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La partecipazione politica tra asimmetrie informative e institutional design
The Political Participation between Information Asymmetries and institutional design
In un contesto nel quale sembrano trovare sostenitori anche nella società civile proposte che auspicano 
il superamento dei Parlamenti e del sistema della rappresentanza politica attraverso il ricorso a forme di 
democrazia diretta basate sull’utilizzo di piattaforme tecnologiche e su modalità di confronto secondo 
lo stile e le dinamiche dei social networks, il presente contributo intende proporre alcune chiavi di 
lettura per inquadrare il problema informativo/conoscitivo della politica dal punto di vista degli assetti 
istituzionali, sottolineando l’esigenza di un institutional design in grado di fornire incentivi volti a 
incrementare la qualità della partecipazione politica e di preservare opportunamente quella relazione 
tra diritti fondamentali e doveri universali su cui si regge l’intero patto costituzionale.

In a context where proposals for the overcoming of Parliaments and the system of political representation 
seem to find support from civil society as a result of the consensus gathered by forms of direct democracy 
based on the use of technology platforms (e-democracy), this contribution intends to propose some reading 
keys to frame the information/cognitive problem of politics from a legal point of view, emphasizing the 
need for an institutional design that can provide incentives to increase the quality of political participation 
and to properly preserve that relationship between fundamental rights and universal duties on which the 
entire constitutional pact is based.
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1. Introduzione

La qualità della partecipazione politica si pone, 
in pressoché tutti gli ordinamenti democratici 
occidentali, in termini problematici al punto 
da indurre taluni finanche a dubitare della pos-
sibilità che tale forma di governo del popolo 
possa resistere alle rapide trasformazioni che 
interessano la nostra realtà sociale.

Potrebbe sembrare un paradosso, eppure 
alla crescente disponibilità e alle sempre mag-
giori opportunità di diffusione, accesso e tra-
smissione di dati e informazioni non sembra 
essere corrisposta una maggiore partecipazione 
politica, né una maggiore consapevolezza da 
parte dell’elettorato delle complesse sfide del 
nostro tempo. Invero, la società dell’informa-
zione e lo sviluppo delle tecnologie digitali 
sembrano piuttosto aver contribuito a una 
riduzione della partecipazione politica sia in 
termini quantitativi che (ai fini che qui mag-
giormente interessano) qualitativi, innescando 
più o meno ovunque un diffuso disinteresse nei 
confronti della politica, la radicalizzazione del-
le opinioni espresse con un pericoloso effetto 
di “sdoganamento” di posizioni generalmente 
ritenute minoritarie nell’opinione pubblica e, 
infine, una crescente sfiducia nei confronti delle 
forme e dei luoghi della democrazia che ven-
gono sostituiti, nell’immaginario collettivo, da 
piattaforme tecnologiche in grado di sondare 
in tempo reale l’opinione (spesso non solo non 
informata ma male informata) degli elettori in 
modo diretto e immediato, senza alcuna forma 
di intermediazione e non senza ricorrere a più 
o meno evidenti forme di manipolazione e di 
distorsione dei relativi processi deliberativi.

In un contesto nel quale sembrano trovare 
sostenitori anche nella società civile proposte 
che auspicano, spesso in nome della lotta ai pri-
vilegi della “casta” e della riduzione dei costi 
della politica, il superamento dei Parlamenti e 

del sistema della rappresentanza politica attra-
verso il ricorso a forme di democrazia diretta 
basate sull’utilizzo di piattaforme tecnologiche 
e su modalità di confronto e dialogo secondo 
lo stile e le dinamiche dei social networks, il 
presente contributo intende proporre alcune 
chiavi di lettura per inquadrare il problema in-
formativo/conoscitivo della politica dal punto 
di vista giuridico-istituzionale, sottolineando 
l’esigenza di un coerente institutional design in 
grado di fornire incentivi volti a incrementa-
re la qualità della partecipazione politica e di 
preservare opportunamente quella relazione tra 
diritti fondamentali e doveri universali su cui 
si regge l’intero patto costituzionale.

2.  Ruolo dell’informazione e democrazia 
deliberativa

Secondo la teoria dell’azione elaborata da 
Weinberger1, quest’ultima sarebbe definibile 
come un processo di elaborazione di infor-
mazioni che conduce a una scelta tra diverse 
possibilità. Al processo deliberativo spettereb-
be, invece, l’essenziale funzione di mediazione 
tesa a indirizzare teleologicamente le tendenze 
del soggetto. Weinberger, in sintonia con i te-
orici della democrazia deliberativa2, preferisce 
perciò concepire la democrazia, piuttosto che 
quale semplice competizione per l’acquisizio-
ne del consenso, in termini di «consultation, 
discussion, criticism»3, rilevando l’importan-
za ai fini del suo corretto funzionamento di 
condizioni istituzionali tali da permettere un 
costante dialogo e confronto, articolato su più 
livelli, che coinvolga la società civile e i corpi 
sociali intermedi.

Questo richiamo alla teoria dell’azione e 
alla visione della democrazia come confron-
to poliarchico e dialogo razionale proposta da 
Weinberger ci pone davanti a uno dei maggiori 
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problemi con cui le democrazie contemporanee 
sono costrette a fare i conti: quello dell’infor-
mazione e del suo ruolo centrale ai fini del cor-
retto funzionamento dei processi democratici.

Un problema quest’ultimo che rinvia a so-
luzioni necessariamente contingenti di institu-
tional design, volte a garantire la compatibilità 
tra ordine giuridico-politico e ordine sociale, 
ovvero, la coerenza tra le dimensioni e l’orga-
nizzazione dello Stato con l’effettiva capacità 
deliberativa e di controllo (sull’operato della 
politica) della società civile.

Sia che si guardi alla partecipazione politica 
nella prospettiva della democrazia deliberativa 
che alla luce della teoria del voto retrospettivo4 
o della gestione fiduciaria5 o, ancora, della rap-
presentanza delle preferenze popolari su temi 
specifici6, il problema di un’adeguata informa-
zione e conoscenza politica resta centrale ai fini 
della capacità della società civile di svolgere tale 
ruolo.

La partecipazione politica presuppone, in 
ogni caso, livelli di conoscenza adeguati al fine 
di permettere il corretto funzionamento delle 
dinamiche della democrazia formale, in assen-
za dei quali anche la democrazia sostanziale è 
a rischio.

3. Partecipazione politica e agire razionale: 
la teoria economica della democrazia

La teoria economica della democrazia7 per-
mette, forse meglio di altri approcci, di coglie-
re questo problema in tutta la sua complessità, 
fornendo alcune possibili indicazioni in grado 
di delineare quantomeno il segno di quelle ri-
forme costituzionali necessarie per il migliora-
mento della democrazia.

Secondo il modello proposto da Downs, gli 
elettori esprimendo il proprio voto non fanno 
altro che tradurre un interesse individuale in ri-
vendicazioni nei confronti del sistema politico 
così come, in modo speculare, il ceto politico 
acquisisce il consenso necessario per assumere 
o mantenere cariche pubbliche ed esercitare il 
potere politico offrendo coerenti indirizzi poli-
tici. In questa prospettiva, lo scambio politico si 
risolve dunque in una transazione che ha come 
oggetto l’offerta di un determinato indirizzo 
politico in cambio di voti.

Il presupposto da cui muove questa prospet-
tiva teorica è rappresentato dal fatto che homo 
politicus e homo oeconomicus sarebbero in real-
tà la stessa cosa8. Al pari di quest’ultimo, infatti, 

anche l’homo politicus agisce esclusivamente 
per promuovere un interesse personale che, 
nel caso specifico, è rappresentato dall’obiet-
tivo della rielezione o, nel caso dei burocrati, 
dall’obiettivo di accrescere il proprio potere, 
ruolo e prestigio tendendo così a massimizzare 
il bilancio a loro disposizione e ad accrescere 
il loro peso nel sistema economico e sociale.

Le differenze tra scelte pubbliche e scel-
te private non deriverebbero, pertanto, dalle 
motivazioni che ne sono a fondamento, bensì, 
dalla sussistenza di vincoli comportamentali 
diversi9 e, in particolare, dal fatto che – diver-
samente da quanto avviene sul mercato – in 
ambito politico sia gli elettori che i politici, 
quali massimizzatori razionali, fanno scelte che 
colpiscono principalmente gli altri, i cui effetti 
si riverberano sia a livello intragenerazionale 
che intergenerazionale.

La teoria economica della democrazia supe-
ra, pertanto, l’ideale della politica come ricerca 
dell’interesse pubblico, sposando invece l’idea 
dell’azione collettiva come modello di scam-
bio (political exchange) nel quale le decisioni 
pubbliche sono viste come il risultato di un 
processo di scambio tra gli individui che com-
pongono la comunità e che sono portatori di 
interessi diversi10.

Il modello del political exchange, il cui fun-
zionamento è solo in parte sovrapponibile a 
quello del market exchange11, si differenzia da 
quest’ultimo sia per gli elevati costi transatti-
vi – tra cui quelli informativi (che colpiscono 
sia gli elettori che, razionalmente, potrebbero 
decidere di non informarsi, sia la classe politica 
a cui spetterebbe il compito arduo di conosce-
re le preferenze dei cittadini), quelli connessi 
al tempo, e così via – sia per l’assenza di quel 
carattere competitivo insito nell’economia di 
mercato, laddove invece lo Stato si pone quale 
unico soggetto detentore del potere coercitivo 
e, dunque, in posizione di monopolista12.

Per poter fruire di un bene o servizio pub-
blico i cittadini devono, infatti, necessariamen-
te rivolgersi allo Stato (instaurandosi in tal mo-
do un rapporto di agenzia) il quale, trovandosi 
in situazione di monopolio, potrà liberamente 
fissarne il prezzo fiscale e, dunque, acquisire 
risorse finanziarie attraverso le varie forme di 
prelievo. A completare il quadro vi è poi l’in-
fluenza esercitata dai gruppi di pressione13 la 
cui azione è tesa a offrire favori e vantaggi di 
vario genere agli elettori, al ceto politico e alla 
burocrazia in cambio dell’ottenimento dell’ap-
poggio rispetto al perseguimento di interessi 
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particolari, manipolando così, in modo lecito o 
illecito, i processi decisionali pubblici a proprio 
vantaggio, con effetti distorsivi.

4. La partecipazione politica tra paradossi 
del voto e costi transattivi

Nella prospettiva sin qui richiamata si pon-
gono una serie di interrogativi concernenti l’ef-
fettiva capacità della partecipazione politica di 
prevenire e correggere le distorsioni del proces-
so democratico e del funzionamento dei pub-
blici poteri e, in definitiva, l’effettivo esercizio 
della sovranità popolare14.

Nei regimi democratici il potere di voto 
del singolo elettore tende generalmente a ze-
ro15 in quanto il numero dei votanti è altissi-
mo in rapporto ai soggetti che dovranno es-
sere eletti. In queste condizioni, secondo la 
teoria della razionale partecipazione al voto16, 
il costo-opportunità dell’andare a votare risulta 
di gran lunga superiore al beneficio atteso. Si 
tratta di un fenomeno noto come «paradosso 
del voto»17. In queste condizioni, piuttosto che 
l’elevata partecipazione al voto, l’elemento che 
incrementa l’utilità attesa dalla partecipazione 
al voto e che induce gli individui a votare è il 
livello di competitività del sistema elettorale e, 
dunque, le regole che presidiano la competizio-
ne elettorale. A tal fine, un sistema elettorale ri-
sulterà più o meno competitivo a seconda della 
sua maggiore o minore capacità di permettere 
all’elettore di sanzionare i propri rappresentanti 
mediante l’espressione del proprio voto18.

Un ulteriore aspetto da rilevare è il fatto che 
il mercato politico si caratterizza per gli elevati 
costi transattivi19, tra cui il costo che gli elettori 
devono sostenere per poter acquisire l’infor-
mazione. Il problema dell’informazione e della 
conoscenza politica si riverbera sia su quello 
che abbiamo poc’anzi definito paradosso del 
voto, in quanto al crescere del costo dell’infor-
mazione, affinché un elettore decida di andare 
a votare, dovrà corrispondere un maggiore in-
cremento del beneficio atteso del voto e, dun-
que, di competitività del sistema elettorale; sia 
sull’efficienza del funzionamento dei pubblici 
poteri a causa delle sempre maggiori difficoltà 
per i cittadini di sanzionare il loro operato20.

Tali considerazioni inducono quantomeno 
a dubitare del fatto che affinché possa parlarsi 
di un’autentica democrazia, nella quale sia ef-
fettivamente garantita la sovranità popolare, sia 
sufficiente la mera possibilità offerta ai cittadini 

di partecipare alle competizioni elettorali, ov-
vero, di esprimere le proprie preferenze nella 
forma della democrazia diretta. Ciò è condizio-
ne necessaria ma non sufficiente affinché possa 
esercitarsi la sovranità popolare che richiede 
altresì, al fine di operare quale limite rispetto 
al potere politico e in chiave realmente delibe-
rativa, che la partecipazione politica sia il più 
possibile informata e in possesso di conoscenze 
tali da poter garantire le condizioni per dar vita 
a un effettivo dialogo razionale.

5. La democrazia deliberativa come questio-
ne costituzionale

Con riferimento ai problemi prospettati, 
l’analisi economica della democrazia fornisce 
un contributo fondamentale per comprendere 
limiti e paradossi della democrazia rappresen-
tativa, intesa quale strumento capace – attra-
verso l’esercizio della più alta espressione della 
sovranità popolare, qual è il voto popolare – di 
controllare l’azione dei pubblici poteri e, dun-
que, di sanzionarne il cattivo operato, ovvero, 
nella prospettiva della democrazia deliberativa, 
di far sì che i governati possano prendere essi 
stessi parte ai processi decisionali che si svol-
gono sulla sfera pubblica.

Secondo questa prospettiva, innanzi ai pro-
blemi posti dalla scarsa qualità della partecipa-
zione politica in termini informativi e conosci-
tivi, una democrazia che voglia essere realmente 
deliberativa non può che affrontare i potenziali 
fallimenti dello Stato sul terreno specifico del 
design istituzionale, adottando cioè regole e vin-
coli di natura costituzionale al potere politico21 
in grado di promuovere la cooperazione volon-
taria e, in tal modo, di garantire la maggiore 
aderenza possibile tra l’intervento pubblico e 
le preferenze dei cittadini22. Si tratta, dunque, 
di scegliere quelle regole del gioco in grado di 
favorire il raggiungimento, indirettamente (se-
condo la tipica prospettiva della constitutional 
political economy23), dell’efficienza allocativa e 
della massimizzazione del benessere24.

A una precisa proposta di institutional 
design sembra rinviare, ad esempio, il popo-
larismo sturziano25. Esso presuppone, infatti, 
contribuendo alla sua costante rigenerazione, 
un ordine giuridico-politico che rinvia ad una 
società attiva e dinamica, capace di apprezza-
re e incoraggiare l’esercizio delle virtù uma-
ne, nel quale le regole dei processi decisionali 
che si svolgono sulla sfera pubblica sono tese 
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a promuovere la cooperazione volontaria nel 
pieno rispetto della libertà individuale e dei 
principi di responsabilità e di sussidiarietà.

Questi due aspetti, limitando alla sola ga-
ranzia dei diritti fondamentali l’intervento 
dello Stato e contribuendo a modellare la sua 
amministrazione in senso federale e secondo 
logiche di check and balance, si tengono l’uno 
con l’altro, innescando un circolo virtuoso che 
alimenta e garantisce il corretto funzionamento 
dei processi democratici ed economico-sociali 
in una logica inclusiva e, dunque, deliberativa.

Ciò che rileva ai fini della nostra indagine 
e che segna il punto di rottura rispetto sia ad 
approcci paternalistici incentrati sulla prete-
sa della tecnica di sostituirsi alle dinamiche 
democratiche in nome dell’efficienza, sia a so-
luzioni basate sull’abbandono di ogni forma 
di intermediazione politica in nome del mito 
della democrazia diretta mediante il ricorso 
alle tecnologie digitali, ponendosi invece qua-
le punto di partenza dell’institutional design, è 
rappresentato dall’idea secondo cui la realiz-
zazione del bene comune non può essere mai 
oggetto di delega a favore di un’autorità terza 
qual è lo Stato, illudendosi di poter esercitare 
la sovranità popolare esclusivamente attraver-
so la partecipazione alle competizioni eletto-
rali o la trasformazione della democrazia in 
una sorta di social network. Ciò rappresenta, al 
contrario, un forte disincentivo alla partecipa-
zione politica che, a lungo andare, corrode la 
dinamica democratica svilendo il ruolo della 
società civile.

Il riconoscimento dell’assoluta centralità 
della persona e delle dinamiche dello scambio 
sociale quali premesse necessarie su cui si reg-
gono tanto il sistema economico-sociale quanto 
quello politico implicano, al contrario, che il 
perseguimento del bene comune non possa che 
avvenire attraverso la cooperazione volontaria 
degli individui, risultando quest’ultimo l’esito 
degli scambi che avvengono nella sfera privata 
e in quella pubblica.

Ciò si traduce, con riferimento al problema 
da cui siamo partiti, nella necessità di dise-
gnare un contesto istituzionale che attraverso 
un’effettiva partecipazione dei cittadini, una 
reale concorrenza politica, il contrasto alle 
asimmetrie informative e all’illusione fiscale 
sia capace di orientare il comportamento dei 
singoli individui verso l’adozione di strategie 
cooperative favorendo la convergenza tra in-
teressi individuali e interesse generale e per-
mettendo, attraverso il rispetto delle regole dei 

processi decisionali pubblici, di trarre benefici 
comuni dalla volontaria cooperazione di tutti 
gli attori coinvolti.

6.  Il segno delle riforme costituzionali ne-
cessarie per migliorare la democrazia

La presente riflessione, lungi dal voler sug-
gerire soluzioni rispetto ai molteplici problemi 
posti dalla qualità della partecipazione politi-
ca, intende porre l’attenzione sulla necessità 
di guardare a essi in modo realistico al fine di 
disegnare assetti istituzionali coerenti con l’or-
dine sociale, in grado di fornire incentivi tesi a 
promuovere una maggiore conoscenza politica 
da parte degli elettori e di ridisegnare i processi 
decisionali secondo un approccio by design, in 
grado di mettere al sicuro – interiorizzandoli 
e dunque sottraendoli alle dinamiche del con-
fronto politico – alcuni degli equilibri di fondo 
(si pensi alla relazione tra diritti fondamentali 
e doveri universali sancita dagli artt. 2 e 3 della 
Costituzione, su cui sono plasmate le norme 
in materia di libertà di iniziativa economica, 
di proprietà privata e di concorso alle spese 
pubbliche secondo il principio della capacità 
contributiva e così via) su cui si regge l’intero 
patto costituzionale.

È questo il segno delle riforme istituzionali 
di cui i regimi democratici hanno bisogno per 
risultare nello stesso tempo inclusivi e delibe-
rativi. Si tratta, per usare la felice espressione 
di Acemoglu e Robinson26, di una “strettoia” 
che rinvia alla ricerca di un equilibrio tra Stato 
e società e tra Stato e mercato e che rinvia a 
una prospettiva costituzionale capace di co-
niugare l’idea habermasiana di sovranità po-
polare come sovranità comunicativamente flu-
idificata27 – ovvero, di procedura democratica 
volta a garantire la formazione razionale della 
volontà istituzionalizzata sul piano dello stato 
di diritto, interagendo con le sfere pubbliche 
che si mobilitano sul piano culturale e dell’o-
pinione pubblica28 – con quella che vede l’e-
sercizio della sovranità popolare come ricerca 
dell’efficienza dei processi decisionali pubblici 
attraverso il miglioramento delle regole che 
li presidiano e che, a sua volta, è condizione 
affinché i processi democratici e l’intervento 
pubblico possano condurre a esiti a loro volta 
efficienti e, dunque, rispondenti alle aspetta-
tive e ai valori di una determinata comunità 
politica o, in altri termini, a una democrazia 
sostanziale.
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