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Autoselezione nei contratti 
di lavoro in presenza 
di informazione crescente.
Una nota

OTTORINO CHILLEMI*, BENEDETTO GUI**  

Abstract

In questo saggio rivisitiamo il semplice modello di selezione in asimmetria informati-
va, prendendo in considerazione il caso in cui dopo la firma del contratto e durante la 
vigenza dello stesso entrambe le parti contrattuali osservano dati correlati all’infor-
mazione privata, dati che chiameremo segnale correlato. Nell’applicazione al mer-
cato del lavoro che presentiamo, consideriamo contratti nei quali la probabilità di 
svolgere un lavoro ad alta produttività è contingente al valore del segnale correlato, 
mentre i pagamenti sono upfront, ossia precedenti alla realizzazione del segnale e 
quindi indipendenti dal suo valore – un caso che non è trattato in letteratura. La stra-
tegia ottima dell’impresa, la parte non informata, è di offrire al lavoratore un menu 
di contratti nei quali la probabilità di ottenere il lavoro ad alta produttività è una fun-
zione non monotona della qualità del lavoratore. Questa interessante caratteristica 
consente all’impresa di abbattere la rendita informativa da concedere al lavoratore 
per ottenerne l’autoidentificazione. Lo schema analizzato viene confrontato con la 
letteratura à la Crémer-McLean.
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1. Introduzione

Gran parte della ricerca in microeconomia dell’ultimo cinquantennio ha 
esplorato le conseguenze del fatto che le parti di uno scambio hanno in gene-
rale un grado di informazione diverso riguardo i parametri rilevanti. Il grado 
di informazione è naturale pensare che evolva nel tempo, se il rapporto di 
scambio è duraturo o se gli scambi si ripetono tra le stesse parti. Misurare lo 
stato di informazione si è rivelato, però, un compito elusivo e ancora di più 
lo è misurare il valore dell’informazione in situazioni strategiche. Famoso 
nell’ambito del mercato del lavoro è il caso del “ratchet effect” nel quale il 
valore dell’informazione acquisita durante una relazione contrattuale è nullo, 
anche qualora questa informazione consentisse la perfetta certezza (si veda 
Milgrom e Roberts 1992, Cap. 7). La strategia ottima dell’impresa in que-
sto caso è di offrire un menu di contratti statici tra cui il lavoratore sceglie-
rà quello preferito. L’intento, infatti, di elicitare l’informazione privata di un 
lavoratore e perfezionare l’allocazione realizzata dal contratto in virtù della 
maggiore informazione sulle sue caratteristiche urta contro il costo di estrarre 
l’informazione, quando il possessore teme che essa sia usata a suo svantaggio.

In questo saggio rivisitiamo il modello elementare di screening sotto l’i-
potesi che dopo la firma del contratto si rendano disponibili informazioni cor-
relate con l’informazione privata. Studiamo a quali condizioni l’incremento 
di informazione abbia impatto sull’efficienza sociale e l’ottimalità privata 
dell’equilibrio.

Nel modello elementare, che chiameremo screening statico, il principale 
disegna un contratto ottimale (profit maximizing) per la vendita di un’unità 
di un bene indivisibile, essendo informato soltanto della probabilità che un 
acquirente accetti il prezzo, per ogni possibile livello del prezzo. Come è ben 
noto, l’equilibrio è inefficiente perché il prezzo supera il costo di produzione. 
Il conflitto tra efficienza ed estrazione del surplus del consumatore è la causa 
di questo risultato.

Si osservi che quando, invece, il bene è divisibile, contratti scritti in termi-
ni di quantità e prezzo permettono di applicare prezzi unitari diversi a consu-
matori diversi, cosicché il grado di inefficienza si riduce e perfino si annulla 
in certi casi (si veda Demougin e Garvie, 1991). Il caso di bene divisibile ha 
una ricca fenomenologia, tra cui i prezzi non lineari, come le tariffe elettri-
che, ecc. (si veda Salanié, 2005). Frequente è, però, anche il caso di beni non 
perfettamente divisibili, su cui ci concentreremo nel seguito (a questo caso fa 
riferimento la teoria delle aste competitive: si veda Krishna, 2010).

Tornando al caso di un bene indivisibile, schemi di screening più comples-
si diventano possibili in contesti dinamici. Durante la vigenza del contratto, 
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infatti, la parte meno informata può registrare dati correlati con l’informazio-
ne privata della controparte, dati che chiameremo segnali correlati. Un famoso 
teorema (Crémer e McLean, 1985, 1988) stabilisce che sotto certe condizioni 
l’uso di opportuni “prezzi” dipendenti da questi segnali consente, sia di rea-
lizzare l’efficienza allocativa, sia di estrarre tutta la rendita del soggetto più 
informato. Il contratto tuttavia utilizza prezzi positivi e negativi – premi e 
punizioni – anche lontanissimi dal costo e dal valore dell’oggetto in vendita, 
tanto più estremi quanto meno informativi – meno correlati – sono i segnali 
rispetto al parametro di informazione privata. L’interesse di questo schema è 
quindi sostanzialmente teorico, in quanto individua un benchmark a cui para-
gonare la performance di schemi più realistici.

In questo saggio studieremo due schemi di screening con informazione 
correlata, che, almeno sulla carta, sembrano interessanti. Nel primo il prezzo 
non è indicizzato al segnale correlato ma lo è la probabilità di vendita. In 
tale schema, stipulando un contratto con il venditore il consumatore acquista 
quella che di fatto è una lotteria, le cui conseguenze sono l’accesso o il non 
accesso al consumo secondo probabilità che dipendono dal segnale correlato. 
Dimostriamo che il venditore con questo schema guadagna più che con lo 
screening statico. Il motivo è che il venditore ha un mezzo per scoraggiare le 
scelte contrattuali opportunistiche del consumatore (ossia scegliere opportu-
nisticamente un contratto a prezzo basso pur avendo una valutazione del bene 
alta): qualora i segnali raccolti risultino improbabili data la scelta contrattua-
le del consumatore il venditore non cede il bene. Anticipando questo fatto 
ciascun consumatore, qualsiasi sia la sua informazione privata, è indotto a 
preferire il contratto che il venditore trova ottimo destinare a chi abbia quella 
informazione privata.

Nel seguito mostriamo anche che la probabilità di consumare il bene avrà 
un andamento non monotono. L’accesso al consumo è impedito a coloro che 
hanno le più basse valutazioni del bene; diviene possibile in probabilità per 
valori intermedi che nello screening statico sono esclusi dal consumo; valu-
tazioni superiori che nello screening statico accedono al consumo con certez-
za nel nostro meccanismo vi accedono con probabilità frazionaria; infine, le 
più alte valutazioni permettono di accedere al consumo con certezza sia nello 
screening statico che in quello dinamico.

È notevole che in questo schema ciascun tipo di consumatore avrà un’uti-
lità attesa non negativa, ma il payoff dei tipi intermedi può risultare negativo, 
essendo il loro accesso al consumo solo in probabilità. Ci si può chiedere, a 
questo punto, che cosa implichi la richiesta che ex post il payoff del consu-
matore sia sempre non negativo, mantenendo l’ipotesi che il prezzo non sia 
indicizzato all’informazione correlata. La risposta è che lo schema appena 
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delineato fallisce. Infatti la richiesta equivale a certezza di consumo in caso di 
pagamento. E sotto l’ipotesi di certezza di consumo l’unico schema di scre-
ening di equilibrio è quello statico: un solo prezzo prendere o lasciare. Ciò 
significa che l’informazione correlata non ha alcun valore: il venditore è certa-
mente più informato che all’inizio della relazione contrattuale ma il tentativo 
di utilizzare questa maggiore informazione abortisce.

È pensabile però un altro schema, in cui i prezzi sono indicizzati al segnale 
correlato ma, diversamente che in Crémer e McLean, il consumatore ha vin-
coli di liquidità che gli impediscono di corrispondere in qualunque stato della 
natura un prezzo superiore alla sua disponibilità a pagare. In tal modo, ex post 
il payoff del consumatore è sempre non negativo. La nostra analisi prova che 
anche in questo secondo schema il contratto di equilibrio è lo screening statico 
e l’informazione correlata non ha alcun valore.

Come è intuibile, le considerazioni sopra presentate non si applicano solo 
alla vendita di beni di consumo, ma mantengono la loro rilevanza anche in 
riferimento ad altri tipi di contratti, come quello tra il fabbricante e un vendi-
tore per l’affidamento di una rappresentanza commerciale in una certa zona 
geografica, o un contratto di lavoro. Nel seguito faremo riferimento proprio 
a quest’ultimo caso, nel quale il fenomeno dell’apprendimento nel corso del 
rapporto contrattuale svolge un ruolo particolarmente importante.

2. Il modello

Un datore di lavoro si trova a proporre un contratto individuale biperiodale 
ad un lavoratore, le cui caratteristiche sono parzialmente ignote al datore. Si 
supponga per semplicità che una sola sia la caratteristica rilevante: il valore 
monetario della disutilità (o utility cost), c, associato allo svolgimento di una 
mansione qualificata che è possibile solo nel secondo periodo. Si può pensare, 
ad esempio, che si tratti della disutilità derivante dal dover operare per lunghi 
periodi fuori sede, che può assumere valori molto diversi a seconda della si-
tuazione personale del lavoratore. Supporremo poi che il valore aggiunto del 
job quali¬ficato sia pari alla retribuzione di mercato, a sua volta pari a 1.1

Ciò che il datore sa su c prima di entrare in rapporto con il lavoratore è 
sintetizzato nella funzione di ripartizione di probabilità G(c), definita nell’in-
tervallo [0, 1], che supporremo continua, strettamente crescente e derivabile, 
a cui corrisponde la funzione di densità g(c), sempre positiva. Si osservi che 
l’impiego del lavoratore nella mansione qualificata assicura sempre un sur-

1 Ciò facilita la risoluzione del modello, ma le conclusioni ottenute hanno valenza più generale.
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plus non negativo, come a dire che in condizioni di simmetria informativa è 
efficiente assegnare il job qualificato al lavoratore qualsiasi sia il valore di c. 
Esiste poi un’altra mansione, meno qualificata, che per semplicità supporre-
mo dia luogo ad un surplus nullo per ambo le parti, indipendentemente dalla 
caratteristica ignota al datore. Nel secondo periodo il lavoratore può essere 
impiegato in quest’ultima mansione, in alternativa alla mansione più quali-
ficata. Nel primo periodo, invece, l’unica mansione possibile è quella meno 
qualificata. Si suppone inoltre che ambedue le parti nel contratto siano neutrali 
al rischio. Nel seguito supporremo che l’asimmetria informativa sia solo pre-
contrattuale (adverse selection), trascurando per semplicità la possibilità di 
comportamenti dell’agente successivi alla stipula del contratto non osservati 
dal principale (moral hazard).

In assenza di informazioni ulteriori il datore di lavoro si trova in un tipico 
contesto di screening statico: per l’assegnazione del job qualificato nel secon-
do periodo potrà offrire un menu di contratti costituito, oltre che dal contratto 
nullo (tale è il contratto che lascia il lavoratore nel job meno qualificato in 
ambedue i periodi, dato che non ha alcun impatto surplus delle due parti), 
da un solo contratto non nullo, che chiede un certo trasferimento t in cambio 
dell’assegnazione del job qualificato. Si osservi che, mentre pagamenti dal 
lavoratore al datore di lavoro (e non a qualche possibile intermediario, legale 
o meno che sul sia) sono un fenomeno raramente osservato nel mercato del 
lavoro, lo stesso non si può dire per quanto riguarda prestazioni lavorative in 
eccesso a quanto giustificato dalla retribuzione relativa al periodo in questio-
ne. Dato che abbiamo supposto che al lavoratore che svolga il job qualificato 
venga comunque corrisposta una remunerazione pari a 1, egli sarà interessato 
ad accettare tale contratto solo se 1- c ≥ t. L’unica variabile di scelta per la 
massimizzazione del profitto è quindi il valore di t.

Se invece è prevedibile che nel corso del primo periodo emerga nuova in-
formazione – tipicamente ricavata dall’osservazione del lavoratore – si aprono 
nuove possibilità. Per semplicità supporremo che la nuova informazione con-
sista in un segnale binario y ∈ {α, β} correlato alla caratteristica nascosta e 
che la probabilità di α condizionata a c, pα ⎜c , sia crescente rispetto allo utility 
cost, come a dire che α è il segnale «cattivo»; ovviamente pβ ⎜c ≡ 1- pα ⎜c dovrà 
essere decrescente rispetto a β, per cui β è il segnale “buono”.

In aggiunta al contratto nullo, il datore di lavoro può proporre al lavoratore 
un menu di contratti ciascuno dei quali specifica una terna di valori: un certo 
valore del trasferimento upfront t dovuto comunque dall’agente al principale 
nel primo periodo, indipendente dal valore del segnale2; una certa probabi-
2 Che il trasferimento non dipenda dal segnale è l’unica vera autolimitazione che ci poniamo 
in questa prima versione del modello.
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lità πα di assegnare il job qualificato se il segnale è α (è sottointeso che con 
probabilità 1-πα il lavoratore otterrà il job meno qualificato); infine, una certa 
probabilità πβ di assegnazione se il segnale è β.

È possibile dimostrare (la dimostrazione è disponibile presso gli autori) 
che in tal caso, nelle nostre ipotesi:
– il numero di contratti non nulli compresi nel menù ottimo è pari a due;
– nel primo contratto, rivolto ai lavoratori a medio utility cost in riferimento 

al job qualificato, il trasferimento richiesto – che indicheremo con t – – è 
basso, la probabilità di assegnazione del job qualificato πα associata al se-
gnale cattivo è pari a 1, mentre la probabilità di assegnazioneπβ associata 
al segnale buono è nulla;

– nel secondo contratto, rivolto ai lavoratori a basso utility cost (ossia i lavo-
ratori “migliori”), il trasferimento richiesto al lavoratore – lo indicheremo 
con t + – è più alto, mentre entrambe le probabilità di assegnazione sono 
pari a 1.

Si noti che nel nostro modello non si applica il teorema di Crémer-McLean so-
pra citato perché il trasferimento non è indicizzato all’informazione correlata.

3. Analisi del modello

La strategia del datore di lavoro consiste nel determinare, per ogni valore dello 
utility cost c del lavoratore (nel seguito ci riferiremo a c come al “tipo” del 
lavoratore), un contratto da fargli scegliere. Ciò richiederà di rendere tale con-
tratto, se diverso da quello nullo, preferibile sia al contratto nullo (parleremo a 
questo riguardo di “vincolo di partecipazione”), sia agli altri contratti del menu 
(a questo proposito parleremo di “vincolo di compatibilità degli incentivi”).

Tenendo conto di quanto detto sopra sulle caratteristiche della soluzione, 
il problema di massimizzazione del profitto si presenta nella seguente forma 
semplificata: 



81autoselezione nei contratti di lavoro…

dove c – e c+ sono i due valori soglia dello utility cost che indicano rispettiva-
mente: il valore di c al di sotto del quale al lavoratore è destinato il contratto 
con trasferimento alto e assegnazione certa del job qualificato; il valore di c al 
di sopra del quale al lavoratore è destinato il contratto nullo.

I vincoli impongono nell’ordine: che le variabili di scelta del datore restino 
nell’intervallo unitario; che il lavoratore trovi conveniente accettare il contrat-
to destinatogli piuttosto che il contratto nullo (vincolo di partecipazione), sia 
quando il suo utility cost si trova nell’intervallo tra le due soglie, sia quando si 
trova al di sotto della soglia bassa; che il lavoratore trovi conveniente accetta-
re il contratto destinatogli piuttosto che l’altro contratto non nullo (vincolo di 
compatibilità degli incentivi), sia quando il suo utility cost si trova nell’inter-
vallo tra le due soglie, sia quando si trova al di sotto della soglia bassa.

È immediato rendersi conto che in equilibrio saranno effettivamente strin-
genti soltanto:
– il vincolo di partecipazione del lavoratore di tipo c+ (soglia alta), come a 

dire che sarà t – = pα ⎜c+  (1-c+): fissato un valore di c+ il datore di lavoro potrà 
e troverà profittevole fissare t – proprio a quel livello;  

– il vincolo di compatibilità degli incentivi del lavoratore di tipo c – (soglia 
bassa), come a dire che sarà t + = t – + (1-pα ⎜c–)(1-c–): fissati che siano c – e 
t – il datore di lavoro potrà e troverà profittevole farsi corrispondere dal la-
voratore, se è a basso costo, un trasferimento +t  che supera il trasferimento 
basso t – di un ammontare pari al surplus che il lavoratore di tipo c – (soglia 
bassa) perderebbe se scegliesse il contratto che gli assegna il job qualifica-
to, non più con certezza, ma solo se il segnale risulterà essere α. Sostituen-
do queste due uguaglianze nel massimando e con semplici manipolazioni, 
il problema viene a consistere nella massimizzazione libera della seguente 
funzione in due variabili

D’ora in poi, per maggiore chiarezza, procederemo con un semplice esempio 
numerico. La dimostrazione che i risultati che presentiamo qui sotto sono qua-
litativamente generali è disponibile presso gli autori.

Sia G(c) = c (per cui g(c) = 1) e pα ⎜c = 6
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3 Mentre la scelta della distribuzione di probabilità risponde al criterio della massima sem-
plicità, quella della funzione pα ⎜c è intesa ad avere valori sia di pα ⎜c che di pβ  ⎜c sempre diversi 
da zero. Una verifica effettuata dagli autori introducendo un valore aggiunto superiore ad 1 (il 
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Sostituendo nella funzione di profitto si ha:

Massimizzando rispetto a c+ e a c– si ottiene la soluzione: (c–* = 0.36812;  
c+* = 0.63188), a cui corrisponde la coppia di trasferimenti (t–* = 0.21643;  
t+* = 0.58792) e un valore del profitto Π* = 0.27351. Si osservi che il massimo 
profitto ottenibile attraverso lo screening statico è Π° = 0.25, come è immedia-
to verificare (in tal caso soglia e trasferimento, ambedue unici, sono pari a 0.5).

Si osservi che nel nostro schema di screening dinamico la probabilità che 
ad un lavoratore venga assegnato il job qualificato risulta avere un andamento 
non monotono rispetto al suo tipo c, mentre nello screening statico tale pro-
babilità ha un andamento (costante a tratti) non crescente. Come accennato 
nell’introduzione, il passaggio allo screening dinamico qui esaminato allarga 
verso l’alto l’insieme di valori di c in corrispondenza ai quali vi è una proba-
bilità non nulla di ottenere il job qualificato. Se il valore dello utility cost del 
lavoratore ricade nell’intervallo aggiuntivo, lo screening dinamico accresce 
in modo non ambiguo la sua utilità. Vi è poi, alla sinistra del precedente, un 
intervallo di valori di c in cui tale probabilità, pur essendo positiva, è minore 
rispetto allo screening statico. Qui l’impatto sull’utilità attesa è tendenzial-
mente negativo, con possibili eccezioni. Infine, per i valori di c più bassi la 
probabilità in questione è pari a 1 in ambo gli schemi di screening, ma in 
quello dinamico l’utilità attesa è più bassa, perché il trasferimento dovuto al 
datore di lavoro è più alto.

Torniamo ora ad una delle domande che ci eravamo posti all’inizio. Lo 
schema di screening dinamico che abbiamo studiato risulta più efficiente dal 
punto di vista sociale, rispetto allo screening statico?

Nel nostro esempio la risposta è negativa, come è immediato verificare, 
dato che il valore del surplus sociale nel caso dinamico è

SSd =  (1-c) dc + (1-c) dc = 0.36528,

mentre nel caso statico è SSs = (1-c) dc = 0.375.

Anche se non siamo in grado di escludere che per insiemi di parametri 
diversi la conclusione possa essere diversa, vi è una chiara intuizione del per-
ché possa essere SSd < SSs: con i parametri dell’esempio or ora studiato la 
probabilità che il job qualificato sia assegnato risulta essere la stessa nello 

livello della retribuzione normalizzato) conferma che i risultati qui ottenuti rimangono qualita-
tivamente gli stessi, fino ad un valore soglia.
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schema dinamico rispetto allo schema statico, ma in quello dinamico accade 
che nella fascia intermedia di valori di c la probabilità condizionata ai valori 
di c più alti sia superiore a quella condizionata ai valori più bassi: in pratica, 
dato che in quella fascia l’assegnazione avviene solo se si verifica l’evento α, 
il lavoratore si vede assegnato più spesso il job qualificato se il suo utility cost 
è relativamente alto, e quindi il surplus sociale è relativamente basso, anziché 
viceversa. 

La maggior capacità di estrazione di surplus va evidentemente a vantaggio 
del datore di lavoro. Essa può comunque essere anche socialmente utile nei 
casi in cui, a causa ad esempio di elevati costi fissi, sia a rischio l’esistenza 
stessa dell’impresa.

Veniamo ora al secondo schema, nel quale: i) deve essere soddisfatto un 
vincolo di liquidità, il che rende superfluo considerare distintamente la retri-
buzione corrisposta dal datore e un trasferimento in direzione opposta corri-
sposto dal lavoratore possiamo limitarci a considerare una retribuzione netta 
w ≥ 0; ii) i trasferimenti sono differenziati a seconda della determinazione del 
segnale. Per quest’ultima ragione ora non sarà più necessario che i trasferi-
menti siano una funzione costante a tratti dello utility cost. 

Come dicevamo, la presenza del vincolo di liquidità è sufficiente a riporta-
re lo schema al più semplice screening statico dal quale eravamo partiti nella 
nostra esplorazione. 

In quanto segue ci appoggeremo ad una trattazione generale del problema, 
disponibile presso gli autori, la quale ci dice che:
a) vi sarà un un'infinità di contratti non nulli, uno per ciascun valore di c, fino 

ad una soglia T; 
b) se il lavoratore godrà di un surplus, ciò avverrà tipicamente quando il se-

gnale assume la determinazione α.

Il problema del datore diventa:

In base a quanto detto sopra sarà wβ(c) = c. Si noti che il lavoratore non potrà 
dichiarare un valore dello utility cost inferiore a quello vero, perché il vincolo 
di liquidità sarebbe violato qualora la determinazione del segnale risultasse 
essere β (evento di probabilità positiva). Le possibili dichiarazioni false ri-
guarderanno quindi solo valori dello utility cost dichiarato cd più elevati di 
quello vero.

La funzione wα(c) sarà determinata dal vincolo di incentivo, che è:
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da cui:  

Si osservi che in T non c’è possibilità di mentire, quindi nell’ottimo il tipo 
T non avrà rendita informativa, per cui wα(T) = T. Si può dimostrare che, tra 
tutte le possibili deviazioni cd ≥ c, quella che risulta più vincolante, perché 
rende massimo il membro di destra dell’ultima disequazione, è proprio cd = T, 
e quindi nell’ottimo sarà: wα(c) = wα(T) + (T-c).4

Sostituendo si ha:

che è esattamente la funzione di profitto nel caso in cui non si differenzino i 
trasferimenti in base al segnale (screening statico).

4. Conclusioni

Il modello di screening dinamico da noi proposto, pur molto elementare, vuole 
catturare la minor flessibilità delle decisioni retributive rispetto alla decisione 
di affidare o meno una mansione ad un lavoratore. Infatti nel modello, mentre 
la decisione se affidare una mansione qualificata dipende dall’informazione 
aggiuntiva, lo stesso non accade sul versante retributivo.

Un risultato interessante è che la probabilità di attribuzione del job qualifi-
cato risulti inferiore rispetto ad uno schema di screening statico per una fascia 
di lavoratori di qualità intermedia. La cosa agli autori sembra plausibile, in 
quanto l’idea che l’assegnazione a certe mansioni debba essere coerente con le 
scelte contrattuali dei lavoratori e con l’informazione aggiuntiva porta necessa-
riamente, se non c’è flessibilità retributiva, a giocare sull’assegnazione o meno 
del posto. Il passo successivo è comunque una verifica sul piano empirico.

4 L’intuizione è la seguente: la funzione wα(c) si costruisce procedendo all’indietro a partire 
da c = T ; il rapporto  assume valori tanto maggiori quanto minore è c.
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