
Stato: altre caratteristiche

 Weber: “lo Stato possiede un ordinamento 

amministrativo e legale soggetto al cambiamento 

tramite la legislazione verso cui le attività 

organizzate dallo staff amministrativo, anch’esse 

controllate tramite regolamentazioni, sono orientate”
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Stato e legge (5)

 Legge = insieme di comandi e proibizioni generali ed 

esecutive

 Ruolo significativo nella costruzione prima (e nella 

gestione poi) dello Stato

 Lo Stato si costruisce col cammino dall’arbitrarietà 

all’ordinamento giuridico (legge e principio di 

legalità)
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Stato e legge (5)

 Funzioni della legge:
 Reprimere comportamenti antisociali (corruzione, furti, truffe, 

danneggiamenti, violenza privata)

 Allocare l’accesso e l’utilizzo di risorse materiali tra gruppi e individui

 Regolare politiche pubbliche, istituire agenzie e uffici pubblici, 
controllare le loro operazioni

 La legge è (era) discorso esclusivo dello Stato, prodotte da esso tramite 
organi e procedure speciali

 Lo Stato è legato alle sue leggi (costituzionalismo e principio di legalità)
 Gli organi dello Stato sono tenuti ad agire secondo la legge. Tale 

principio ammette che il potere venga esercitato in modo discrezionale, 
ma non in modo arbitrario

 Le attività degli organi dello Stato sono valide solo se modi e contenuti 
sono conformi ad alcuni principi (es. Costituzioni)
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Stato e Burocrazia

 Quando prevale l’imperio della legge la burocrazia diventa 
indispensabile
 Processo di razionalizzazione e centralizzazione

 Lo Stato burocratico:
 Gli affari di Stato sono un processo continuo nel tempo

 Affari ufficiali e affari privati sono strettamente separati

 Documentazione scritta

 I funzionari hanno tutta l’autorità necessaria per svolgere le 
loro funzioni ma hanno mezzi coercitivi limitati

 I funzionari sono responsabili delle risorse a loro disposizione 
(ma non le possiedono)

 I titolari di un ufficio non possono diventarne proprietari né 
trasmettere la carica in eredità
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Perché la burocrazia?
 Nella fase di costruzione dello Stato, i governanti si 

appoggiavano a poteri, subordinati ma privilegiati (es. 
aristocrazia, clero, corpi intermedi, organi e assemblee locali , …)

 Questi poteri mantenevano un grado di controllo e autonomia 
sulla gestione :
 delle risorse (es. riscossione di tributi)

 degli affari di Stato (es. implementare processi di riforma)

 Agivano come “Veto Players”: attori dotati di potere di veto

 Soluzione?
 Lo Stato crea agenzie e agenti e si appoggia a queste per 

amministrare

 Instaura con la burocrazia un rapporto d’agenzia 

 Delega alcune funzioni

 È una soluzione perfetta?
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Teoria dell’agenzia

 La gerarchia è una possibile risposta ai costi 
dell’opportunismo

 La teoria dell’agenzia analizza più in generale ogni

 relazione tra due soggetti: 1) un principale, che definisce 
lo scopo organizzativo dell’organizzazione e 2) un agente, 
incaricato di dare un contributo alla realizzazione di tale 
scopo

 es. rapporto d’agenzia tra: 

 cittadino (Principale, P) e Leviatano (Agente, A)

 Stato (P) e burocrazia (A); Stato (P) ed enti locali (A); Stato (P) e 
magistratura (A); 

 automobilista (P) e meccanico (A)
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Teoria dell’agenzia

 es. rapporto d’agenzia tra: 

 elettori (P) e parlamentari (A)  Parlamento (P) e governo (A) 

governo (A) e Ministro (P)  Ministro (P) e direttore generale 

ministero (A)  Direttore generale ministero (P) e Dirigenti 

agenzie locali (A)  …

 Circuito della rappresentanza, dagli elettori agli eletti, al governo, 

ai burocrati (tipico della Democrazia Rappresentativa)
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Teoria dell’agenzia

 es. rapporto d’agenzia tra: 

 elettori (P) e parlamentari (A)  Parlamento (P) e governo (A) 

governo (A) e Ministro (P)  Ministro (P) e direttore generale 

ministero (A)  Direttore generale ministero (P) e Dirigenti 

agenzie locali (A)  …

 Circuito della rappresentanza, dagli elettori agli eletti, al governo, 

ai burocrati (tipico della Democrazia Rappresentativa)
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Teoria dell’agenzia

 es. rapporto d’agenzia tra: 

 elettori (P) e parlamentari (A)  Parlamento (P) e governo (A) 

governo (A) e Ministro (P)  Ministro (P) e direttore generale 

ministero (A)  Direttore generale ministero (P) e Dirigenti 

agenzie locali (A)  …

 Circuito della rappresentanza, dagli elettori agli eletti, al governo, 

ai burocrati (tipico della Democrazia Rappresentativa)

 Militanti (P) e leader di partito (A)

 Lavoratore (P) e sindacato (A)

 paziente (P) e medico/dentista (A)

 studente (P) e professore (A)
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Teoria dell’agenzia

 Asimmetria informativa + interessi/obiettivi diversi

 L’agente ha per obiettivo diretto non lo scopo 

organizzativo ma il compenso pattuito per il servizio

 Inoltre è l’unico ad avere la conoscenza precisa dei 

costi di produzione del servizio richiestogli

 Il principale deve evitare che l’agente “gonfi” il costo di 

produzione per raggiungere obiettivi personali
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Teoria dell’agenzia

 Legati all’asimmetria informativa:

 Costi di sorveglianza: sopportati dal principale per 

incentivare l’agente a svolgere adeguatamente il compito 

e controllarlo

 Costi di obbligazione: sopportati dall’agente per 

migliorare la propria reputazione (es. CV, aspetto, 

pubblicità/auto-promozione, accettare valutazione*)

 In ogni rapporto d’agenzia dove ci sia delega si possono 

verificare fenomeni di «selezione avversa» e «rischio 

morale»
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Teoria dell’agenzia

 Conseguenze negative dell’asimmetria informativa:

 1) Selezione avversa: l’asimmetria informativa 
impedisce al principale di conoscere le effettive 
capacità dell’agente nel momento in cui gli assegna 
l’incarico

 Si tende a selezionare personale sotto-qualificato; 
perché? 

 es., colloquio di lavoro
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Teoria dell’agenzia

 es., colloquio di lavoro
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Teoria dell’agenzia

 es., colloquio di lavoro

 Voglio selezionare un impiegato con un livello di 

competenze pari a X

 C’è asimmetria informativa quindi non conosco l’esatto 

livello di competenze di ciascun candidato e nemmeno 

quello della persona che andrò a selezionare; ma so che 

alcuni potenziali dipendenti valgono 10X e altri 0X.
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Teoria dell’agenzia

 C’è asimmetria informativa quindi non conosco l’esatto 
livello di competenze di ciascuno e nemmeno quello 
della persona che andrò a selezionare; ma so che alcuni 
potenziali dipendenti valgono 10X e altri 0X.

 Non sapendo chi ho di fronte offrirò quindi uno 
stipendio intermedio di 5X

 I potenziali applicanti che pensano di valere più di 5X 
rifiuteranno il posto; quindi finirò per selezionare un 
impiegato il cui vero valore sarà più basso
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Teoria dell’agenzia

 Conseguenze negative dell’asimmetria informativa:

 2) Rischio morale: l’asimmetria informativa impedisce di 

controllare adeguatamente l’operato dell’agente

 Il principale tende a focalizzarsi su indicatori indiretti 

(es. puntualità, ore passate in ufficio); a sua volta 

l’agente si focalizzerà su questi (anziché sull’effettiva  

produzione)
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Perché la burocrazia?

 Tornando al nostro dilemma iniziale…

 Come in ogni rapporto d’agenzia, la burocrazia (agente) 
cercherà di favorire anche il proprio interesse 

 Problemi di selezione avversa e rischio morale

 Quindi? Lo Stato attraverso sanzioni o incentivi selettivi, 
e vincoli/norme cercherà di controllare la burocrazia e 
limitare ogni opportunistica deriva burocratica

 Gerarchia dei ruoli (implica premi e punizioni)

 Gerarchia delle fonti del diritto e atti dettagliati: 
maggiore il dettaglio delle leggi, minore la discrezionalità 
nell’implementazione
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Organizzazione centralizzata (6)

 Gerarchia di fonti giuridiche più o meno esplicita e 

vincolante

 es. Costituzione, leggi, regolamenti, consuetudini

 Fonti più elevate pongono limiti a quelle di rango inferiore

 Fonti più basse possono cambiare il contenuto di fonti più 

elevate specificandole in modi diversi (discrezionalità), ma 

teoricamente senza alterare i principi generali

 Il contrasto tra fonti elevate e fonti inferiori invalida il 

contento di quest’ultime

 Costituzione e controllo di costituzionalità
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Costituzionalismo

 Un’altra caratteristica degli stati è il grado di 
costituzionalismo

 l’impegno dei governi ad accettare la legittimità e 
l’autorità di un insieme di regole e di principi 
sovraordinati che sono contenuti in una Costituzione

 Il costituzionalismo non è un requisito

 Il costituzionalismo implica  controllo di costituzionalità

 Storicamente, pochi paesi hanno sempre avuto un sistema 
di giustizia costituzionale

19



Costituzionalismo

 La norma storica era quella della supremazia 
parlamentare 

 Essa afferma essenzialmente che le leggi create in 
parlamento dai rappresentanti eletti dal popolo non 
dovrebbero essere condizionate da altre autorità, 
come la Costituzione

 Il Parlamento non può sbagliare perché rappresenta il 
popolo ed esprime la volontà generale
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Costituzionalismo

 Oggi, la norma della supremazia parlamentare è stata 
generalmente sostituita da quello che viene chiamato 
“nuovo costituzionalismo”

 Il nuovo costituzionalismo descrive una situazione in 
cui praticamente tutte le nuove Costituzioni 
contengono una carta dei diritti umani che viene 
garantita da istituzioni come le Corti Costituzionali

 La premessa è che lo stato possa commettere errori 
sul piano giuridico e che in particolare i diritti degli 
individui e delle minoranze vadano protetti dal 
rischio di prevaricazione da parte dello stato
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Costituzionalismo

 Una costituzione fondata sul principio della 
supremazia parlamentare: (1) non prevede il 
controllo di costituzionalità; (2) non include una 
carta dei diritti; (3) non è rigida. Le costituzioni in 
questo caso si pongono sulle stesso piano delle leggi 
ordinarie. Es.: Regno Unito, Nuova Zelanda e Israele

 Una costituzione fondata sul principio della legge 
sovraordinata (1) prevede il controllo di 
costituzionalità; (2) include una carta dei diritti; (3) è 
rigida
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Costituzione…

 Analisi del processo decisionale che produce la Costituzione 
(Buchanan & Tullock 1962)

 Costituzione è il risultato di una scelta collettiva

 Per ciascun attore politico, dilemma tra:

 Riduzione di utilità dovuta alla perdita della libertà di azione 
(imposta dal vincolo costituzionale)

 Aumento di utilità che egli si aspetta dovuto al vincolo 
costituzione, imposto anche a tutti gli altri attori, che non 
potranno agire contro il suo interesse

 Es. Unione Europea?

 Ciascuno Stato-membro cede sovranità interna ma acquista 
influenza sugli affari interni ad altri Stati

 Questa logica spiega non solo la formazione di Costituzioni 
nazionali ma anche di Trattati sovra-nazionali e internazionali
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Costituzione…

 Analisi costi-benefici e “contratto sociale” 

 Nella fase costituente si fissano le regole del gioco

 Poi si gioca 

 Non c’è cooperazione per aumentare le dimensioni 
della “torta”

 Non c’è competizione sul “dividersi la torta”

 Ma coordinazione su quale forma dargli

 Ottica di lungo periodo

 Si “sacrificano” i benefici di breve periodo

 In ottica utilitaristica
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Battaglia dei Costituenti

 Ipotizziamo che si formi assemblea costituente con 2 

gruppi

 (A) Aristocrazia, vive di rendita

 (B) Borghesia, detentrice del capitale derivante dal 

commercio

 A e B hanno lo stesso potere

 Vogliono un cambiamento istituzionale (Costituzione)

 Hanno due strategie,

 (r), favorevole alla rendita

 (c), favorevole al capitale
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Battaglia dei Costituenti

 Ordinamento di preferenze per A

 (r)(r) > (c)(c) > (c)(r) = (r)(c)

 Ordinamento di preferenze per B

 (c)(c) > (r)(r) > (c)(r) = (r)(c)
26
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(c) (r)

A

(c) 1,2 0,0

(r) 0,0 2,1



Battaglia dei Costituenti

 Se A scegliesse (c) a B converrebbe scegliere…?

 Se A scegliesse (r) a B converrebbe scegliere…?
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Battaglia dei Costituenti

 Se A scegliesse (c) a B converrebbe scegliere (c)

 Se A scegliesse (r) a B converrebbe scegliere…?
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Battaglia dei Costituenti

 Se A scegliesse (c) a B converrebbe scegliere (c)

 Se A scegliesse (r) a B converrebbe scegliere (r)
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Battaglia dei Costituenti

 Se B scegliesse (c) a A converrebbe scegliere…?

 Se B scegliesse (r) a A converrebbe scegliere…?
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Battaglia dei Costituenti

 Se B scegliesse (c) a A converrebbe scegliere (c)

 Se B scegliesse (r) a A converrebbe scegliere…?
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Battaglia dei Costituenti

 Se B scegliesse (c) a A converrebbe scegliere (c)

 Se B scegliesse (r) a A converrebbe scegliere (r)
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Battaglia dei Costituenti

 Per cui in base alla definizione di Equilibrio di Nash…

 …possiamo dire che…?
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Battaglia dei Costituenti

 Due equilibri di Nash

 insieme di strategie tale per cui nessun giocatore ha 
un incentivo a cambiare unilateralmente strategia

 Quale scegliere?
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Battaglia dei Costituenti

 Punto focale: entrambe le parti riconoscono una 
soluzione come più “naturale”

 Mossa strategica: si mette l’avversario di fronte al 
fatto compiuto
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Battaglia dei Costituenti

 Punto focale: la borghesia conta di più ma 

l’aristocrazia ha più esperienza e tempo per gestire la 

cosa pubblica  (c)(c)  si crea una Costituzione che 

privilegia regole favorevoli alla borghesia (payoff di 

B: 2) ma che assegna all’aristocrazia la gestione dello 

Stato (payoff di A: 1)
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Battaglia dei Costituenti

 Mossa strategica: l’aristocrazia sfrutta la sua 

esperienza militare (es. cavalleria) per attuare un 

colpo di stato ai danni del monarca e progetta una 

Costituzione che privilegia l’aristocrazia ma che 

assegna benefici (minori) anche alla borghesia, che 

accetterà
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Battaglia dei Costituenti
 Punto focale e Mossa strategica sono concetti validi in 

molti altri ambiti

 es. un gruppo di amici deve decidere in quale pub 

andare  punto focale  al solito posto

 es. un gruppo di amici deve decidere dove andare in 

vacanza  mossa strategica  “io vado al mare, chi 

vuole aggregarsi?”

 I giochi di coordinazione spiegano anche altri aspetti 

della vita pubblica (es. scelta del candidato di 

coalizione in collegio uninominale) e privata (es. 

“battaglia dei sessi”)
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Battaglia dei Sessi
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Uomo

Stadio Teatro

Donna

Stadio 3,4 0,0

Teatro 0,0 4,3



Autocrazie
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Potere personale
 a) Monarchie dittatoriali: 

 Potere personale ereditario (monarchie dinastiche di 

Arabia Saudita, EAU e Oman)

 b) Dittatori monarchici (dittatura personale):

 I dittatori sono a capo di un’organizzazione militare o 

partitica:

 Monarchie presidenziali (Indonesia, Cile, Cuba, Corea del 

Nord)

 Monarchie presidenziali populiste (“autogolpe”, Fujimori 

in Perù, Chavez e molti paesi dell’ex-URSS)
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Potere organizzativo
 a) Dittatura militare (Birmania): 

 Aperta

 Camuffata  civilizzazione della dittatura o potere 

indiretto tramite governo guidato dai civili

 b) Regimi a partito unico: 

 Comunista (Cina, Vietnam, Laos)

 Fascista (Italia, Germania)

 Altri (Africa, Iraq, Messico, Bolivia, Nicaragua)
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Autoritarismo vs Totalitarismo

43

Caratteristica Autoritarismo Totalitarismo

Pluralismo Limitato (esercito, chiesa, 

burocrazia, sindacato, 

industriali, agrari,…)

Assente (tutti subordinati 

al partito unico)

Ideologia Poco articolata e confusa Articolata e ben definita

Mobilitazione Assente o limitata Alta e continua (sostenuta 

da organizzazioni ad hoc)

Autorità Leader o piccolo gruppi a

capo di vari enti

Leader o piccolo gruppo a 

capo del partito unico

Limiti Formalmente mal definiti 

(ma abbastanza prevedibili)

Non prevedibili



Autocrazie

 Perché governano? 

  legittimazione

 Lealtà?

 Assenza di opzioni di uscita credibili?
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Autocrazie

 Con quali esiti? 

 I regimi autoritari sono più o meno efficienti delle 

democrazie? 

 Tutti i regimi autoritari sono (in)efficienti nella stessa 

misura?

 a) Economia; b) Benessere
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Crescita economica

 Przeworski e Limongi (1993) riassumono 21 risultati di 
diciotto studi che hanno esaminato l'impatto del tipo di 
regime sulla crescita economica

In 8 risultati, i regimi autoritari sono cresciuti più velocemente
In altri 8 risultati, i regimi democratici sono cresciuti più 
velocemente
Infine, in 5 risultati, il tipo di regime non ha avuto alcun effetto 
sulla crescita

 Przeworski e Limongi concludono che “non sappiamo se la 
democrazia favorisce o ostacola la crescita economica. 
Sospettiamo che la politica sia importante, ma i 'regimi' non 
colgono le differenze rilevanti”
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Democrazia? Ma quanta 

democrazia?

 Ipotizziamo di misurare quanto un regime sia 

autoritario o democratico

 Creiamo un indice che va da ‘poco’ a ‘tanto’, dove 

‘poco’ = poca democrazia e ‘tanto’ uguale tanta 

democrazia

 Es. [-10, +10]
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Indice di «democrazia» Polity IV (2013)
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Pil pro capite
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Parti assistiti da dottori
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Cure prenatali per le donne
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Bambini vaccinati
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Aspettativa di vita

53



Aspettativa di vita
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Performance dei governi

 I dati appaiono triangolari. Questo cosa 

suggerisce in termini sostanziali?
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Performance dei governi

 I dati appaiono triangolari. Questo cosa suggerisce in 
termini sostanziali?
 Sebbene raramente la performance delle democrazie sia scarsa 

in termini di questi indicatori, spesso non è migliore di un 
numero considerevole di dittature. Ovvero…

 la performance delle democrazie è migliore di alcune dittature, 
ma non di tutte

 C’è invece notevole varietà nelle performance delle dittature

 Cosa spiega allora la variazione nella performance 
delle dittature?
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Sistema Politico

Residenti
Selettorato

Coalizione

Vincente



Posizioni teorica dei Tipi di Regimi 

(1946-2000)



Regola della Lealtà

Le persone in V che sono scontente devono 

valutare i costi ed i benefici della defezione.

Ovviamente, gli individui che defezionano dalla 

attuale V non hanno alcuna garanzia di fare parte 

della coalizione vincente del prossimo leader.

Pertanto, le persone che defezionano rischiano di 

perdere l’accesso ai beni privati che vanno ai 

membri della coalizione vincente.



Regola della Lealtà

Il rischio che prende un membro di V quando 

intende defezionare è rappresentato dal 

rapporto V/S. Cosa ci dice questo rapporto?

V/S rappresenta la probabilità che un 

membro del selettorato faccia anche parte 

della coalizione vincente.

Di conseguenza, indica la probabilità che 

qualcuno che defeziona faccia parte della 

coalizione vincente del prossimo leader.



Regola della Lealtà

V/S genera una regola della lealtà.

Quando V/S è piccolo, i membri della coalizione 
vincente saranno estremamente fedeli al leader.

Se rapporto prossimo a 0, la probabilità di far 
parte della futura coalizione è bassa nel caso io 
abbandono la coalizione attuale

Solo pochi membri di S domani avranno l’onore di 
far parte di V

Pochi membri in V, tanti aspiranti membri in S 
pronti a rimpiazzarli…



Regola della Lealtà

V/S genera una regola della lealtà.

Quando V/S è grande, i membri della coalizione 
vincente saranno meno fedeli. 

Se rapporto prossimo a 1, vuol dire che posso 
abbandonare V tanto farò parte di V anche nella 
prossima coalizione perché quasi tutti i membri di 
S faranno parte anche di V



Regola della Lealtà

V/S genera una regola della lealtà.

Quando V/S è piccolo, i membri della coalizione 
vincente saranno estremamente fedeli al leader. 

Quando V/S è grande, i membri della coalizione 
vincente saranno meno fedeli. 

• Equivale a dire in un certo senso che «quando V/S 
è grande i membri di V hanno una opzione di 
uscita credibile»



Regola della Lealtà

V/S genera una regola della lealtà.

Quando V/S è piccolo, i membri della coalizione 
vincente saranno estremamente fedeli al leader. 

Quando V/S è grande, i membri della coalizione 
vincente saranno meno fedeli. 

• Sistemi con un piccolo V/S sono dittature basate su 
sistemi elettorali truccati e brogli.

• Sistemi con un grande V/S sono democrazie, 
monarchie e giunte militari



Regola della Lealtà

La regola della lealtà influisce sulle prestazioni dei 
leader.

Se c'è una forte pressione per essere fedeli (un 
piccolo V/S), allora i leader non hanno bisogno di 
pagare molto i membri di V per mantenerli fedeli. 
Di conseguenza, i leader possono darsi alla 
cleptocrazia e alla corruzione.

I leader di sistemi con piccolo V/S sono poco 
incentivati a produrre buone politiche pubbliche –
non li aiutano a rimanere al potere.

• Ne consegue che la performance del governo possa 
essere migliore in sistemi politici dove V/S è 
grande piuttosto che in sistemi dove V/S è piccolo.




