
impegnati nel processo di formazione delle scelte collettive.
Si farà così spazio ad alcune condizioni per le quali, in base alla 

teoria del comportamento razionale, sono raggiungibili stadii dove i 
vantaggi finiscono per cumularsi ad entrambe le parti coinvolte, 
invece di assicurare la prevalenza ad una di esse.

Dopo un accenno all’importanza della fase in cui si elabora la 
costituzione in un’apposita assemblea, la quale preveda espressamente 
occasioni di incontri successivi tra i membri eletti, ci si soffermerà 
brevemente su alcuni elementari concetti della teoria dei giochi, a 
sostegno dello schema analitico proposto, che è assimilabile ad una 
forma iterata indefinitamente del famoso «dilemma del prigioniero» 
(9).

Facendo riferimento in prevalenza ai giochi di cooperazione, si 
cercherà di mostrare come, anche sul territorio, una particolare 
strategia cooperativa può rivelarsi, date alcune qualificazioni, idonea 
ad arrecare maggiori benefici di quasi ogni alternativa, per tutti i 
partecipanti ad un’ipotetico «gioco del decentramento» circa 
l ’attribuzione del potere impositivo.

Infine, seguiranno delle considerazioni di ordine generale sul 
campo di applicabilità dell’approccio indicato, con qualche possibile 
implicazione per il caso italiano, nell’intento dichiarato di potere avere 
quest’ultimo ad oggetto specifico di un esame futuro.

2. L’assegnazione dei poteri nella Costituzione e le opzioni 
successive

Conviene, in primo luogo, mettere in chiara evidenza il momento 
costituzionale da cui promanano le fondamentali «regole del gioco» 
nello sviluppo dei processi di decisione collettiva.

Si immagini un ideale ordinamento democratico nel quale sia nota 
una particolare «tavola di assegnazione» dei poteri e delle funzioni da

9 . Il vo lu m e cui si è  attinta la sostanza d elle  argom entazioni ed  al quale si fa 
costante rim ando è  A xelrod , 1985. Sulla  teoria dei g ioch i, il richiam o principale è  ad 
H arsanyi, 1985; per la  rilevanza n ello  studio dei fenom en i socia li del «d ilem m a del 
prigioniero» s i veda Hardin, 1982.
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