gruppi etnici abbiano la 
stessa produttività media, ma diversa variabilità 
della loro produttività. Questo potrebbe 
influenzare le scelte di un datore di lavoro 
“avverso al rischio” che debba scegliere tra due 
candidati; in generale, egli pensa infatti di saper 
giudicare meglio i candidati della propria etnia 
(per esempio, crede conoscerne l’etica 
lavorativa), per i quali il rischio percepito sarà 
dunque inferiore. In questo caso, il selezionatore 
sceglierà il candidato della sua stessa etnia, 
sebbene ritenga che, in media, non ci siano 
differenze in termini produttivi tra i due gruppi. 

 

 
 
  
La concorrenza tra imprese non ha alcun effetto 
sulla discriminazione statistica, in quanto i datori di 
lavoro si comportano già in maniera “efficiente”: 
assumono e pagano i lavoratori in base alle 
informazioni di cui dispongono sulla loro produttività. 
Anche la discriminazione statistica in termini 
occupazionali può venire ridotta grazie all’omissione 

 
 

Figura 3 – Diversa varianza (percepita) delle capacità 
produttive. 

 
 

Figura 2 – Diversa media (percepita) delle capacità 
produttive. 
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di dettagli personali nel curriculum, così come 
avviene per il gusto per la discriminazione. Inoltre, 
può venire ridotta aumentando l’informazione sulla 
produttività e può variare a seconda del tempo 
trascorso presso la stessa impresa (una volta 
constatata la reale produttività del lavoratore, il 
salario verrà ritoccato in funzione di questa [25]). 
 
Come ridurre il livello di discriminazione? 
Il gusto per la discriminazione può essere ridotto 
attraverso la competizione tra imprese e le 
campagne di sensibilizzazione, mentre la 
discriminazione statistica in termini salariali si riduce 
con maggiori informazioni sulla produttività dei 
lavoratori. Entrambe le forme di discriminazione 
vengono ridotte attraverso la modifica/omissione di 
dettagli anagrafici nei curricula.  
 
Non esiste invece accordo tra gli economisti sul 
ruolo dei salari minimi e delle contrattazioni sindacali 
nel mitigare la discriminazione. Le teorie della 
discriminazione basata sul pregiudizio e sugli 
stereotipi predicono che questi strumenti modifichino 
solamente il modo in cui la discriminazione si 
manifesti: per esempio, se il datore di lavoro ritiene 
che il salario minimo sia troppo alto per il lavoratore 
del gruppo discriminato [26], oppure che sia troppo 
difficile licenziarlo una volta assunto [27], gli 
preferirà un lavoratore appartenente al gruppo non 
discriminato, anche se in assenza di queste 
regolazioni avrebbe assunto il primo.  Tuttavia, esi- 

stono anche studi  che sostengono il contrario [28-
29]. Infine, sebbene le politiche di sostegno del 
reddito non abbiano alcun effetto sul livello 
di discriminazione, possono affievolirne gli effetti sul 
benessere.  
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