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1.L’amministrazione sussidiaria 

Il tema della sussidiarietà, oggi, si ripropone con forza. Va, ripresa, in particolare, la questione della 

sussidiarietà c.d. orizzontale, ossia l’idea di una sostituzione “strutturale” di soggetti privati a soggetti 

amministrativi (statali, regionali o locali) in taluni settori nella cura di interessi generali.  

Occorre chiarirsi sul significato utilizzato. La questione è dirimente: se ci si riferisce alla sussidiarietà in 

maniera generica si sconta l’inevitabile molteplicità di significati che ne derivano. Questo principio arriva 

da tre filoni diversi - la dottrina sociale della Chiesa; il pensiero liberale; l’elaborazione in materia di 

federalismo - sorretti da tradizioni eterogenee che pongono alla base del principio valori diversi e non 

pienamente sovrapponibili. Parlare di sussidiarietà implica un grado di flessibilità tale da poter essere 

interpretato in maniera differente. Per ovviare a ciò occorre interpretare il principio alla luce del 

contesto normativo in cui esso è collocato2.  

Se non si pongono in relazione “principio” e “contesto normativo”, si creano due sistemi incomunicabili: 

quello dei significati ideologici della sussidiarietà orizzontale e quello dell’interpretazione esegetica delle 

formule normative in cui esso compare.  Nell’ordinamento italiano, il contesto normativo in cui è 

penetrato il principio di sussidiarietà è costituito dal complesso processo di trasformazione 

dell’amministrazione statale e locale avviati nella legislazione ordinaria dalla legge n. 59/1997, e, per la 

prima volta a livello costituzionale, dall’art. 118, nel Titolo V della Costituzione. Ricostruendo quel 

disegno a posteriori, vanno sottolineate le potenzialità del paradigma sussidiario e la sua attitudine a 

trasformare l’azione delle amministrazioni pubbliche. Il principio di sussidiarietà orizzontale non impone 

solo di ridefinire il “perimetro” del sistema istituzionale ed amministrativo, riducendo le attività di 

gestione o di produzione diretta di beni e servizi di interesse generale, quando esse possono essere 

svolte da altri -  privato, Terzo settore, volontariato - ma, come sottolineato dalla disposizione del 

                                                           
1
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2 A. Padoa Schioppa, La sussidiarietà o del minimo governo, in Dossier Europa, 11, 1992, pp. 71 ss.; M. Chiti, Regionalismo 

comunitario e regionalismo interno, due modelli da ricomporre, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1992, p. 33; A. 
Spadaro, Sui principi di continuità dell’ordinamento, di sussidiarietà e di cooperazione fra Comunità/Unione Europea, Stato e 
Regioni, cit., 1994, pp. 1058 ss.; L. Vandelli, Il principio di sussidiarietà nel riparto di competenze tra diversi livelli territoriali: a 
proposito dell’art. 3 B del Trattato sull’Unione Europea, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1993, pp. 379 ss.; P. 
Caretti, Il principio di sussidiarietà e i suoi riflessi sul piano dell’ordinamento comunitario e dell’ordinamento nazionale, in 
Quaderni costituzionali, 1, 1993, pp. 6 ss.; G. Strozzi, Il principio di sussidiarietà nel sistema dell’Unione Europea, in Rivista 
italiana di diritto pubblico comunitario, 1993, pp. 59 ss. 
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comma 4 dell’art. 118 Cost., impone anche di sostenere le autonome iniziative non profit della società 

civile, che possono integrare l’azione delle amministrazioni pubbliche nel perseguimento di interessi 

generali3. 

Ne consegue che la sussidiarietà non è unicamente un disegno legislativo che si può imporre attraverso 

una riduzione “unilaterale” degli apparati amministrativi. La legge è indispensabile per introdurla quale 

base necessaria degli atti amministrativi - il principio di legalità dell’azione amministrativa - ma tale 

previsione è solo conditio sine qua non per uno sviluppo del disegno che necessita di una volontà 

specifica: l’azione del cittadino singolo o associato. Le potenzialità del “modello” di amministrazione 

sussidiaria e il suo impatto sull’organizzazione amministrativa avrebbero potuto essere assai incisive, 

portando a compimento quel disegno di riorganizzazione complessiva avviato dalla legge n. 142/1990 e 

poi dalla legge n. 81/1993 che, secondo profili diversi, pareva avessero restituito credibilità alla 

prospettiva di un sistema delle autonomie retto dal principio della sussidiarietà e dall’ideale 

dell’autogoverno4.  

In questo contesto la prospettiva della sussidiarietà orizzontale, quale modello di integrazione 

dell’azione delle amministrazioni pubbliche, veniva delineato non quale appendice di un discorso, ma 

quale tassello fondamentale di un disegno strutturato di ricostruzione del rapporto amministrazione-

cittadini. Il periodo più fecondo della legislazione statale in materia di sussidiarietà è quello a ridosso - 

prima e dopo - della revisione costituzionale del 2001. Subito dopo la revisione costituzionale, l’unica 

norma che si riferisce alla sussidiarietà è l’art. 7 della legge n. 131/2003, secondo cui Stato e Regioni 

provvedono al conferimento, secondo le rispettive competenze, delle funzioni amministrative da loro 

esercitate alla data di entrata in vigore della legge stessa, attribuendo, sulla base dei principi di 

sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto 

quelle funzioni di cui occorra assicurare l’unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza 

o efficacia dell’azione amministrativa, ovvero per motivi economici o per esigenze di programmazione o 

di omogeneità territoriale, nel rispetto, ai fini dell’assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni 

delle autonomie locali, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei 

servizi. Tale norma avrebbe dovuto costituire l’attuazione dell’art. 118 Cost., anche se le Regioni si erano 

già adeguate al principio di sussidiarietà, attraverso l’attuazione, con leggi regionali, del d.lgs. n. 

112/1998 che aveva loro trasferito le funzioni amministrative delineate sulla base della legge delega n. 

59/1997 e secondo i principi previsti da quest’ultima legge, tra cui il principio di sussidiarietà.  

Quasi paradossalmente, dopo la revisione costituzionale del 2001, i trasferimenti di funzioni 

amministrative da Stato a Regioni in sussidiarietà si sono arrestati rispetto al periodo 1997-2001. 

L’attuazione della sussidiarietà si dimostra debole, sia nella filiera verticale che in quella orizzontale. Le 

due dimensioni di questo principio non delineano strategie di intervento differenti ma spesso sono 

strettamente intrecciate. Dove vi è sussidiarietà verticale si assiste contestualmente all’applicazione del 

                                                           
3
 A. Poggi, Riflettere sull’amministrazione sussidiaria a vent’anni dalle riforme Bassanini, in F. Bassanini, F. Cerniglia, F. Pizzolato, 

A. Quadrio Curzio, L. Vandelli (a cura di), Il mostro effimero. Democrazia, economia e corpi intermedi, Il Mulino, Bologna, 2019, 
pp. 185 e ss.  
4
 M. Savino, Le riforme amministrative: la parabola della modernizzazione dello Stato, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 

2, 2015, p. 651. 
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principio nella sua dimensione orizzontale. Nella legislazione più recente meritano di essere ricordate la 

legge n. 106/2016 - nonché i d.lgs. n. 117 del 2017 e n. 105 del 2018 - con cui è stata conferita delega al 

governo per la riforma del Terzo settore che contiene alcuni principi di grande interesse. Per Terzo 

settore si intende il complesso degli enti privati che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, 

promuovono attività di interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, 

ovvero producono o scambiano beni o servizi di utilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con 

fini di coesione sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà.  

In una prima fase di applicazione, la legislazione regionale mostra modelli interessanti, che vanno da 

pallide implementazioni del principio a prospettive che assegnano ai privati vere e proprie fasi del 

procedimento amministrativo: è il caso della l.r. Lombardia n. 1/2000, che all’art. 2, comma 79, prevede 

la possibilità di affidare l’attività istruttoria connessa agli interventi regionali di sostegno alle imprese, 

nonché la valutazione degli aspetti specifici, dei risultati attesi e dell’efficacia degli interventi stessi. Ma è 

anche il caso dello Statuto della Regione Calabria, laddove l’attuazione della sussidiarietà vada di pari 

passo con una delimitazione del ruolo della Regione verso “funzioni di indirizzo generale, determinazione 

degli standard e garanzia del corretto funzionamento dei servizi” (art. 5). Per il resto, la tiepidezza con cui 

i legislatori regionali hanno proceduto all’attuazione del decentramento merita qualche considerazione 

ulteriore, poiché tale situazione costituisce uno dei punti di stallo più critici del nostro sistema. Anzitutto, 

non sono molte le Regioni che si sono dotate di leggi finalizzate a dare forma compiuta al principio di 

sussidiarietà, al di là di meri richiami formali allo stesso. 

Un filone che permane è quello della sussidiarietà orizzontale, come apertura alla partecipazione dei 

cittadini alla vita degli enti stessi ma in maniera del tutto generica, e senza riferimento a specifici atti o 

attività amministrative. Vanno in questo senso la legge Lombardia n. 28/2004 (Politiche regionali per il 

coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città); la legge Abruzzo n. 40/2005 (Politiche regionali 

per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città) in materia di coordinamento e 

amministrazione dei tempi e degli orari; la legge Lombardia n. 1/2000 (Riordino del sistema delle 

autonomie in Lombardia in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) sulle associazioni di volontariato; 

la legge Toscana n. 41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale) in tema di interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale; la legge Puglia n. 

5/2004 (Legge quadro per la famiglia) in tema di famiglia; la legge Calabria n. 23/2003 (Realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 

328/2000) sul sistema integrato di servizi sociali; la legge Veneto n. 11/2013 (Sviluppo e sostenibilità del 

turismo veneto) che all’art. 1, n. 3, richiama, sulla scorta del principio di sussidiarietà, la necessità del 

dialogo e del confronto anche con le parti economiche e sociali; legge Calabria n. 15/2013 (Norme sui 

servizi educativi per la prima infanzia) che introduce il metodo della concertazione delle parti sociali nella 

programmazione del servizio. In questo contesto pare collocarsi, sebbene in maniera parziale e tenendo 

conto della sostanziale differenza tra autonomia funzionale ed applicazioni del principio di sussidiarietà, 

la legge Lazio n. 14/1999 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del 

decentramento amministrativo), che, all’art. 25, prevede il principio dell’affidamento alle autonomie 

funzionali, mediante convenzioni, di funzioni e compiti amministrativi. Più decisa in tal senso la legge 

Basilicata n. 7/1999 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e 

funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), che all’art. 7 prevede la possibilità, 



4 
 

in ottemperanza ai principi di efficacia e di efficienza, sentita la Conferenza permanente delle 

autonomie, di conferire mediante convenzione “a soggetti esterni al sistema delle autonomie funzioni e 

attività che possano più utilmente essere svolte da soggetti privati o dal privato sociale, assicurando il 

rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e imparzialità”. La traduzione della sussidiarietà 

come principio generale di organizzazione dell’azione amministrativa comporta una riorganizzazione del 

proprio apparato amministrativo. In questo senso si sono mosse le leggi Emilia-Romagna n. 3/1999 

(Riforma del sistema regionale e locale) e n. 6/2004 (Riforma del sistema amministrativo regionale e 

locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con 

l’Università) e la legge Lombardia n. 2/2003 (Programmazione negoziata regionale). La Regione Emilia-

Romagna, nella prima delle due leggi sopra rammentate, ha attuato la riforma del sistema regionale e 

locale e dell’assetto delle funzioni attenendosi, tra l’altro, al seguente indirizzo generale: lett. a) la 

riqualificazione e l’alleggerimento degli apparati burocratici, sia attraverso la riduzione delle strutture 

organizzative dell’amministrazione regionale diretta, indiretta e strumentale a quelle strettamente 

necessarie all’esercizio delle funzioni proprie della Regione, sia attraverso l’individuazione delle attività e 

dei servizi che possono essere svolti da soggetti privati (art. 1, comma 1). 

Del resto, che la sussidiarietà non sia stata adeguatamente valorizzata è confermato dall’occasione persa 

dell’elaborazione dei nuovi Statuti regionali, successivi alla revisione costituzionale del 1999. Occasione 

che consisteva nel tradurre il principio di sussidiarietà in un “principio fondamentale di organizzazione e 

funzionamento”, come oggi prevede l’art. 123 Cost., quale contenuto obbligato degli stessi Statuti. 

Infatti, su 17 Statuti - esclusi Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Sardegna - e a parte quello del Molise, 

che non contiene alcun riferimento al principio di sussidiarietà c.d. orizzontale, solo tre Regioni operano 

scelte che non costituiscono una mera ripetizione o parafrasi della formula contenuta nell’art. 118 Cost. I 

tre Statuti sono quello del Friuli-Venezia Giulia, che all’art. 66 prevede che “l’attività amministrativa della 

Regione è esercitata secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, 

favorendo altresì adeguate condizioni di cittadinanza attiva, riconoscendo e valorizzando l’autonoma 

iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per attività di interesse generale”. Il secondo Statuto è quello 

dell’Umbria, che, con riguardo alla tutela di uno specifico diritto, quello della salute, prevede all’art. 13 

che “la Regione promuove la salute quale diritto universale e provvede ai compiti di prevenzione, cura e 

riabilitazione mediante il servizio sanitario regionale, assicurando il coinvolgimento degli utenti, dei 

cittadini, delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e 

garantendo la qualità delle prestazioni”. Infine, lo Statuto della Regione Marche afferma, all’art.2, che 

“sarà garantita la più ampia partecipazione delle forze sociali all’esercizio dell’attività legislativa e 

amministrativa, valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce la partecipazione alla propria attività; 

favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l’iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 

svolgimento delle attività di interesse generale”. 

Dopo la prima fase, in modo sempre più sporadico compaiono “tracce” di sussidiarietà nella legislazione 

regionale, in un’ottica scevra da intenti di privatizzazione che tenta, invece, la strada di modelli 

organizzativi diversi, attraverso una precisa definizione di ambiti di intervento - servizi sociali, servizi 

culturali, servizi di valorizzazione del lavoro e dell’impresa, servizi alla persona - e di ambiti di esclusione 

come il servizio sanitario e l’attività economico-imprenditoriali. In tale panorama, particolare interesse 

assume la legge Umbria n. 16/2006 soprattutto nella parte di modalità di attivazione del modello 
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sussidiario: procedimento a iniziativa dei soggetti che intendano promuovere attività di interesse 

generale, i quali devono predisporre progetti specifici in coerenza con gli obiettivi della programmazione 

regionale generale e di settore. Tali progetti, se ritenuti idonei dalla giunta regionale, daranno titolo a 

ottenere sia misure a carattere economico-finanziario, anche concernenti la riduzione ed esenzioni da 

tariffe e canoni, sia l’esenzione da forme di pagamento per qualsiasi documento prodotto o trattato dai 

soggetti della sussidiarietà orizzontale. 

Tale legge conferma che l’ambito locale è la dimensione quasi naturale dell’applicazione del principio di 

sussidiarietà orizzontale in quanto sedi di competenze di quelle attività di interesse generale che più di 

altre incidono sulla vita delle persone. 

 

2. I modelli di amministrazione sussidiaria e la difficile applicazione 

E’ opportuno, dunque, evidenziare i modelli di amministrazione sussidiaria che, pur nel contesto 

problematico appena evidenziato, si sono fatti strada nell’ordinamento. Soprattutto dalle norme 

statutarie possono emergere tre modelli diversi di sussidiarietà orizzontale.  

Primo modello: sussidiarietà solo come sussidiarietà verticale (Molise, Emilia-Romagna, Piemonte, una 

delle due proposte della Lombardia, Puglia). In questo modello il processo di decentramento 

amministrativo e di riorganizzazione complessiva dell’amministrazione è principalmente incardinato 

sull’attuazione della sussidiarietà verticale: in alcuni casi la scelta è radicale (Emilia-Romagna, Molise, 

Piemonte), in altri casi è sfumata (Puglia), in altri ancora è proposta come una delle due possibili 

alternative (Lombardia). 

Secondo modello: sussidiarietà orizzontale come relazione pubblico-privato. Qui il decentramento è solo 

connesso alla sussidiarietà verticale mentre l’apprezzamento del privato nel suo complesso è fatto in 

relazione al gioco pubblico-privato e al mercato (Calabria e Lazio). 

Terzo modello: integrazione tra sussidiarietà verticale e orizzontale. Sussidiarietà orizzontale e verticale 

si saldano e si integrano nella rivisitazione del complessivo modello di amministrazione pubblica. In 

alcuni casi (Toscana e Campania) la sussidiarietà orizzontale si colloca nel filone partecipativo inaugurato 

con la legge n. 142/1990. 

Le motivazioni di una difficile applicazione dei modelli di amministrazione sussidiaria sono molteplici: 

remore culturali, tenace resistenza degli apparati centrali e locali, pigrizia amministrativa, tentazioni della 

politica di piegare la sussidiarietà a rendite elettorali5. Dinnanzi all’impianto innovativo delle riforme, 

sono state adottate molteplici strategie di contrasto, tra cui due in particolare. Da un lato, il 

trasferimento delle risorse corrispondenti alle funzioni decentrate o non vi è stato o è stato annullato 

dalla mancata riduzione degli apparati statali, ovvero ancora risulta sospeso per la mancata piena 

attuazione del federalismo fiscale. Dall’altro, l’adeguamento al Titolo V della legislazione adottata negli 

anni Novanta sugli enti locali, nel frattempo trasfusa nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato rimandato. 

La sussidiarietà orizzontale non decolla se non parte quella verticale e, questa, a sua volta, è paralizzata 

                                                           
5 M. Cammelli, La sussidiarietà presa sul serio, in il Mulino, 3, 2000, pp. 447 ss. 
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dalla scarsa implementazione del federalismo fiscale. Nel 2009, l’approvazione della legge sul c.d. 

federalismo fiscale - legge n. 42/2009, di attuazione dell’art. 119 Cost. - ha riconosciuto a Regioni ed enti 

locali una capacità impositiva propria, non derivata dallo Stato - autonomia di entrata - e una 

corrispondente libertà di scelta nell’allocazione delle risorse - autonomia di spesa - così da mettere 

quegli enti nelle condizioni di assicurare ai cittadini lo svolgimento delle funzioni decentrate. Inoltre, su 

un’impostazione solidaristica, volta a temperare la territorialità del prelievo con ampie garanzie di 

perequazione, la legge n. 42/2009 ha innestato meccanismi di quasi-mercato diretti a promuovere 

l’efficienza e la virtuosità finanziaria. Si è prevista la graduale sostituzione del criterio della spesa storica 

con il criterio del costo e del fabbisogno standard, per rendere comparabili tra loro le gestioni degli enti, 

e vi si è aggiunto un sistema di incentivi e disincentivi per gli enti virtuosi ed efficienti nell’esercizio della 

potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica, e di sanzioni per gli enti non virtuosi. 

Tuttavia, l’esito della crisi finanziaria non è stato, in Italia, semplicemente un processo di ri-

centralizzazione di funzioni o di risorse, che poteva anche trovare una qualche giustificazione in ragione 

dell’emergenza, ma una profonda e ingiustificata alterazione dei principi fondamentali che da sempre 

riguardano l’autonomia fiscale degli enti territoriali. Negli ultimi anni, si è determinato un quadro di 

finanza locale insostenibile, fonte di complicazioni e di alterazioni dei presupposti che permettono 

l’ordinato sviluppo del sistema fiscale e delle stesse autonomie locali6. 

Vi è, poi, una remora di tipo “intellettuale” che ha pesato sulla mancata valorizzazione della sussidiarietà: 

l’eventualità che il principio in parola possa finire per ostacolare l’attuazione dei diritti sociali attraverso 

l’introduzione della logica del mercato anche nei settori più sensibili. E invece un’attuazione del 

federalismo fiscale in forma di sussidiarietà fiscale, come per esempio il 5 per mille, finalizzato al 

sostegno del Terzo settore, costituisce un importante punto di approdo. In un sistema di welfare statale 

centralizzato il contribuente, pagando le imposte, ottiene i servizi che lo Stato decide di accordargli e con 

le modalità stabilite centralmente, ma non ha la possibilità di optare per un privato, proprio perché 

l’esazione fiscale gli ha tolto ogni possibilità di scelta. Questa, invece, rimane alle fasce più elevate della 

popolazione; fasce che, tra l’altro, grazie alla globalizzazione, possono scegliere il sistema fiscale 

nazionale più conveniente e, quindi, ottengono ulteriori risorse da spendere liberamente. 

È indubbio che l’interpretazione degli ambiti di competenza legislativa di Stato e Regioni, dopo la 

revisione del 2001, operata dalla Corte costituzionale abbia costituito uno dei freni più significativi 

all’applicazione del principio di sussidiarietà nel nostro ordinamento7. Il consolidamento 

giurisprudenziale8 della chiamata in sussidiarietà attraverso la ri-attrazione allo Stato non solo della 

competenza legislativa ma consequenzialmente anche di quella amministrativa, ha contribuito, a 

cascata, a rendere difficile anche l’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale. Infatti, 

ogniqualvolta la Corte legittima la ri-attrazione della competenza legislativa allo Stato in determinate 
                                                           
6
 L. Antonini, Un requiem per il federalismo fiscale, in Federalismi.it., 16, 2016, pp. 2-3; G.U. Rescigno, Principio di sussidiarietà 

orizzontale e diritti sociali, in Diritto pubblico, 2002, pp. 5 ss; G. Manfredi, La sussidiarietà orizzontale e la sua attuazione, in 
Amministrazione in cammino, 2016, p. 3. 
7
 O. Chessa, La sussidiarietà (verticale) come «precetto di ottimizzazione» e come criterio ordinatore, in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, 2002, pp. 1442 ss.; P. Ciarlo, Funzione legislativa ed anarcofederalismo, in S. Gambino, Il “nuovo” 
ordinamento regionale. Competenze e diritti, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 75 ss. 
8 Vedi le sentt. n. 303/2003; n. 6/2004; 242/2005; 285/2005; 336/2005; 90/2006; 213/2006; 214/2006; 406/2006; 425/2006. 
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materie rende impossibile, almeno per le Regioni cui la competenza è sottratta, attuare in quelle materie 

sia il principio di sussidiarietà verticale, nei confronti degli altri enti territoriali e locali, sia il principio di 

sussidiarietà orizzontale. 

 

3. Perché la sussidiarietà è necessaria. 

A questo punto, emerge il bisogno di tornare a riflettere sulla necessità delle trasformazioni 

dell’amministrazione. Questa, infatti, pur essendosi modificata negli anni, non ha risentito di quel 

rovesciamento di paradigma prefigurato dalla Costituzione, finalizzato a realizzare una più diretta 

rispondenza tra società ed amministrazione. Un’amministrazione che, nel suo complesso, si conferma 

come un’amministrazione di struttura più che un’amministrazione di risultati, dunque lontana da un 

modello di amministrazione per i cittadini. 

La legge Madia n. 124 del 2015, ossia l’ennesimo tentativo di riformare la pubblica amministrazione, pur 

tra innovazioni positive, contiene una previsione, quella sull’accorpamento e sulla riduzione delle 

funzioni delle Camere di Commercio, che va in senso diametralmente opposto. Una previsione il cui 

senso non è immediatamente chiaro, perché non bisognerebbe dimenticare che questi organismi 

gravano solo limitatamente sui bilanci statali, dato che per lo più si finanziano con i contributi delle 

imprese. Senza contare che elimina un altro pezzo importante di quell’impianto di decentramento 

introdotto nel 1997, ossia il decentramento funzionale, inteso quale incrocio tra sussidiarietà verticale e 

sussidiarietà orizzontale che consente di fornire servizi a un livello di amministrazione prossimo al 

cittadino. In questo contesto è opportuno recuperare anzitutto la volontà dei Costituenti che nella 

sussidiarietà vedevano la possibilità di superare il monismo di stampo hegeliano; lo Stato come unica 

dimensione di unificazione tra soggetti e ordinamento9. La priorità della persona rispetto agli apparati, 

ben chiara dal punto di vista filosofico e giuridico10, non si tradusse, a livello costituzionale, né in 

un’affermazione esplicita della sussidiarietà quale principio cardine di organizzazione delle funzioni 

pubbliche, né in principi di limitazione dell’azione dell’amministrazione statale. Quell’aspirazione si 

                                                           
9 S. Colombo e S. Zaninelli, Stato e formazioni sociali nell’Italia contemporanea: storia di una competenza negata e L. Violini, Il 

principio di sussidiarietà, in AA.VV., Sussidiarietà. La riforma possibile, Milano, ETAS, 1998, rispettivamente pp. 32 ss. e 58 ss. Su 
questa linea anche A. Baldassarre, La riforma del governo locale in Italia, cit., p. 752 secondo cui l’idea che stava dietro alla 
riforma è che “nella misura del possibile, l’esercizio di compiti e di servizi a favore dei cittadini dev’essere prioritariamente 
affidato a organizzazioni sociali”. Inoltre vedi U. De Siervo, Il pluralismo sociale dalla Costituzione repubblicana ad oggi: 
presupposti teorici e soluzioni nella Costituzione italiana, in AA.VV., Il pluralismo sociale nello Stato democratico, Atti del L Corso 
di Aggiornamento Culturale dell’Università Cattolica, Milano, 1980, pp. 60 ss.; Id., Scelte e confronti costituzionali nel periodo 
costituente. Il progetto democratico cristiano e le altre proposte, in Jus, 1979, spec. pp. 16 ss.; S. Grassi, Il contributo di Giorgio 
La Pira ai lavori dell’Assemblea Costituente in U. De Siervo (a cura di), Scelte della Costituente e cultura giuridica, II, Protagonisti 
e momenti del dibattito costituzionale, Bologna, Il Mulino, 1979, spec. pp. 196 ss.; V. Tondi della Mura, Principio di sussidiarietà e 
formazioni sociali: spunti problematici alla luce dei lavori preparatori della Costituzione, in L. Lippolis (a cura di), Costituzione e 
realtà attuale, 1948-1988, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 277 ss; M. Calamo Specchia, Libertà pluralistiche e pubblici poteri, Torino, 
Giappichelli, 1999. 
10 Sul punto vedi E. Tosato, Sul principio di sussidiarietà dell’intervento statale, in Nuova Antologia, 1959 ripubblicato in Id., 

Persona, società intermedie e Stato, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 83 ss.; G. Feliciani, Il principio di sussidiarietà nel magistero 
sociale della Chiesa, in «Vita e pensiero», 1994, pp. 181 ss.; F. Charrier, La sussidiarietà: da principio di dottrina sociale della 
Chiesa a criterio di attivazione di politiche sociali, in Politiche sociali, 1997, pp. 19 ss.; R. Pini, Sussidiarietà ed essenzialità nei 
servizi pubblici, in Il diritto dell’economia, 1997, pp. 47 ss.; G. Razzano, Il principio di sussidiarietà nel Progetto di riforma della 
Costituzione della Commissione bicamerale, in Diritto e società, 1997, pp. 537 ss. 
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tradurrà nella necessità di assegnare un ruolo alle forze politiche, sia a livello nazionale e, con 

l’attuazione dell’ordinamento regionale, a livello locale11. Il superamento dell’equivalenza Stato-società 

era chiaro sul piano politico: partiti, sindacati, referendum e le stesse Regioni sono stati concepiti alla 

luce della frantumazione del potere politico-normativo dello Stato. Lo spazio assegnato ai partiti politici 

non ha prodotto la trasformazione sociale attesa; questi, infatti, anziché vivificare la società civile ed 

economica, diventandone il luogo privilegiato di rappresentanza, si dedicano all’occupazione dello Stato-

apparato che consente loro la conservazione del potere. Paradossalmente l’affermazione dello Stato 

democratico muta la loro fisionomia rispetto al periodo liberale; l’estensione del suffragio elettorale 

comporta una estensione dei compiti dei partiti funzionale a rispondere alle diverse esigenze dei gruppi 

sociali di cui erano espressione. Tale estensione di compiti li rende progressivamente autonomi dai 

gruppi parlamentari. Le nuove funzioni ne trasformavano il volto. Nati per svolgere un’opera di 

intermediazione tra la società e le istituzioni, i partiti si rafforzavano e si strutturavano, fino al punto da 

“occupare” e assorbire al loro interno spazi crescenti delle istituzioni e della loro stessa società12. Alla 

prime esigenze di pluralismo, i partiti di massa seppero corrispondere con vigore e con un quadro di 

personale politico-amministrativo qualificato, protagonista della Resistenza e del difficile passaggio alla 

Repubblica ed alla Costituzione. Anche su questo terreno, tuttavia, la fine degli anni Settanta segna lo 

spartiacque; dopo fasi alterne si giunge ad una occupazione delle istituzioni e della stessa società, come 

dimostra, tra le tante, la vicenda del trasferimento delle IPAB – istituti pubblici di assistenza e 

beneficienza - e dei loro beni ai Comuni e agli altri enti pubblici, disposto dal d.p.r. n. 616/1977 con cui si 

realizzava una transizione dal pluralismo sociale all’accentramento politico-partitico. Le forze politiche 

assorbono tutto lo spazio tra società e Stato, impedendo la realizzazione di qualunque forma di 

pluralismo sociale autentico, non mediato da loro stesse. La loro occupazione anche 

dell’amministrazione statale e locale impedisce una possibilità reale di cambiamento del modello 

dell’amministrazione stessa attraverso l’interazione di questa direttamente con i cittadini singoli o 

associati. Perciò i c.d. “corpi intermedi” diventano i più insidiosi nemici dei partiti e questi, a loro volta, 

adottano nei loro confronti lo stesso atteggiamento diffidente invalso nello Stato liberale borghese. I 

partiti pur essendo associazioni, e cioè essi stessi corpi intermedi sotto il profilo formale, si sono 

istituzionalizzati nel momento in cui hanno ridotto o annullato, non dall’esterno ma dall’interno, la 

spontaneità dei corpi sociali. 

Se la sussidiarietà diventa la modalità attraverso cui i corpi intermedi si appropriano del potere e delle 

istituzioni, diventano comprensibili le critiche che la dottrina ha indirizzato allo stesso principio, nella 

misura in cui, attraverso di esso, prende forma la difesa a oltranza dei corpi intermedi, quali 

“intermediatori” necessari e obbligati in determinati settori, e principalmente in quelli del welfare più 

tradizionalmente inteso, in cui la dinamica della necessaria priorità logica del privato rispetto al pubblico 

comporta tensioni rispetto ai principi costituzionali dell’eguaglianza13. In tal modo i corpi intermedi si 

trasformano in corpi oppositivi, di cui lo Stato deve garantire esistenza e funzioni. Questa deriva 

dell’applicazione del principio di sussidiarietà può comportare reazioni contrastanti, in quanto fondate 

                                                           
11 R. Ruffilli, L’esperienza storica del pluralismo sociale nell’Italia contemporanea: pluralismo sociale e potere statale dopo 

l’unità, in AA.VV., Il pluralismo sociale nello Stato democratico, Milano, Vita e Pensiero, 1980, pp. 47 ss. 
12 L. Elia, voce Stato democratico, in Digesto delle discipline pubblicistiche, IV ed., Torino, Utet, 2000, vol. XV, p. 64. 
13 S. Staiano, La sussidiarietà orizzontale: profili teorici, in «Federalismi.it.», 5, 2006, pp. 1 ss. 
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sull’assunto di un potere regolativo ed equilibratore dello Stato e della pubblica amministrazione, 

soprattutto nei settori in cui il principio economicistico dell’efficienza non è prioritario. Nel contempo 

una tale interpretazione del principio di sussidiarietà risulta oppositiva allo stesso principio, nel senso 

che ne danneggia le virtuosità applicative e, soprattutto, ne stravolge gli stessi presupposti teorici che 

non possono che essere inquadrati nel più ampio contesto costituzionale. 

Tale inquadramento restituisce, invece, al principio di sussidiarietà la sua carica innovativa dello Stato, 

laddove la libertà della persona e delle sue iniziative personali è parte dell’interesse generale, essa non 

rappresenta di fronte allo Stato una sfera privata estranea alla sfera statale, e per essa irrilevante. Se la 

libera iniziativa è un diritto originario, derivante immediatamente dalle esigenze del bene comune, ciò 

significa che si tratta di un diritto che impegna la responsabilità sociale dell’individuo, e che esso ha 

carattere essenzialmente funzionale, come sono funzionali tutti i poteri e i doveri dello Stato. 

Dal punto di vista organizzativo, ciò postula un ordinamento statale secondo la concezione dello Stato 

come Stato di diritto, regolato e subordinato al diritto in tutti i suoi rapporti, in tutte le manifestazioni 

della sua personalità. E uno Stato di diritto informato al principio delle più larghe possibili autonomie dei 

privati, degli enti minori, privati e pubblici.  

Il principio di sussidiarietà riconosce ai singoli e affida loro il diritto di iniziativa, ma impegna la loro 

responsabilità sociale, perché, pur riconoscendo la natura umana in tutta la sua dignità e in tutte le sue 

ricchissime possibilità, caratterizza la funzione sociale di tali diritti. Ancora recentemente si è ribadito il 

senso del principio quale affermazione della centralità della persona contro l’eccessivo interventismo, 

contro la tendenza al dominio totale14. In questo senso, seppure di individualismo si volesse parlare, esso 

si inscrive, almeno nella visione sussidiaria, nell’orizzonte del bene comune. 

Pertanto, risulta eccessivamente semplificatorio, e non rispondente al pluralismo che permea la nostra 

Costituzione, assegnare al principio di sussidiarietà una valenza meramente procedurale15, che si 

sostanzierebbe nella sola applicazione del principio nella filiera verticale, e nel ritenere facoltativa la sua 

dimensione orizzontale. 

 

 

 

  

 

                                                           
14 J. Isensee, Il principio di sussidiarietà: idea, diritto, realtà, in Lo Stato, 7, 2016, p. 77. 
15 A. Poggi, Principio di sussidiarietà e il «ripensamento» dell’amministrazione pubblica: spunti di riflessione sul principio di 

sussidiarietà nel contesto delle riforme amministrative e costituzionali, in Studi in onore di Fausto Cuocolo, Milano, Giuffrè, 2005, 
pp. 1103 ss; G.U. Rescigno, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, in Diritto pubblico, 2002, pp. 5 ss. 

 


