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Guai alla teoria che si metta in opposizione con l’essenza delle cose: 
 essa non può riscattare questa contraddizione con la sua umiltà;  

perché, più si fa umile, più presto sarà cacciata dal ridicolo  
e dal disprezzo lungi dalla vita reale. 
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Introduzione 

Il presente lavoro è sostanzialmente incentrato sull’analisi del principio di sussidiarietà. 
Tuttavia, si assume che quest’ultimo non debba considerarsi in via astratta o, peggio, 
autoreferenziale. La sussidiarietà, come si cercherà di dimostrare, è un principio alta-
mente mobile e dai contorni ampi: pertanto l’obiettivo sarà proporne uno studio conte-
stualizzato da due serie di elementi. 
Il primo profilo di contestualizzazione consiste nell’ancoraggio all’azione di governo, il 
secondo in un’analisi che abbia l’ambizione di essere non pregiudiziale. Quanto al pri-
mo degli aspetti citati, l’azione di governo viene ricondotta più specificamente al con-
cetto di governabilità. Come nel caso del principio di sussidiarietà, anche la governabili-
tà è un concetto di non facile defizione, per il quale si rende necessario fin d’ora un rin-
vio alle problematiche più specificamente affrontate nel testo. 
Quanto al secondo punto, si è scelto un approccio nei confronti della sussidiarietà che si 
potrebbe definire prudente, per certi versi scettico. La presunzione è quella di non aver 
preso le mosse da una visione né ottimistica né pessimistica, né entusiasta né prevenuta. 
La sussidiarietà, per molte ragioni che si commenteranno, è un principio che gode di 
grande “fortuna”, suggestivo sotto molti aspetti, di grande attualità e modernità, che 
stimola innumerevoli commenti, i quali sono dettati non solo dal rigore asettico delle 
analisi scientifiche, ma da considerazioni relative ai valori che esso tendenzialmente in-
corpora, pur nelle varie sfaccettature che inevitabilmente lo contraddistinguono. 
Per tale ragione, l’analisi che segue vuole ostinatamente evitare di schierarsi “a favore” 
o “contro” il principio di sussidiarietà. Certamente, non si vuole con ciò sostenere che 
altri studi del medesimo principio, certamente autorevoli, scontino difetti di impostazio-
ne; soltanto si sceglie di valutare la sussidiarietà senza preconcetti, alla ricerca di un si-
gnificato, giuridico e costituzionale in particolare, che non debba né a priori né a poste-
riori fondarsi su categorie estranee all’analisi giuridica. Analogamente, 
nell’impostazione dello studio, si è seguito il proposito di ancorare la sussidiarietà 
all’azione di governo, ovvero alla governabilità1, perseguendo l’obiettivo finale di ren-
dere il più concreto possibile il principio di sussidiarietà, per sua natura evanescente. 
Il punto di partenza, come si diceva, corrisponde al punto di arrivo, identificabili en-
trambi nella Costituzione italiana, e il lavoro si vuole iscrivere nel novero degli studi di 
diritto costituzionale italiano. 
Valutando gli aspetti di ampio respiro che fanno della sussidiarietà un principio cono-
sciuto a diversi livelli di analisi, non si possono trascurare almeno altri tre piani di lavo-
ro, ai quali saranno dedicati altrettanti capitoli di quanto segue. Si tratta della storia non 
solo giuridica ma anche politica, filosofica e sociologica del concetto di sussidiarietà e 
anche di governabilità; della definizione fornita dal diritto dell’Unione Europea, il quale 
in questo settore esplica la propria influenza sia di soft law sia di hard law proponendo, 

                                                
1 Sull’equivalenza della locuzione “azione di governo” rispetto a “governabilità” sia concesso non giusti-
ficare immediatamente l’affermazione ma rimandare al testo che segue. 
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da un lato, delle definizioni che non possono essere trascurate dall’interprete e dal legi-
slatore nazionale e, dall’altro lato, un meccanismo concretamente funzionante, in grado 
di modificare la realtà dei fatti e dei rapporti tra Stati membri e Unione Europea e non 
solo le interpretazioni del diritto; in ultimo, il livello regionale di governo, il quale rive-
ste una particolare importanza per una serie di motivi a tutti conosciuti. Infatti, non solo 
la Repubblica italiana è dotata di una forma di Stato regionale, che ne è una caratteristi-
ca fondamentale nella Costituzione ed anche nel panorama comparatistico, ma è la stes-
sa riforma del Titolo V della parte II della Costituzione – che nel 2001 ha riscritto pro-
fondamente i rapporti tra Stato e Regioni così come tra Regoni ed enti locali – che ha 
introdotto nel testo della Carta fondamentale il principio di sussidiarietà. 
Pur volendosi concentrare sulla Costituzione e sul livello nazionale di vigenza dei prin-
cipi in esame, dunque, non è possibile non prendere in considerazione anche la storia, 
nonché i livelli europeo e regionale, in particolare della Regione Lombardia. 
Il lavoro cerca costantemente di combinare ed avvicinare l’analisi della sussidiarietà e 
della governabilità: a tal fine presenta un primo capitolo relativo alla storia dei due con-
cetti ed ai loro significati, cercando nel diritto, ma anche nella filosofia, nella politologia 
e – nel caso della sussidiarietà – nella sociologia e nella dottrina sociale della Chiesa le 
radici ed i significati primi. 
Il secondo capitolo si concentra sul diritto dell’Unione Europea, particolarmente su 
quello dei trattati piuttosto che sul diritto derivato. Vengono presi in considerazione il 
trattato di Maastricht, il trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa (pur se, 
come noto, non è mai entrato in vigore per la mancata ratifica), il trattato di Lisbona ed i 
protocolli aggiunti a quest’ultimo (il protocollo numero 2 sull’applicazione dei principi 
di sussidiarietà e proporzionalità offre molti spunti interessanti). 
Il terzo capitolo è relativo al principio di sussidiarietà nella Costituzione italiana, of-
frendo una panoramica delle disposizioni ad esso pertinenti della Carta costituzionale. Il 
primo problema da affrontare, peraltro, è quello della configurabilità della sussidiarietà 
nella Costituzione precedentemente alla riforma del titolo V della parte II. Dopo il 2001 
il principio è indubitabilmente, ma forse non uniformemente, costituzionalizzato, per 
cui è necessario analizzare specificamente le tre differenti enunciazioni dello stesso con-
tenute nel testo revisionato della Costituzione, valutando similitudini e differenze, nello 
sforzo di ricostruire un significato costituzionale della sussidiarietà che sia il meno pos-
sibile debitore ad elaborazioni concettuali non giuridiche. Le tre enunciazioni del mede-
simo principio potrebbero, infatti, celare tre differenti accezioni o addirittura tre diffe-
renti significati, sicché il tentativo di ricostruirne un significato unitario merita partico-
lare cura. Fondamentale nell’analisi è la giurisprudenza della Corte costituzionale, la 
quale, con la propria autorità, ha conferito alla sussidiarietà significati o connotazioni 
parzialmente innovativi, quali, ad esempio, l’accezione di sussidiarietà “ascendente” e 
la “chiamata in sussidiarietà”. 
Quanto alla governabilità, viene messo in luce il rilievo costituzionale di un sistema 
multilivello di governo, prendendo le mosse dai lavori dell’Assemblea costituente in 
merito alla struttura generale dell’organo esecutivo ed al rapporto di fiducia con le Ca-
mere e concentrando poi l’analisi sul dettato della Carta fondamentale. 
Il capitolo quarto si occupa della Regione Lombardia, esaminando le disposizioni del 
suo Statuto e l’idea di sussidiarietà veicolata da quella che si autodefinisce una Regione 
“sussidiaria”. Quanto alla governabilità a tale livello, interessanti spunti d’analisi sono 
offerti dalle osservazioni sulla governance, che si rivela interessante strumento di valu-
tazione. Altresì, si cerca di trarre dalle considerazioni sulla sussidiarietà nel sistema del-
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la Regione Lombardia delle indicazioni sul principio in via generale, nel senso di stabi-
lire se esista un contatto tra la sussidiarietà a livello regionale, statale e comunitario e, in 
particolar modo, se tale contatto sia indizio di un’unica visione del medesimo principio 
declinato in varie modalità o, al contrario, di un principio che trova elementi di differen-
ziazione a seconda del testo a cui fa riferimento (ovvero lo Statuto invece della Costitu-
zione e dei trattati europei). 
Infine, nell’ultimo capitolo, prima delle conclusioni generali, sono sviluppate le osser-
vazioni forse più significative a proposito di uno studio non più soltanto avvicinato della 
sussidiarietà e della governabilità ma, piuttosto, relative ad un’analisi effettivamente 
congiunta dei due elementi, al fine di trarne delle considerazioni di rilievo generale. 
Nel dettaglio, si cercherà di ricostruire un significato unitario della sussidiarietà e di 
darne una lettura costituzionalmente orientata, il meno possibile debitrice ad altre cate-
gorie concettuali estranee al diritto costituzionale e, ancora, di focalizzarne il significa-
to, al fine di offrire una definizione capace di collegare sussidiarietà ed azione di gover-
no in un completamento reciproco. 
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Capitolo I: Sussidiarietà e governabilità: delimitazione 

del campo d’indagine 

SOMMARIO: 1. Premesse generali. – 2. La sussidiarietà. – 2.1. Radice etimologica e definizione. – 
2.2. Elemento, concetto o principio? – 2.3. Nella dottrina sociale della Chiesa. – 2.4. La sussidiarietà 
nell’ambito civile: cenni storici. – 2.5. La sussidiarietà fiscale. – 2.6. La sussidiarietà nel diritto penale. – 
2.7. I profili sociologici della sussidiarietà. – 3. Il ciclo della sussidiarietà. – 4. La dimensione spaziale 
della sussidiarietà. – 5. Sussidiarietà e partecipazione. – 6. Considerazioni di sintesi: gli elementi giuridici 
della sussidiarietà.– 7. La governabilità – 7.1. La necessità di una definizione. – 7.2. Le espressioni conti-
gue government e governance. – 7.3. (segue) la governance. – 8. Governabilità o governance? – 9. Osser-
vazioni conclusive sulla governabilità in generale. 

1. Premesse generali. 

Sussidiarietà e azione di governo sono due concetti apparentemente lontani tra loro e 
difficilmente coordinabili, frutto di un accostamento e di un abbinamento che potrebbe-
ro risultare forzati. La sussidiarietà, infatti, richiama la dialettica tra Stato e società civi-
le; l’azione di governo (o governabilità, come si chiarirà in seguito), generalmente, è 
collegata al problema della stabilità dell’Esecutivo. Riservandocisi di tornare sul punto 
fornendo definizioni meglio strutturate e ponderate, si può ampliare il campo visuale e 
andare oltre la prima generica impressione suggerita dai due termini in esame. 
Ad uno sguardo più attento, sussidiarietà e governabilità tradiscono già un importante 
elemento comune. Innanzitutto, la sussidiarietà riguarda non solo i rapporti tra Stato e 
società civile ma anche i rapporti intercorrenti tra i vari livelli di governo, così come la 
governabilità, lungi dal rappresentare soltanto un problema che concerne la longevità 
dell’Esecutivo e la realizzazione del programma di governo, riguarda, allo stesso modo, 
la gestione della cosa pubblica, la quale non può prescindere, di nuovo, dalla considera-
zione dei vari livelli di governo. 
Non può sfuggire, infatti, che la gestione di quegli interessi la cui tutela è affidata alla 
sfera pubblica non è competenza di un solo livello di decisione. L’osservazione, in veri-
tà scontata, per cui nell’ordinamento italiano la Repubblica, ai sensi dell’art. 114 Cost., 
è “costituita da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato” – ed esattamen-
te in quest’ordine crescente di competenza territoriale – evidenzia come siano molti i li-
velli della sussidiarietà e come siano altrettanti i livelli di governo. Dunque, volendo e-
stendere il significato dei due termini, si nota come entrambi siano in stretta relazione 
con il rapporto Stato/corpo sociale, l’uno nel senso di distribuire competenze, l’altro nel 
senso di garantire il compimento degli obiettivi dell’organizzazione statale, intesa nel 
suo senso più ampio. 
Sussidiarietà e governabilità hanno una radice comune nel territorio e nella comunità 
che abita il territorio. Parlando di “territorio” al singolare non si vuole per questo limita-
re il campo d’azione ad un singolo ambito dimensionale. Infatti, stante il disposto 
dell’art. 114 Cost., non è importante soltanto definire i due concetti di cui sopra 
all’interno di un singolo livello, ma, al contrario, è quanto mai necessario osservare i le-
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gami e le relazioni esistenti tra tutti i livelli, in quanto è nell’interazione e nella dinami-
ca delle relazioni interistituzionali che si può meglio analizzare il concreto funziona-
mento dei due termini oggetto di studio, sempre tenendo in considerazione il fatto che il 
rapporto Stato/comunità ed il rapporto Stato/territorio, sono, di per sé, inscindibili dal 
concetto stesso di Stato1. 
Così argomentando, ogni organizzazione statale avrebbe a che fare sia con la sussidia-
rietà sia con la governabilità, a poco contando che a tali principi siano dedicati più o 
meno esplicitamente articoli della Costituzione, addirittura non rilevando in alcun modo 
le caratteristiche concrete di quello Stato. 
Un ideale Stato costituito da un solo livello di governo, quale potrebbe essere un libero 
Comune medievale o una antica polis, potrebbe, infatti, prescindere da ogni considera-
zione con riguardo alla sussidiarietà verticale2, ma sarebbe comunque destinato a dedi-
care attenzione alla sussidiarietà orizzontale (anche soltanto per escluderla). In ogni ca-
so, la gestione della cosa pubblica riguarderebbe, anche in un tale minuscolo Stato, il 
rapporto tra l’apparato statale e la società civile, passando per la governabilità. 
Sono possibili già due considerazioni: innanzitutto si spiega la suggestione che entrambi 
i termini, ma soprattutto la sussidiarietà, hanno esercitato nei confronti di studiosi e po-
litici. Si tratta di temi sempre all’ordine del giorno, a prescindere dall’agenda degli im-
pegni più pressanti e dai campi di studio, proprio perché facilmente si adattano a molte-
plici osservazioni, a molteplici analisi nonché a diversissimi oggetti. 
In secondo luogo, è superfluo notare come siano entrambi dei principi generali. A que-
sto proposito, si dovrebbero già introdurre delle distinzioni tra la sussidiarietà e la go-
vernabilità, ma basti per ora considerare che non si tratta di istituti quali lo studio del di-
ritto ha abituato, descritti nelle norme e da coordinare con altre disposizioni ed altri isti-
tuti. Si tratta, più che altro, di concetti, per certi versi non facilmente riconducibili a 
schemi e definizioni al contempo esaustivi e chiarificatori. 
Così, mentre nel diritto è non solo buona regola ma spesso necessità logica iniziare dalle 
definizioni dell’oggetto di analisi, si è scelto qui di procedere innanzittuto ad una rico-
gnizione preliminare dei significati, per passare solo in un secondo momento alle dispo-
sizioni normative che li riguardano, dividendo, per comodità espositive, la trattazione 
dei due concetti. 
 

2. La sussidiarietà. 

2.1. Radice etimologica e definizione. 

Dal punto di vista etimologico, la parola sussidiarietà deriva dal latino subsidium, ter-
mine che indica “soccorso” o anche “riserva”, spesso utilizzato con riferimento 
all’ambiente militare, tipicamente alle truppe di rinforzo3. Al sostantivo subsidium è 

                                                
1 Con tale osservazione si richiama innanzitutto la celebre triade costitutiva dell’entità statale moderna: 
popolo, territorio e sovranità. Sussidiarietà e governabilità, come si avrà modo di evidenziare, sono con-
cetti che mettono in relazione tra loro i tre elementi costitutivi dello Stato, al punto di poter discorrere dei 
loro influssi sulla stessa forma di Stato. 
2 Per l’ovvia ragione per la quale il livello di governo è uno ed unico. Anche una democrazia diretta idea-
le potrebbe prescindere da considerazioni sulla sussidiarietà, tanto verticale quanto orizzontale, in quanto 
le decisioni sono prese in ogni caso il più possibile vicino al cittadino, ovvero dal cittadino stesso. 
3 Il subsidium come truppe di rinforzo è ormai un topos nella dottrina. Per tutti G. COTTURRI, Potere sus-
sidiario. Sussidiarietà e federalismo in Europa e in Italia, Carocci, Roma, 2001, p. 17. 
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collegato il verbo subsidior, dal significato di “venire in aiuto”4. La sussidiarietà pertan-
to condivide la medesima radice con le parole sussidio, sussidiare, sussidiario, sussidia-
to, ma, mentre per queste ultime il significato di aiuto (tipicamente in denaro per sussi-
dio e sussidiato) o aggiunta o assistenza (si pensi al libro sussidiario delle scuole ele-
mentari) è scontato e radicato nell’utilizzo comune, non è così pacifico quanto al voca-
bolo sussidiarietà. 
Indubbiamente si tratta di un termine di recente introduzione ed utilizzo. A ben guarda-
re, infatti, non vi sono tracce della parola “sussidiarietà” prima del secolo XX. Gli a-
spetti dell’associazionismo di stampo medievale che si suole ricondurre al moderno 
concetto di sussidiarietà non assumevano tale denominazione; al contrario la teoria dello 
Stato come intesa dal secolo dei Lumi è di per sé indifferente, se non addirittura oppo-
sta, al principio di sussidiarietà5. Il collegamento tra la radice subsidium e la teoria dello 
Stato, o il costituzionalismo, è estremamente recente6, fondato essenzialmente 
sull’Enciclica Quadragesimo anno7. 
Si comprende dunque il dubbio che può cogliere l’interprete: la sussidiarietà ha un con-
tenuto solidale oppure no8? Posto ad un’estremità di un ipotetico collegamento diretto lo 
Stato ed all’altra estremità il cittadino, in quale direzione scorre quell’aiuto che sembra 
(perlomeno a tutta evidenza) trasparire dalla radice etimologica? 
Il problema non fa che complicarsi allorquando si amplia il ragionamento alla sussidia-
rietà orizzontale, il cui concetto impone di estendere i termini e l’ideale collegamento di 
cui sopra ai gruppi intermedi tra Stato e cittadino e alle formazioni sociali, disposti ai 
vari livelli. Il già citato art. 114 Cost. sottintende che, prima del Comune, ci sono i citta-
dini (e, ai sensi dell’art. 2 Cost., le formazioni sociali); dunque, dal punto di vista 
dell’analisi che qui riguarda, è irragionevole far svolgere al Comune una funzione effi-
cacemente affrontabile dal cittadino stesso. 
È il cittadino che offre il suo aiuto allo Stato o lo Stato che chiede soccorso al cittadino? 
In entrambi i casi, è opportuno domandarsi quali siano le conseguenze di tali afferma-
zioni. Se, innanzitutto, fosse il cittadino ad offrire allo Stato il proprio aiuto, c’è da 
chiedersi in quali termini, per quali obiettivi e a quali condizioni. Ogni Stato offre la 
possibilità, anzi richiede, ai propri cittadini di partecipare alla propria vita, ma, appunto, 
si tratta di partecipazione, ossia di meccanismi ben collaudati e di chiara definizione 
concettuale9. La partecipazione è un modo con cui lo Stato coinvolge i propri cittadini 
per svolgere attività che potrebbero essere espletate anche senza il loro intervento. Uno 

                                                
4 Cfr. G. DEVOTO, G. C. OLI, Vocabolario della lingua italiana, LeMonnier, Firenze, 2007, ad voces; F. 
PALAZZI, Novissimo dizionario della lingua italiana, Ceschina, Milano, 1959, ad voces. 
5 Si ricorda come nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino non si tutelasse la libertà di as-
sociazione. Non perché fosse vietata (perlomeno fino a quando la legge Le Chapelier non proibì le asso-
ciazioni di mestiere), ma perché la concezione rivoluzionaria, traendo spunto anche dal Rousseau, nel tra-
volgere le divisioni tra ceti sociali, non vedeva di “buon occhio” nemmeno le formazioni sociali, poten-
ziali germi di nuove divisioni classiste fondate su altri presupposti. Cfr. L. ANTONINI, Sussidiarietà fisca-
le: la frontiera della democrazia, Guerini, Milano, 2005; U. DE SIERVO, Associazione (libertà di),in Di-
gesto delle discipline pubblicistiche, Utet, Torino, 1987, vol. I, p. 501 ss. 
6 Sul punto, I. MASSA PINTO, Il principio di sussidiarietà. Profili storici e costituzionali, Jovene, Napoli, 
2003, p. 8. L’A. ritiene altresì, in assonanza con quanto qui si sostiene, che le radici storiche della sussi-
diarietà non risalgono lontano nel tempo ma sono essenzialmente recenti (spec. p. 171). 
7 Sulla cui formulazione letterale, v. infra. 
8 V. par. “2.7. I profili sociologici della sussidiarietà.”, p. 19. 
9 Non si vuole, con ciò, sostenere che la partecipazione sia esente da profili problematici. Si rimanda al 
successivo par. “5. Sussidiarietà e partecipazione.” a p. 26. 
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Stato “partecipativo”, infatti, non ha necessità di aiuto per svolgere proprie funzioni. 
Pensa a sé stesso e pensa alle proprie funzioni con efficacia. 
Se, invece, fosse lo Stato a domandare l’aiuto al cittadino rimasto fino in quel momento 
nell’ombra, il pericolo che ci si trovi davanti alla “crisi” di alcune funzioni tipicamente 
pubbliche è del tutto ipotizzabile. Ragionando a contrario, se lo Stato fosse in grado di 
svolgere i propri compiti, non dovrebbe chiedere aiuto a nessuno, tanto meno al cittadi-
no, il quale avrebbe tutto l’interesse a lasciare che sia lo Stato a svolgere quei compiti 
che si è assunto, per propria decisione o per affidamento dei cittadini stessi. 
Dunque bisogna concludere che la sussidiarietà è un principio erroneo? Un tentativo di 
mascherare l’incapacità dello Stato a svolgere le proprie funzioni, oppure una volontaria 
(verrebbe quasi da dire rassegnata) supplenza da parte del cittadino nei confronti di un 
Leviatano malato ed incapace di provvedere a sé stesso10? 
Allo stesso modo, il principio di sussidiarietà deve essere inteso come auto-limitazione 
dell’intervento dello Stato nella diretta gestione delle varie attività che possono essere 
efficacemente svolte da altri soggetti, oppure (nuovamente al rovescio) come impegno 
attivo da parte del medesimo Stato nel favorire le attività di soggetti che non siano e-
spressione di pubblici poteri? 
Nel primo caso si avrebbe una sussidiarietà “passiva”11, nel secondo una sussidiarietà 
“attiva”. In entrambi, le conseguenze sono poco convincenti: l’autolimitazione statale 
dovrebbe trovare giustificazioni molto forti. Come si vedrà, il principio di sussidiarietà è 
strettamente legato alla forma di Stato, dunque la scelta di “limitare” lo Stato nelle atti-
vità di sua competenza non può essere uno dei tanti principi costituzionali, ma uno dei 
principi fondamentali, uno dei primi “articoli” del “contratto sociale”, per utilizzare 
un’espressione cara agli antichi pensatori. Nel secondo caso, anche il continuo stimolo 
dell’attività di soggetti non statali potrebbe assumere connotati paradossali, con lo Stato 
che si attiva perché altri si attivino, in un rincorrersi di competenze potenzialmente grot-
tesco e di discutibile efficacia. 
Da questa angolazione, il principio di sussidiarietà perde quasiasi attrattiva ed acquista 
un significato oscuro. Non è questa la soluzione che si sta cercando, ma il ragionamento 
vale a dimostrare che la ricerca di un contenuto proprio per la sussidiarietà può portare a 
conclusioni inconsistenti o addirittura eversive12. 
La radice di “sussidio” presente nella parola in esame non va intesa come aiuto, poiché 
è impossibile stabilire a priori chi sia l’aiutante e chi l’aiutato. Piuttosto, sembra essere 
più adatto un profilo di collaborazione. Per tornare all’esempio delle truppe di sussidio, 
sarebbe bene ipotizzare l’incapacità di stabilire preventivamente quale sia la linea del 
fronte e, di conseguenza, quale sia la parte di esercito chiamata ad intervenire per prima 
e quale costituirà la riserva. 
Si tratta, ovviamente, di un approccio estremamente mobile, il quale potrebbe peccare di 
eccessiva indeterminatezza, ma che ha il suo punto di forza nell’elasticità e non rischia 
di lasciarsi condizionare da pregiudizi ideologici. 

                                                
10 Cfr. R. ROMANELLI, Riforma federale e sussidiarietà riempiono il vuoto lasciato dallo Stato, in Ammi-
nistrazione civile, 4-5/2008, p. 22. 
11 Volutamente si utilizza il termine tra virgolette, in quanto l’aggettivo scelto è opinabile e, per certi ver-
si, improprio. Nessuno studioso ha mai proposto una simile classificazione in diritto, che si utilizza qui 
solo a fini argomentativi. Di sussidiarietà “statica o dinamica” parla invece F. CARINCI, Il principio di 
sussidiarietà verticale nel sistema delle fonti, in ADL Argomenti di diritto del lavoro, 2006, p. 1497 ss. 
12 V. il seguente par. 2.2. 
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La sussidiarietà, di per sé stessa, non è né attiva né passiva, non comporta alcun profilo 
di fallimento dello Stato né alcuna supplenza forzosa, ma semplicemente consente di 
spostare le competenze al livello più adatto, sia esso un problema interno ai livelli di 
governo dello Stato (meglio, della Repubblica), oppure di relazioni tra apparato statale e 
formazioni sociali. 
Dal punto di vista etimologico, la sussidiarietà è un “ascensore”13 neutrale e non com-
porta alcun preconcetto dovuto alla sua stessa definizione. Per quanto sia innegabile la 
sua appartenenza allo stesso gruppo di parole che hanno in sussidio (cioè aiuto) la pro-
pria radice, la sussidiarietà non ha un profilo solidale innato. 
La definizione classica di sussidiarietà vuole che “ogni livello più elevato sia concepito 
come destinato a svolgere i soli compiti che non possono adeguatamente essere svolti al 
livello di base”14. Ponendo al gradino più basso, al livello base, l’individuo isolato e al 
più alto l’organizzazione statale, passando per le articolazioni dello Stato ma anche per 
le formazioni sociali, non c’è nemmeno necessità, al momento, di distinguere tra diffe-
renti tipologie di sussidiarietà (le classiche verticale ed orizzontale), in quanto tutto vie-
ne riassunto in una collaborazione reciproca che, per adesso, non tiene conto della diffe-
renza fondamentale tra espressioni di auto-organizzazione dei cittadini e livelli di go-
verno, integrando i secondi nei primi. 
Un’ultima annotazione: a prescindere dalla difficoltà etimologica, dalla identica radice 
latina finora analizzata discende il termine “sussidiarietà” non solo in lingua italiana, ma 
anche in molte altre lingue europee15. 
 

2.2. Elemento, concetto o principio? 

La parola sussidiarietà, come appena notato, è piena di significati. Prima di affrontarne 
il contenuto giuridico, o meglio, giuridico-costituzionale, si vogliono passare in rasse-
gna i vari significati che potrebbero astrattamente riferirsi ad essa. Innanzitutto, si po-
trebbe discutere se la “sussidiarietà” sia un elemento, un concetto, oppure un principio, 
ed ovviamente stabilirne una relazione: è, alternativamente, elemento-concetto-principio 
dello Stato, oppure dell’ordinamento giuridico, oppure di altro oggetto di studio? 
A prima vista, la sussidiarietà ha attinenze con le scienze sociali, come la sociologia, 
con la teoria dello Stato e con il diritto positivo, in particolare con il diritto pubblico. Si 
trascura immediatamente, ma si segnala, il significato di sussidiarietà nel diritto penale. 
Così, all’interno del diritto pubblico, la sussidiarietà trova applicazione nel diritto costi-
tuzionale, nel diritto amministrativo, nel diritto dell’Unione Europea e, per certi versi, 
nel diritto tributario. 
Nonostante si possa osservare che la sussidiarietà è, di per sé, applicabile a qualsiasi 
comunità organizzata e dotata di potere, ai fini della presente analisi una valutazione 
generica non è utile. Vale pertanto il riferimento diretto e specifico allo Stato. 

                                                
13 Sulla fortunata immagine dell’ascensore, R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Giappichelli, 
Torino, 2001, p. 96. 
14 G. FALCON, Lineamenti di diritto pubblico, Cedam, Padova, 2008, p. 349. 
15 In inglese subsidiarity, in tedesco Subsidiarität, in spagnolo subsidiariedad (è interessante notare la 
modifica, nel catechismo della Chiesa cattolica del 1992 nella versione spagnola, da subsidiariedad a 
subsidiaridad, sintomo di “oblio realistico” della parola, come nota M. AYUSO, L’ambigua sussidiarietà, 
in AA. VV., La nozione di sussidiarietà tra teoria e prassi, a cura di G. P. Calabrò e P. B. Helzel, Edizio-
ni Scientifiche Calabresi, Rende, 2009, p. 36 in nota; anche se il Trattato di Maastricht in lingua spagnola 
riporta la versione subsidiariedad), in francese subsidiarité, anche in ungherese szubszidiaritás. 
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Dunque, nei confronti dell’organizzazione statale, si può già osservare come la sussidia-
rietà non sia un “concetto”, in quanto è di difficile e confusa determinazione la supposta 
categoria dei “concetti statali”. Da un punto di vista non giuridico non è escluso che 
possa essere classificata come concetto, ma già in rapporto con lo Stato (e dunque con 
l’analisi del diritto) tale configurazione è altamente problematica. 
Viene poi la questione degli elementi fondanti dello Stato, categoria, stavolta, ben de-
terminata e nota. È facile notare come nella classica triade costitutiva dello Stato non sia 
presente la sussidiarietà. Fino a qui non si osserva niente di nuovo, essendo gli elementi 
costitutivi dello Stato pacificamente noti alla dottrina del diritto pubblico da molto tem-
po. Tuttavia, l’osservazione apparentemente scontata permette di approfondire l’analisi 
e di concludere che la sussidiarietà non è nemmeno un valore dello Stato. 
Per “valore” si intende16 un principio, che trova il suo riferimento spesso in ambiti e-
xtra-giuridici, il quale informa la concezione dello Stato, influenzandone, tipicamente, 
la forma. Ad esempio la democrazia. Certamente non è un elemento dello Stato, poiché 
esistono e possono esistere Stati non democratici, ma è un valore che entra nella forma 
di Stato e, se presente, la qualifica essenzialmente, appunto come democratica. La pre-
senza, l’assenza, o il grado di effettività di tale valore (o di altri simili) nella Costituzio-
ne di uno Stato, come noto, è punto focale dell’esperienza concreta di 
quell’organizzazione. 
Non è così per la sussidiarietà, la quale appare prossima alla neutralità ideologica e, in 
ogni caso, non riveste l’importanza di un valore nel costituzionalismo moderno. Ne sia 
dimostrazione il fatto che una medesima Costituzione, come quella italiana, ha potuto 
funzionare con e senza l’esplicitazione del principio di sussidiarietà senza che vi sia sta-
ta una sostanziale variazione della forma di Stato. Allo stesso modo, non in tutti gli or-
dinamenti la sussidiarietà è citata in Costituzione ed è intesa spesso in maniera anche 
solo parzialmente differente, senza che questo sbilanci oltremodo l’analisi17. 
La sussidiarietà non è un valore e la Costituzione italiana non ha difficoltà a considerar-
la un principio, ovvero, un’idea base al quale ancorare ulteriori previsioni normative, ti-
picamente di livello gerarchico inferiore18. 
Sorge il sospetto che la sussidiarietà, per colpa o per merito della sua innata flessibili-
tà19, sia contemporaneamente più e meno di un principio20. Meno perché non ha una ca-
                                                
16 A. PACE, M. MANETTI, La libertà di manifestazione del proprio pensiero, in Commentario alla Costi-
tuzione, a cura di G. Branca, sub Art. 21, Zanichelli, Bologna-Roma, 2006; A. LONGO, I valori costituzio-
nali come categoria dogmatica. Problemi e ipotesi, Jovene, Napoli, 2007; G. BERTI, Manuale di interpre-
tazione costituzionale, Cedam, Padova, 1994, p. 56, secondo cui “le libertà assumono per contenuto un 
valore costituzionale; il valore costituzionale non si rende manifesto che con l’attuazione della libertà”; ed 
ancora A. PACE, Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori, in www.costituzionalismo.it, 
1/2006; F. MODUGNO, Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori, in 
www.costituzionalismo.it, 1/2006. Si vedano poi i contributi di A. BALDASSARRE, Costituzione e teoria 
dei valori, in Pol. dir., 4/1991, p. 654, e ID., Miseria del positivismo giuridico, in AA. VV., Studi in onore 
di Gianni Ferrara, Utet, Torino, 2005, vol. I, p. 201, e la successiva discussione con R. GUASTINI, Sostie-
ne Baldassarre, con replica di A. BALDASSARRE, Una risposta a Guastini, entrambi in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it. 
17 Cfr. AA. VV., Sussidiarietà e ordinamenti costituzionali. Esperienze a confronto, a cura di A. Rinella, 
L. Coen, R. Scarciglia, Cedam, Padova, 1999. 
18 “Il principio non è che lo spirito, il senso della legge, allo scopo di lasciare al raziocinio maggiore liber-
tà di applicazione nelle cose in cui la complessità del mondo non si lascia afferrare dalla forma assoluta di 
una legge”. K. VON CLAUSEWITZ, Della guerra, Mondadori, Milano, 1970, I, II, IV, p. 132 
19 Non c’è un termine uniformemente utilizzato dalla dottrina per mettere in risalto le doti di “trasformi-
smo” della sussidiarietà. Di “ambivalenza” parla P. CARETTI, Il principio di sussidiarietà e i suoi riflessi 
sul piano dell’ordinamento comunitario e su piano dell’ordinamento nazionale, in AA. VV., Scritti in 
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rica ideale o ideologica propria; più perché, nonostante non sia un valore, ha la capacità 
di influenzare direttamente o indirettamente altri principi21. Ogni qualvolta si descrive la 
sussidiarietà in un “certo senso”, ovvero quando il medesimo principio assume accezio-
ni diverse, la progressiva ramificazione del quadro generale trasforma il principio in 
“principio dei principi”, o, in altri termini, in meta-principio. Sotto questo aspetto la 
sussidiarietà conserva un carattere simile a quella grammaticale dei verbi servili (altri-
menti detti “modali” in altre lingue), ovvero ha una grande flessibilità di posizionamen-
to senza per questo stravolgere i principi ai quali è accostata. Differenziazione ed ade-
guatezza, ma anche democrazia e Stato sociale, forma di governo oppure Kompeten-
zkompetenz. A tutto (o quasi) la sussidiarietà si accosta, influenzando e soprattuto risul-
tando influenzata. In particolare la sussidiarietà si presta a molteplici letture ideologi-
che, delle quali volutamente non si fa cenno più di quanto non sia indispensabile. 
La costante attualità del principio, come il fatto che possa essere studiata con la stessa 
facilità, o difficoltà, dalla dottrina sociale della Chiesa e dal diritto comunitario, è indice 
della sua capacità mimetica e della sua parziale indefinibilità. Proprio sulla definizione 
in vari ambiti è opportuno fermarsi, per cercare alcuni punti fermi comuni alle varie di-
scipline, per riuscire ad estrarre dai vari contesti le medesime linee guida, pur consape-
voli della sua dimensione di meta-principio. 
Per altri aspetti la sussidiarietà nella Costituzione potrebbe risultare meno di un princi-
pio, ovvero un meccanismo, un criterio di ripartizione delle competenze suggestivo e 
dall’applicazione sofisticata ma, proprio in quanto criterio, sottoposto nell’applicazione 
ad altri “valori” e principi costituzionali che ne guidano preventivamente gli obiettivi. 
 

2.3. Nella dottrina sociale della Chiesa. 

È noto a tutti coloro che abbiano affrontato anche solo marginalmente la storia della 
sussidiarietà che la prima chiara e formale espressione di tale concetto è dovuta alla Let-
tera Enciclica Quadragesimo anno del 1931 del Sommo Pontefice Pio XI. Nella parte 
seconda dell’Enciclica, intolata “La dottrina della Chiesa in materia sociale ed economi-
ca”, il punto 5 “restaurazione dell’ordine sociale” riporta la più celebre espressione e de-
finizione della sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa. Tuttavia, come nota il 
Compendio della dottrina sociale della Chiesa, “la sussidiarietà è tra le più costanti e ca-
ratteristiche direttive della dottrina sociale della Chiesa, presente fin dalla prima grande 
enciclica sociale”22, e, per tornare al problema della definizione letterale, la Quadrage-

                                                
onore di Alberto Predieri, Giuffrè, Milano, 1996, p. 383 ss, di “carattere dinamico” MILLON-DELSOL, Il 
principio, cit., p. 63. Ancor più esplicito M. AYUSO, L’ambigua sussidiarietà, cit., p. 35. Ne deriva che 
l’ambiguità, a sua volta, rischia di diventare un cliché. 
20 “Il termine principio, così, come utilizzato dal legislatore, potrebbe essere frutto della casualità, ma una 
volta nel testo normativo acquista quella forza ed autonomia propria di qualunque norma rispetto alla in-
tentio di chi la ha materialmente prodotta” P. H. HELZEL, Il principio di sussidiarietà, in AA.VV. La no-
zione, cit., p. 48. Ritenere che la sussidiarietà come principio sia frutto di un caso, di una “svista” del revi-
sore costituzionale, è problematico, dover “prendere atto” di una svista lo è ancora di più. Si vedano, in 
ogni caso, le osservazioni svolte più avanti, spec. cap. V, “2. Per un significato costituzionale della sussi-
diarietà.” p. 182 ss. 
21 Sulla posizione della sussidiarietà nel riguardo degli altri principi costituzionali, v. spec. cap. III. 
22 Compendio della dottrina sociale della Chiesa, parr. 185 ss. (reperibile altresì in 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060
526_compendio-dott-soc_it.html), il quale fa riferimento a Leone XIII, Lett. enc. Rerum novarum: Acta 
Leonis XIII, 11 (1892) 101-102. 123. 
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simo anno non menziona specificamente il sostantivo “sussidiarietà”, né nella versione 
latina, né in quella italiana23. Piuttosto, si utilizzano delle espressioni verbali altrettanto 
circostanziate ma non rispondenti alla lettera del termine. Il nucleo del principio di sus-
sidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa è riportato nei paragrafi da 80 ad 82 
dell’enciclica citata. 
Il paragrafo 80 recita: “siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono 
compiere con le forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto 
rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità 
si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine 
della società; perché l’oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quel-
lo di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e 
assorbirle.” 24 
Aiutare in maniera suppletiva (in latino subsidium afferre) è una delle prime definizioni 
del principio di sussidiarietà. In ogni caso non deve essere trascurato il seguente para-
grafo 81, in quanto l’Enciclica si sofferma sugli obiettivi della sussidiarietà: “Perciò è 
necessario che l’autorità suprema dello Stato rimetta ad associazioni minori e inferiori il 
disbrigo degli affari e delle cure di minor momento, dalle quali essa del resto sarebbe 
più che mai distratta; e allora essa potrà eseguire con più libertà, con più forza ed effica-
cia le parti che a lei solo spettano, perché essa sola può compierle; di direzione cioè, di 
vigilanza, di incitamento, di repressione, a seconda dei casi e delle necessità.”25 
Nell’ottica della dottrina sociale della Chiesa26, il principio di sussidiarietà è sottoposto 
ad una visione dello Stato che abbia il compito di direzione, vigilanza, incitamento, re-

                                                
23 Per le osservazioni e le citazioni che seguono, si è seguito il testo, latino ed italiano, come riportato in 
www.vatican.va 
24 Si riporta per intero il paragrafo 80 del punto 5 nel testo originale: “societatis ordo instaurandus” nel 
testo originale latino. “Nam etsi verum est, idque historia luculenter ostendit, ob mutatas rerum condicio-
nes multa nunc non nisi a magnis consociationibus posse praestari, quae superiore aetate a parvis etiam 
praebebantur, fixum tamen immotumque manet in philosophia sociali gravissimum illud principium quod 
neque moveri neque mutari potest : sicut quae a singularibus hominibus proprio marte et propria industria 
possunt perfici, nefas est eisdem eripere et communitati demandare, ita quae a minoribus et inferioribus 
communitatibus effici praestarique possunt, ea ad maiorem et altiorem societatem avocare iniuria est si-
mulque grave damnum ac recti ordinis perturbatio ; cum socialis quaevis opera vi naturaque sua subsi-
dium afferre membris corporis socialis debeat, numquam vero eadem destruere et absorbere.” 
25 Di nuovo si riporta il testo latino. “Minoris igitur momenti negotia et curas, quibus alioquin maxime 
distineretur, inferioribus coetibus expedienda permittat suprema rei publicae auctoritas oportet; quo fiet, 
ut liberius, fortius et efficacius ea omnia exsequatur, quae ad ipsam solam spectant, utpote quae sola ipsa 
praestare possit: dirigendo, vigilando, urgendo, coercendo, prout casus fert et necessitas postulat. Quare 
sibi animo persuasum habeant, qui rerum potiuntur: quo perfectius, servato hoc «subsidiarii» officii prin-
cipio, hierarchicus inter diversas consociationes ordo viguerit, eo praestantiorem fore socialem et auctori-
tatem et efficientiam, eoque feliciorem laetioremque rei publicae statum.” 
26 Sul punto si rimanda a J. HOFFNER, Christliche Gesellschaftslehre, Koln, 1978 (Traduzione italiana: La 
dottrina sociale cristiana) Roma, 1979; O. KARRER, il principio di sussidiarietà nella Chiesa, in AA. 
VV., La Chiesa del Vaticano II, a cura di G. Barauna, Firenze, 1965; F. SALERNO, Canonizzazione del 
principio di sussidiarietà, in AA. VV., La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa, Firenze, 
1969, pp. 138 ss.; G. BARBERINI, Appunti e riflessioni sull’applicazione del principio di sussidiarietà 
nell’ordinamento della chiesa, in Ephemerides iuris canonici, 1980, p. 329 ss.; R. BERTOLINO, La tutela 
dei diritti, in Politica del Diritto, 3/1983, spec. p. 404 ss.; G. MUCCI, Il principio di sussidiarietà e la teo-
logia del collegio episcopale, in La civiltà cattolica, 1986, fasc. 3263, p. 428 ss.; AA. VV., Il principio di 
sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa, a cura di P. Magagnotti, Bologna, ESD, 1991; F. CITTE-

RIO, Sussidiarietà e dottrina sociale della Chiesa, in Vita e pensiero, 3/1999, p. 233 ss.; C. CARDIA, La 
rilevanza costituzionale del principio di sussidiarietà della Chiesa, in AA. VV., I principi per la revisione 
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pressione. Non può farsi mistero del fatto che tale elencazione dei compiti dello Stato 
non è rispondente né alla tipologia classica dello Stato liberale né a quella dello Stato 
democratico e sociale. 
Vi è chi legge nella previsione dell’enciclica papale un cenno polemico nei confronti 
dello Stato fascista27, tuttavia l’ottica del magistero della Chiesa è, da sempre, universa-
le, e non limitata ai rapporti con un solo Stato, come poteva essere l’Italia, e, ancor più, 
ad un solo governo, quello dell’Italia fascista nel 1931. È l’Enciclica stessa a definire la 
sussidiarietà “in philosophia sociali gravissimum illud principium”, smentendo qualsiasi 
dubbio di essere ispirata da considerazioni di breve respiro: la sussidiarietà imposta una 
tipologia di Stato che è lontana dal liberismo classico, proprio perché, accanto alle fun-
zioni rapidamente riassunte, vi è il pieno funzionamento della sussidiarietà, che la dot-
trina sociale della Chiesa non ha difficoltà a definire come principio in base al quale 
“tutte le società di ordine superiore devono porsi in atteggiamento di aiuto («subsi-
dium») – quindi di sostegno, promozione, sviluppo – rispetto alle minori”. In tal modo, i 
corpi sociali intermedi possono adeguatamente svolgere le funzioni che loro competono, 
senza doverle cedere ingiustamente ad altre aggregazioni sociali di livello superiore, 
dalle quali finirebbero per essere assorbiti e sostituiti e per vedersi negata, alla fine, di-
gnità propria e spazio vitale.”28 
Si ricorda ancora una volta che il titolo della sezione della Lettera Enciclica è, non a ca-
so, “restaurazione dell’ordine sociale”. L’obiettivo è uno Stato che sappia tenersi lonta-
no dalla più che capillare ingerenza del socialismo reale e dalla indifferenza del liberali-
smo, uno Stato che non è democratico e sociale, ma, prima di tutto, sussidiario. In que-
sto senso si legge il successivo paragrafo 82. “Questa poi deve essere la prima mira, 
questo lo sforzo dello Stato e dei migliori cittadini; mettere fine alle competizioni delle 
due classi opposte, risvegliare e promuovere una cordiale cooperazione delle varie pro-
fessioni dei cittadini.” 
Non c’è, in tale obiettivo finale, nessun tentativo di sminuire il valore della sussidiarietà. 
La pacificazione sociale, intesa come assenza di lotta tra classi sociali, è un problema 
che può sembrare quantomeno superato se osservato dall’inizio del XXI secolo29, ma 
non altrettanto si poteva dire nel 1931, ai tempi dell’Enciclica. Oltre a tale dato sempli-
cemente storico, il principio di sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa, come ac-
cennato, si inserisce come elemento di equilibrio nella dinamica tra libertà e uguaglian-
za. Mentre la forma di Stato socialista predilige l’uguaglianza (in senso sostanziale, di-
remmo) a costo di limitare la libertà personale, la forma di Stato liberale opera l’esatto 
inverso. Lo Stato “sussidiario”, invece, convoglia le energie provenienti dai cittadini e 
dai livelli inferiori di governo in azioni utili allo Stato centrale, garantendo al contempo 
la libertà di iniziativa e la solidarietà sociale, il rifiuto del centralismo e l’attenzione al 
singolo. 
Da queste osservazioni di “filosofia sociale” nasce e si sviluppa il principio di sussidia-
rietà secondo la dottrina sociale della Chiesa, che non si è limitata a tale prima afferma-
zione, ma ha proseguito nell’elaborazione, adattando alla mutabilità dei tempi le istru-

                                                
del Codice di diritto canonico: la ricezione giuridica del Concilio Vaticano II, a cura di J. Canosa, Mila-
no, 2000. 
27 I. MASSA PINTO, Il principio di sussidiarietà, cit., pp. 15 e 175 ss. 
28 Compendio della dottrina sociale della Chiesa, cit., n. 185. 
29 Perlomeno nel senso dei conflitti tra le rigide classi sociali dell’ottocento. Non si esclude che nel XXI 
secolo, con i mutamenti socio-demografici cui si assiste, possano esservi altre e diverse classi sociali e 
che tra loro possano nascere nuovi, ma perciò diversi, conflitti. 
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zioni fondamentali. Ne sia un esempio la lettera Enciclica “Mater et Magistra” del 
Sommo Pontefice Giovanni XXIII, nella quale, alla parte seconda, intitolata “precisa-
zioni e sviluppi degli insegnamenti della Rerum Novarum”, si legge che “il mondo eco-
nomico è creazione dell’iniziativa personale dei singoli cittadini, operanti individual-
mente o variamente associati per il perseguimento di interessi comuni. Però in esso, per 
le ragioni già addotte dai nostri predecessori, devono altresì essere attivamente presenti i 
poteri pubblici allo scopo di promuovere, nei debiti modi, lo sviluppo produttivo in fun-
zione del progresso sociale a beneficio di tutti i cittadini. La loro azione, che ha caratte-
re di orientamento, di stimolo, di coordinamento, di supplenza e di integrazione, deve 
ispirarsi al «principio di sussidiarietà»”30. 
L’attenzione sociale dell’Enciclica è evidente: il soggetto principale è il mondo econo-
mico, nel quale operano gli Stati ispirandosi al principio di sussidiarietà. In altri termini, 
il principio di sussidiarietà è ispiratore dell’azione di alcuni soggetti, le istituzioni, 
nell’ambito economico. A sua volta il mondo economico è subordinato ad argomenti, 
che, se analizzati, porterebbero lontano dall’oggetto della presente analisi, di distribu-
zione della ricchezza, e, in ultima analisi, di giustizia sociale. 
Appare evidente che la sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa, ancora una vol-
ta, non è un fine in sé stesso, ma un mezzo, bisognoso di un obiettivo finale eterodeter-
minato.31 
 

2.4. La sussidiarietà nell’ambito civile: cenni storici. 

Nonostante, come già segnalato, la parola sussidiarietà sia nata solo nel XX secolo, vi è 
chi ne individua in tempi molto antichi le radici concettuali. Iniziando dalle origini più 
risalenti in assoluto, la sussidiarietà potrebbe essere considerata come un’eredità comu-
ne all’“intera umanità”, le cui tracce sarebbero rinvenibili già nel libro dell’Esodo32. 
Un punto fermo sostanzialmente condiviso è far risalire una prima indentificazione della 
sussidiarietà nell’opera di Aristotele, in particolare il primo libro della “Politica”.33 Con 
la nascita della teoria dello Stato, scienza allora di nuova introduzione, i pensatori 
dell’epoca delineano per la prima volta tipologie di Stati che non sono per forza la de-
scrizione di sistemi esistenti nella concretezza dell’esperienza storica, ma produzioni a-

                                                
30 Giovanni XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 439. 
31 Ancora in argomento di sussidiarietà, si vedano: Giovanni Paolo II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 
15: AAS 80 (1988) 529; Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 65: AAS 58 (1966) 1086-
1087; Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Libertatis conscientia, 73. 85-86: AAS 79 (1987) 
586. 592-593; Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 852-854. Sul principio 
di sussidiarietà nel magistero di Giovanni Paolo II, v. G. FELICIANI, Principio di sussidiarietà e organiz-
zazioni non profit nella dottrina sociale della Chiesa, in AA. VV., Il Non profit dimezzato, a cura di G. 
Vittadini, Giuffré, Milano, 1997, p. 50 ss. e le osservazioni anche sul magistero di Benedetto XVI di S. 
PAPA, La sussidiarietà alla prova: i poteri sostitutivi nel nuovo ordinamento costituzionale, Giuffrè, Mi-
lano, 2008, p. 17 ss. 
32 K. GABRIEL, Die religiöse Wurzeln von “dualer” Wohlfahrtspflege in Deutschland. Das Beispiel des 
Katholizismus, in Religion und Politik. Zwichen Universalismus und Partikularismus (a cura del Zentrum 
für Europa- und America-Studien), Opladen, 2000, pp. 203-224. 
33 È abituale il riferimento a Politica, I, 2, 1252 b 10 ss. e 1253 a 25. Per una sintetica ricostruzione della 
concezione aristotelica, C. MARTINEZ-SICLUNA Y SEPULVEDA, Il principio di sussidiarietà ed il suo fon-
damento classico, in AA. VV., La nozione, cit., p. 24 ss.; nonché P. DURET, Sussidiarietà e autoammini-
strazione dei privati, Cedam, Padova, 2004, p. 5 ss.; M. MISTÒ, La sussidiarietà quale principio di diritto 
ipotattico da Aristotele alla dottrina sociale della chiesa: per una ricostruzione storico-ideale del concet-
to, in Iustitia, 1/2002, p. 31 ss. 
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stratte. Mentre Platone nella sua Repubblica delinea una società che non riconosceva la 
dimensione e la proprietà private,34 Aristotele vede nell’organizzazione statale una 
somma di organizzazioni di minore dimensione, che consentono all’individuo di asso-
ciarsi in compagini sociali sempre più ampie per la soddisfazione dei propri bisogni. I 
due estremi sono la famiglia, la quale non ha alcuna attinenza con l’entità con lo stesso 
nome dei tempi moderni, e la polis, la quale è forma di organizzazione perfetta in quan-
to capace di autarchia, passando per associazioni intermedie quali, ad esempio, il villag-
gio. Nella visione aristotelica la somma delle singole componenti sociali dà un risultato 
maggiore di quanto non sia il semplice accostamento dei valori di ciascuno. Senza par-
lare di rendimenti di scala crescenti, Aristotele suggerisce il medesimo concetto. Mentre 
l’individuo riesce a soddisfare alcune sue esigenze nella famiglia o nel villaggio, soltan-
to nella città riesce a soddisfarle tutte. 
L’ottica “pluralista” di Aristotele tutela le autonomie come necessari centri di aggrega-
zione intermedi, senza cadere nella tentazione di accentrare nel governo centrale della 
polis la determinazione di ogni aspetto della vita del cittadino. Secondo Aristotele, “se il 
potere politico finisce con l’occuparsi di tutto, compresa la vita quotidiana dei cittadini 
(se a dirige al di là delle loro insufficienze) è perché li considera degli schiavi, incapaci 
di gestire i propri affari. In questo caso riceve il nome di despota.”35 
Sotto questo aspetto, non è forse un caso che nella lingua latina il sostantivo che indica 
l’odierna capitale greca, Athenae, sia un pluralia tantum36. Così è plurale nella lingua 
greca, che pure non conosce la categoria grammaticale dei pluralia tantum37. Una città 
che ha un nome intrinsecamente ed inevitabilmente plurale quantomeno suggerisce una 
fondazione per fusione di entità minori (cd. sinecismo) piuttosto che per atto unilaterale 
di un’autorità precostituita38. 
Dopo un silenzio di molti secoli, “fu San Tommaso d’Aquino a riprendere la tematica 
sussidiaria in funzione di una significativa apertura nei confronti del ‘valore’ 
dell’autonomia individuale”39. Da Aristotele a San Tommaso cambia profondamente il 
quadro di riferimento, nel senso che il secondo era un teologo cristiano e, di conseguen-
za, ragionò a partire dall’individuo-persona e non dall’individuo-cittadino della polis. 
Tra gli scritti dell’Aquinate, si citano come esempi di sussidiarietà i seguenti passaggi: 
l’Autore sostiene che scopo del potere politico sia di essere strumento al servizio della 
società, avendo come obiettivo “di assicurare, accrescere o conservare la perfezione de-
gli esseri dei quali ha la cura”40. Il potere politico, che nel medioevo era privo dei limiti 

                                                
34 Secondo l’interpretazione di G. BODEI GIGLIONI, L’oikos: realtà familiare e realtà economica, in A-
A.VV., I Greci. Storia cultura arte società, vol. I (a cura di S. Settis), Einaudi, Torino, 1996. V. nel vo-
lume II della stessa opera, il contributo di L. BERTELLI, Progettare la polis. 
35 C. MILLON-DELSOL, Il principio di sussidiarietà, Giuffrè, Milano, 2003, p. 9. 
36 Athenae-arum. 
37 Αθηναι, ων, αι.  
38 Secondo il mito della fondazione di Atene, la città fu voluta da due dei: Poseidone ed Atena, i quali si 
affidarono al giudizio degli ateniesi per stabilire chi dovesse dare il nome alla neonata città. Poseidone 
offrì un cavallo e la promessa di aiuto in battaglia, Atena un ulivo e i doni della saggezza, 
dell’intelligenza e della pace. Gli ateniesi scelsero Atena e fu questa dea a dare il nome alla città. 
Senza voler provare troppo, non solo la storia ma anche il mito può essere letto come una scelta al plurale. 
Due tra gli dei dell’Olimpo fondano insieme la città e i nuovi cittadini sono chiamati a votare, quale refe-
rendum realmente ante litteram a chi affidare la scelta del nome, dimostrando sia di avere voce in capito-
lo sia di essere una comunità composita. 
39 F. VECCHIO, Declinazioni costituzionali del principio di costituzionalità, in www.forum-
costituzionale.it. 
40 Contra Gentiles, III, cap. 73. 
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che oggi identifichiamo nei diritti dei cittadini, doveva astenersi dal forgiare la società 
secondo la propria volontà ma avere come compito solo quello di “correggere, se trova 
qualcosa in disordine; supplire, se ci sono mancanze; perfezionare, se qualcosa di me-
glio può essere fatto.”41 
Soprattutto la seconda citazione riecheggia la sussidiarietà nel senso di intervento posi-
tivo solo in supplenza rispetto a carenze della società civile, obbligando il governo ad 
una sorta di stand still. Il rifiuto di una visione totalizzante della politica rispetto 
all’individuo contrasta con la tendenza universalistica tipica del medioevo, e comunque 
non prefigura non solo la moderna concezione dei diritti dell’individuo, non solo la cor-
rente concezione di società civile, ma nemmeno l’idea di potere politico, o di Stato, che 
è oggi alla base del costituzionalismo. 
Si ricorda, nel XVII secolo, la teoria politica del giurista tedesco Althusius che concepi-
sce la società come costruita su contratti di associazione progressivamente più ampi. 
Come la contemporanea teoria anglosassone del contratto sociale, il potere del governo 
è forzosamente limitato dalla sua stessa “firma” del contratto sociale. Da ciò bisogna e-
scludere il Leviatano di Hobbes, in quanto, se la cessione della libertà del cittadino al 
potere di governo è totale ed incondizionata in cambio della sicurezza, non residua spa-
zio all’autoorganizzazione e nemmeno al dialogo tra Stato e cittadini. 
Sotto certi aspetti42 perfino la teoria statale di Hegel43 presenta elementi riconducibili 
alla sussidiarietà: consapevole degli infiniti particolarismi della Germania pre-unitaria, 
il filosofo di Tubinga si fa promotore di uno Stato che garantisca autonomia e uniformi-
tà delle regole, nella tipica sintesi che supera la contrapposizione tra tesi ed antitesi, in 
questo caso rappresentate dall’anarchia dei particolarismi e dal dispostismo del centrali-
smo. 
Nella seconda metà dell’Ottocento la riflessione sulla teoria dello Stato si inclina verso 
la sussidiarietà nel pensiero di diversi Autori. Il vescovo tedesco Emmanuel von Kette-
ler fu “probabilmente il primo a parlare di «diritto sussidiario»”44. Sostiene Ketteler che 
“lo Stato, che abusa di questo che chiamerei diritto sussidiario”, ovvero la possibilità di 
intervenire in profondità nella gestione delle questioni proprie della società civile, “dà 
vita ad un duro assolutismo, una vera schiavitù dello spirito e delle anime.” Il punto di 
partenza dell’Autore è che “ogni individuo deve poter esercitare personalmente i propri 
diritti”, nella convizione, modernissima a tutt’oggi, “che lo Stato non è una macchina, 
bensì un organismo vivo con membra vive, in cui ogni membro ha il proprio diritto, la 
propria funzione e dispiega la propria libera vita”45. 

                                                
41 De Regno, I, cap. XV. Si cita spesso, in riferimento alla sussidiarietà, Summa theologiae, I-II, q. 92, 
a.1, ad.3, allorché S. Tommaso ritiene che “l’essere l’uomo parte di uno Stato, è impossibile che sia buo-
no se non vive in armonia con il bene comune e simultaneamente, il tutto non può sussistere se non consta 
di parti ben proporzionate”. 
42 Ben evidenziati da C. MILLON-DELSOL, Il principio, cit., p. 13-15. 
43 Il riferimento è particolarmente a Die Verfassung Deutschlands Werke, in Gesammelte Werke, In Ver-
bindung mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft herausgegeben von der Nordrhein-Westphälischen 
Akademie der Wissenschaften, Felix Meiner, Hamburg, Bd. 1, 1986, pp. 449-610. Ed. it.: La Costituzione 
della Germania, in Scritti politici, a cura di C. Cesa, Einaudi, Torino, 1974. 
44 A. COLOMBO, S. ZANINELLI, Stato e formazioni sociali nell’Italia contemporanea: storia di una compe-
tenza negata, in AA. VV., Sussidiarietà. La riforma possibile, a cura di G. Vittadini, Etaslibri, Milano 
1998, p. 23. 
45 W. E. VON KETTELER, Offenes Schreiben Kettelers als Deputierten der deutschen Nationalversamm-
lung an seine Wähler, (Frankfurt 17 september 1848) in Kettelers Schriften, ausgewählt und herausgege-
ben von J. Mumbauer, I, Kempten-Monaco, 1911, citato in A. COLOMBO, S. ZANINELLI, Stato e formazi-
oni sociali, cit., p. 23. 
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In Italia si ricorda Luigi Taparelli d’Azeglio: il pensiero del sacerdote gesuita si caratte-
rizza per una concezione dello Stato decisamente controrivoluzionaria. Allo stato di na-
tura, egli sostiene, gli uomini non sono né soli né uguali tra loro. Piuttosto, l’elemento 
relazionale è indispensabile nella vita di ciascuno: ogni uomo ha una propria posizione 
nella società, posizione che non si traduce in un’ingiustizia che impedisce 
l’uguaglianza, ma che è irrimediabile parte dell’ordine naturale delle cose voluto da 
Dio. Già da questo primo elemento discende il divieto dello Stato di porsi come unico e 
diretto interlocutore di ogni cittadino: nell’ordine delle cose, la società è composita, 
formata da aggregazioni diverse che non possono non essere rispettate ed anzi valoriz-
zate. Per quanto le associazioni fondamentali possano entrare in crisi e non riuscire a 
garantire la soddisfazione dei bisogni per le quali sono state create, “mai la società 
maggiore potrà risolversi in una somma indistinta di individui uguali, poiché rileverà 
sempre e comunque il nucleo consortile elementare, con la sua autorità”46. 
Si può, a questo punto, accennare alla teoria delle sfere di sovranità elaborata dal teolo-
go calvinista e statista olandese Abraham Kuyper, il quale concepisce una distinzione in 
settori separati della vita di ognuno. Ogni settore costituisce una sfera ed ogni sfera, ol-
tre che essere di pari livello con le altre sfere, comporta una propria autorità, proprie 
competenze e responsabilità. Le sfere non hanno uno sviluppo casuale ma sono state de-
cise e perfezionate da Dio stesso nel momento della creazione del mondo. 
Dalla distribuzione delle proprie attività in varie sfere di competenza deriva 
un’organizzazione sociale basata sull’appartenenza di ciascun cittadino a molti ambiti. 
Posto che le sfere sono tra loro equiordinate, tutta la società è improntata ad una forma 
di autoorganizzazione dei cittadini in formazioni sociali che corrispondono alle sfere. 
Non sorprende che la teoria calvinista delle sfere di sovranità sia quasi contemporanea 
all’elaborazione cattolica del principio di sussidiarietà47: nondimeno “i protestanti si 
trovarono più in sintonia con la supremazia lockiana della società mentre i cattolici era-
no più vicini alla concezione di Montesquieu dell’autorità politica. Il principio delle sfe-
re di sovranità è più orientato dal basso verso l’alto, mentre il principio di sussidiarietà è 
meglio inserito in un’idea organica della società”48. 
Una volta giunti alla fine del secolo XIX, interviene la già citata Enciclica Rerum Nova-
rum, la quale porta la dottrina sociale della Chiesa ad esprimere in termini moderni la 
sussidiarietà, che troverà la definizione a tutt’oggi di riferimento quarant’anni dopo. Da 
questo momento in poi, la sussidiarietà acquista, oltre al proprio nome, connotazione 
moderna. Si pone una domanda alla fine di questa ricostruzione storica: è possibile che 
sia esistita una sussidiarietà “inconsapevole”? Posto che è accertato che nessuno degli 
antichi autori citati ha esplicitato il termine sussidiarietà o uno equivalente, la domanda 
vale a mettere in luce se le tracce fin qui ricostruite siano, appunto, tracce, rinvenute nel 
XXI secolo da studiosi che, per così dire, “sanno cosa cercare” oppure se si possa parla-
re, a ragion veduta, di una sorta di sussidiarietà “inconsapevole” ma comunque degna di 
questo nome. La domanda può anche essere posta in positivo e formulata come un que-

                                                
46 I. MASSA PINTO, cit., p. 260, al quale si rimanda per ampi approfondimenti sulla teoria del Taparelli. 
47 Il discorso con cui Kuyper inaugura la libera università di Amsterdam, che egli stesso ha contribuito a 
fondare in quello stesso anno, e che contiene la teorizzazione fondamentale delle sfere di sovranità, è del 
1880, mentre la Rerum novarum è del 1891. 
48 P. DEKKER, Sphere sovereignity and subsidiarity in the third sector in The Nederlands, paper presenta-
to al Seminario internazionale Verso una nuova società sussidiaria? Teorie e pratiche della sussidiarietà 
in Europa, svoltosi a Bologna il 28 e 29 novembre 2008, p. 4. 
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sito sulla necessarietà della consapevolezza della sussidiarietà perché essa sia veramente 
presente in un ordinamento statale49. 
Non è questa la sede per indagare i profili filosofici che tale trattazione comporta: rico-
struire il grado di “consapevolezza” sussidiaria di Aristotele o di San Tommaso non è 
l’oggetto della presente ricerca. Piuttosto, la ricostruzione può essere operata solo dal 
profilo del diritto pubblico e costituzionale in particolare. Sotto tale aspetto si risponde-
rà alla domanda posta, ovvero se ha significato indicare come sussidiarietà l’esperienza 
rintracciabile prima del secolo XX, quella che si è indicata come la sussidiarietà “incon-
sapevole”. 
 

2.5. La sussidiarietà fiscale. 

All’incrocio tra diritto costituzionale e diritto tributario si colloca la questione della sus-
sidiarietà fiscale50. Il potere di imposizione fiscale, infatti, è tipico delle organizzazioni 
statali moderne fin dalla nascita dello Stato sovrano, il quale accentrò dal punto di vista 
burocratico il pagamento dei tributi. Al potere di imposizione fiscale si collega una delle 
espressioni storiche della sovranità statale, il conio delle monete. Nello Stato moderno il 
potere di imposizione fiscale ha anche avuto un’importante funzione politica, di riequi-
librio delle disparità tra cittadini, ed è stato un efficace strumento di politica economica, 
anche nei riguardi dei rapporti tra Stati. 
Solo recentemente si è aperto uno spiraglio nel muro compatto della sovranità impositi-
va: “la sussidiarietà fiscale, infatti, si presenta come un correttivo del modello tradizio-
nale «burocratico-impositivo» teorizzato e costruito sotto l’ombrello dello Stato nazio-
ne”51. 
Il principio di sussidarietà fiscale comporta una frammentazione della potestà impositi-
va, nel senso di applicare in una dimensione rinnovata il principio irrinunciabile del no 
taxation without representation. La sussidiarietà fiscale non è concepita per sostituire lo 
Stato fiscale, perché in realtà perseguono fini diversi ma, come è scritto nel documento 
di programmazione economica e finanziaria 2002-2006, “la devoluzione dei poteri, dal-
lo Stato alle Regioni, non è solo il trasferimento di poteri politici, ma anche apertura di 
vastissimi settori di attività (sanità, istruzione) a operatori diversi da quelli organizzati 
nella forma burocratica classica.” 
Se, dunque, al federalismo fiscale si accompagna la disposizione “verticale” del sistema 
impositivo, organizzato in vari livelli di governo, la sussidiarietà fiscale comporta una 
nuova dimensione orizzontale della potestà impositiva. 
 

2.6. La sussidiarietà nel diritto penale. 

Anche il diritto penale conosce del principio di sussidiarietà, pur in senso totalmente 
difforme rispetto a quanto finora esposto. Innanzitutto, si può porre un problema di uti-

                                                
49 Si rimanda, per ulteriori osservazioni sul punto, al successivo par. “5. Sussidiarietà e partecipazione”, p. 
26 ss. 
50 L. CARAMANICO, L’attuazione del federalismo fiscale in Italia. Riflessioni e spunti dall’ordinamento 
tedesco e spagnolo alla luce dei principi di solidarietà e sussidiarietà, in Archivio giuridico“Filippo Se-
rafini”, 1/2009, p. 111 ss.; M. MIGIARRA, Brevi riflessioni sulle relazione tra finanza statale e decentrata 
in riferimento al federalismo fiscale ed alla tutela dei diritti di cittadinanza, in I tributi locali e regionali, 
6/2007, p. 719. 
51 L. ANTONINI, Sussidiarietà fiscale, cit., p. 112. 
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lizzo del criterio della sussidiarietà nel senso di circoscrivere o estendere la portata del 
diritto penale52. Nell’accezione “ristretta” il diritto penale dovrebbe intervenire soltanto 
quando la difesa del bene giuridico violato non sia possibile con strumenti diversi dalla 
sanzione penale, nell’accezione “estesa”, invece, la sanzione penale deve essere preferi-
ta ad altri strumenti di tutela proprio in quanto consiste in una decisa riprovazione della 
condotta. 
In senso ancora completamente diverso, il diritto penale si riferisce al principio di sussi-
diarietà come criterio di risoluzione del conflitto apparente di norme. La base è il bro-
cardo latino lex primaria derogat legi subsidiariae, secondo il quale, nel diritto penale, 
se due norme prevedono “stadi o gradi diversi di offesa di un medesimo bene”53, la 
norma che prevede l’offesa maggiore viene applicata in vece della norma che prevede 
l’offesa minore. 
Nel primo caso, trattando dell’estensione della sanzione penale, il problema sfiora più la 
politica del diritto penale che il diritto positivo, mentre nel secondo caso l’omonimo 
principio di sussidiarietà ha un funzionamento univoco di attrazione verso l’alto e, in 
ogni caso, resta un problema confinato all’interno dell’interpretazione delle norme giu-
ridiche. 
 

2.7. I profili sociologici della sussidiarietà. 

Secondo la sociologia, la sussidiarietà è strettamente legata al problema del bene comu-
ne. “In Italia il principio di sussidiarietà è completamente stravolto, interpretato alla ro-
vescia: non è lo Stato che aiuta la società ad essere più società civile, ma è lo Stato che 
si fa aiutare dalla società civile a fare quello che deve fare.”54 
Il fondamento della sussidiarietà, per poter ovviare alla critica sopra citata, deve essere 
diverso. “La sussidiarietà è una relazione dell’Ego con l’Altro, nella quale entrambi 
fanno quello che possono in relazione alla responsabilità di ognuno verso il bene comu-
ne”55. In tal senso il bene comune è il frutto dell’interrelazione reciproca tra solidarietà e 
sussidiarietà, la cui interazione genera varie tipologie di sussidiarietà. 
Il quadro generale in cui si muove tale principio è, per la sociologia, un’economia di 
mercato in cui sia presente l’organizzazione statale. In altri termini, quella che viene de-
finita una dinamica lib-lab, dalla contrazione dei due termini liberal e labour, ispirati 
alle due sottese ideologie. Ad un’estremità della dinamica c’è l’ottica dello Stato onni-
presente in economia, all’altra la mano invisibile e la (pressoché) assenza della regola-
zione del mercato. Quello lib-lab, appunto, è un processo dinamico sul quale influisco-
no vari fattori, riconducibili allo Stato ed alla società civile, elementi che in diritto costi-
tuzionale potrebbero essere riferiti all’indirizzo politico, nella doppia accezione di indi-

                                                
52 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna, 2007, p. 30. 
53 Ibidem, p. 673. 
54 Dichiarazione tratta da un’intervista a P. Donati sul giornale La Sicilia del 9/4/2008 reperibile in 
www.siciliaonline.it. Cfr. AA. VV., La sussidiarietà. Che cos’è e come funziona, a cura di P. Donati, I. 
Colozzi, Carocci, Roma, 2005; T. VITALE, A cosa serve la sussidiarietà? Un criterio guida contro il 
«carsismo istituzionale», in Animazione Sociale, vol. 36, n. 5, 2006, pp. 20-28; G. TEUBNER, La cultura 
del diritto nell’epoca della globalizzazione: l’emergere delle costituzioni civili, Armando editore, Roma, 
2005. 
55 P. DONATI, The socio-anthropological foundation of Subsidiarity: a relational perspective, paper pre-
sentato al Seminario internazionale Verso una nuova società sussidiaria? Teorie e pratiche della sussi-
diarietà in Europa, svoltosi a Bologna il 28 e 29 novembre 2008. 
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rizzo politico costituzionale e di maggioranza56, con i necessari riflessi sulla (e dalla) 
società civile. 
Generalmente parlando, la sussidiarietà è un concetto relazionale, che racchiude almeno 
tre sottinsiemi: nel primo, quello verticale, trovano posto le interrelazioni tra i vari livel-
li di relazioni e gerarchie nel sistema politico ed amministrativo; nel secondo, quello o-
rizzontale, i rapporti tra Stato e società civile; infine, la sussidiarietà laterale concerne i 
rapporti tra soggetti della società civile, come la relazione tra scuole e famiglie, tra im-
prese ed impiegati e così via. 
Appare da quanto descritto poco sopra una contraddizione con quanto sostenuto in pre-
cedenza sulla neutralità ideologica della sussidiarietà. Il contrasto in buona parte è do-
vuto alla dimensione dell’analisi sociologica rispetto all’ottica giuridica adottata: in so-
ciologia entrano nell’analisi della sussidiarietà alcuni elementi (Stato e mercato, il con-
cetto di bene comune, la relazione tra l’Ego e l’Altro) che non ricorrono nell’analisi giu-
ridica, ampliando di necessità il panorama di riferimento. Dato il taglio della ricerca, pur 
tenendo in considerazione altre scienze, si punta l’attenzione sul dato giuridico e costi-
tuzionale in particolare. 
 

3. Il ciclo della sussidiarietà. 

Come nell’abusata citazione di Giovanbattista Vico57, i corsi e ricorsi storici costitui-
scono un modello per l’analisi dei fenomeni umani valido pressochè ovunque. Anche 
per la sussidiarietà può essere tentata una simile ricostruzione. Per chiarezza, nonché per 
coerenza con quanto si andrà a sostenere entro breve, si segnalano due punti di riferi-
mento da far precedere alla ricostruzione che segue. 
Innanzitutto, il periodo preso in esame è solo quello più recente, concentrandosi 
l’attenzione man mano che si giunge al secolo XX e tralasciandosi volutamente altri a-
spetti di rilievo storico. 
In secondo luogo, si utilizzerà il termine “sussidiarietà” invece della perifrasi “favor per 
l’autoorganizzazione dei cittadini e per la gestione secondo criteri non propriamente sta-
talistici delle funzioni che al giorno d’oggi sono assegnate allo Stato”. Tale precisazio-
ne, per quanto possa suonare estemporanea, è necessaria a giustificare l’affermazione 
per cui la sussidiarietà del secolo XVII, posto che sia esistita, di certo non è paragonabi-
le a quella del XXI secolo. Sul punto si tornerà esplicitamente. 
In una fase che, per questi fini, si può chiamare iniziale, lo Stato, il quale assume tipi-
camente la qualificazione di “assoluto”, non fa che concentrare in sé il potere di gestio-
ne della res publica che nell’epoca medievale era diffuso e condiviso tra molti soggetti. 
Nell’epoca dello Stato assoluto il modello statale non è totalizzante. In molti settori la 
neonata organizzazione statale deliberatamente sceglie di non intervenire oppure non ha 
gli strumenti per poter adottare politiche incisive. Sopravvivono dunque le antiche asso-

                                                
56 Quanto alla funzione di indirizzo politico, quella riportata è una suddivisione di base. Nel corso della 
presente trattazione si utilizzerà tale nozione, che può essere scomposta ulteriormente: v., ex multis, P. 
BARILE, E. CHELI, S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova, XI ed., 2007, p. 188, i quali 
dividono l’indirizzo politico in centrale e locale. L’indirizzo politico centrale è “maggiore” quando opera 
sulla formazione delle leggi, “minore” relativamente all’impulso e alla programmazione amministrativa. 
Ancora, l’indirizzo politico centrale può essere diviso in “costituzionale” e di “maggioranza”. Per più 
ampie considerazioni, M. DOGLIANI, Indirizzo politico, in Dig. disc. pubbl., cit., p. 244; T. MARTINES, 
Indirizzo politico, in Enc. dir., cit., vol. XXI, p. 134. 
57 G. VICO, La scienza nuova, (l’edizione di riferimento è del 1744), Rizzoli, Milano, 1977. 
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ciazioni di cittadini ancora di stampo medievale, finalizzate in particolare all’assistenza 
e all’istruzione, la cui organizzazione è indipendente dal potere statale. In Italia ciò è 
particolarmente vero, mancando uno Stato nazione ed una autentica accentrazione del 
potere. 
Un’importante discrimine è l’epoca delle rivoluzioni, in Europa particolarmente la Ri-
voluzione francese, la quale mette fine ad un modello di Stato, quello assoluto classico, 
per aprire la strada allo Stato liberale. Nella prima versione dello Stato liberale, anche 
facendo riferimento all’esperienza italiana, l’associazionismo di stampo proto-
sussidiario è ancora fondato sulle medesime basi dell’ancien régime, anche se, dal punto 
di vista generale, ad una visione della società irrimediabilmente organizzata in ceti e 
classi subentra l’individualismo. È l’epoca della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e 
del cittadino, la quale non cita mai la libertà di associazione. Perlomeno in Francia, fu la 
legge Le Chapelier a proibire, a partire dal 1791, le associazioni di arti e mestieri, es-
sendo già chiaro nella filosofia dei rivoluzionari il concetto per cui tra Stato e cittadino è 
bene che non esistano corpi intermedi58. In Italia la situazione cambia di poco fino 
all’unità del Paese, quando ai problemi pressanti di unificazione militare del territorio si 
sostituiscono altre esigenze, volte non più a costituire uno Stato, ma a dare alla nuova 
organizzazione un’impronta ed un’impostazione ben determinate. In Italia, “a dispetto 
del laissez faire teoricamente caro alla cultura liberale, significò il progredire in esten-
sione e in intensità dell’intervento statale negli ambiti fondamentali dell’economia, 
dell’istruzione, dell’organizzazione della vita civile e sociale.”59 
Lo Stato liberale italiano unitario, ad onta del suo nome, è stato decisamente interventi-
sta in molti settori, tra cui, per quello che qui riguarda, molti aspetti fino a quel momen-
to coperti dalla spontanea aggregazione dei cittadini. È inutile sostenere che le opere di 
istruzione, assistenza sanitaria o simili fossero paragonabili a moderne associazioni non 
governative. Si trattava in massima parte di enti collegati o anche solo ispirati dalla 
Chiesa, la quale, a ben vedere, non utilizzava il principio di sussidiarietà ma semplice-
mente favoriva l’aggregazione a scopi mutualistici dei propri fedeli. 
Altri tempi ed altri concetti erano alla base della miriade di Opere pie che coprivano a-
ree e settori che oggi potremmo chiamare del Terzo settore. 
Tanto è superfluo sostenere una inesistente neutralità ideologica delle associazioni del 
tempo, allo stesso modo è superfluo sostenere la neutralità del successivo intervento 
dello Stato nei medesimi settori60. 
Nell’ottica Stato-centrica rivendicare a sé l’istruzione o l’assistenza sanitaria è quasi un 
atto dovuto, la dimostrazione che è lo Stato, e non altri, a supplire alle insufficienze dei 
propri cittadini, i quali sono e devono essere cittadini prima ancora di essere appartenen-
ti ad altre formazioni sociali. Un’ottica che vede lo Stato (sedicente liberale) come buon 
Leviatano, nume tutelare dei propri cittadini ai quali paternamente provvede. 
L’opera di smantellamento dell’influenza della Chiesa da parte del nascente Stato italia-
no inizia già in Piemonte con la l. 29 maggio 1855 secondo la quale cessano “di esistere 
quali enti morali riconosciuti dalla legge civile le case poste nello Stato degli Ordini re-

                                                
58 All’affermazione del principio di diritto seguirono violente azioni di repressione nei confronti di molte 
organizzazioni, tra cui la Chiesa. Cfr. J. DUMONT, I falsi miti della Rivoluzione francese, Milano, 1991, 
passim. 
59 A. COLOMBO, S. ZANINELLI, Stato e formazioni sociali, cit., p. 19. 
60 Sul conflitto tra le istanze del nascente Stato italiano e la Chiesa, E. GALLI DELLA LOGGIA, L’identità 
italiana, Il Mulino, Bologna, 1998, nonché, più esplicitamente, A. PELLICCIARI, Risorgimento da riscri-
vere. Liberali e massoni contro la Chiesa, Ares, Milano, 1998. 
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ligiosi, i quali non attendono alla predicazione, all’educazione ed all’assistenza degli in-
fermi”. Il 7 luglio 1866 fu estesa a tutto il Regno d’Italia la medesima disposizione, pre-
cedendo la pubblicizzazione di tutte le Opere pie, effettuata nel 1890 dalla legge Crispi 
sulla pubblica beneficienza. 
Secondo il rapporto a cui fece seguito la legge citata, nel 1888 le Opere Pie erano 
21.819 ed intervenivano in 33 settori diversi, tra i quali vi erano le opere elemosiniere 
(4109), gli istituti per sostenere la formazione dei nuclei familiari (2986), le congrega-
zioni per la carità (2022), le opere per la cura a domicilio (2021), gli ospedali (1202), gli 
orfanatrofi (907), gli asili (778), le case di ricovero per mendicanti (246) e gli istituti per 
l’istruzione (800). 
Secondo il promotore Crispi era lo Stato a dover gestire la beneficienza, per evitare che 
i patrimoni siano soggetti “ai capricci degli amministratori”61, nella convinzione che la 
beneficienza stessa fosse un problema di ordine pubblico. Infatti, i poveri del medioevo 
non erano più la medesima categoria sociale della prima società industriale: dai derelitti 
bisognosi di carità si era passati a possibili sacche di malcontento delle quali il Governo 
aveva ragioni per preoccuparsi. In ogni caso “l’astrattezza della motivazione di Crispi è 
stata dimostrata dalla storia: l’esito della pubblicizzazione, infatti, non fu quello di rida-
re una presunta efficienza a queste realtà, né quello di eliminare gli sprechi, ma al con-
trario quello di determinare la loro sostanziale eliminazione”.62 
Lo Stato liberale ha portato fino in fondo la sua avversione alla sussidiarietà, sradicando 
tentativi non espressamente autorizzati dallo Stato di organizzazione dei cittadini. Un 
successo solo apparente, in quanto la fine del secolo XIX si caratterizza per forti tensio-
ni interne (il brigantaggio ma non solo) e per un flusso migratorio verso l’esterno senza 
precedenti nella storia italiana. 
La risposta autoritaria alle insufficienze dello Stato liberale è esemplificata dal regime 
fascista. Lo Stato autocratico recupera l’associazionismo, soprattutto sotto la forma del 
corporativismo. L’individuo non è più centrale nell’ordine delle idee fascista, ma la so-
cietà è almeno altrettanto importante. L’iniziativa individuale non può essere fine a sé 
stessa, ma deve essere diretta e finalizzata al bene di tutta la società, ovviamente etica-
mente indirizzata. L’“uomo fascista” è un essere che non può fare a meno dei suoi con-
simili, che vive in comunità, in modo che “il corporativismo diventa naturalmente uno 
statalismo ispirato da una etocrazia, un governo dei valori morali a scapito 
dell’iniziativa individuale.”63 In quest’ottica, si coglie anche il riavvicinamento del fa-
scismo alla Chiesa: “Mussolini, d’altro canto, guardava alla Chiesa come importante 
strumento di legittimazione sul piano interno e su quello internazionale e pertanto cer-
cava di stabilire con essa un buon rapporto”64. 
Anche lo Stato fascista si tiene distante da una applicazione moderna della sussidiarietà. 
La svolta dello Stato democratico e sociale, in Italia, si concretizza nella Costituzione 
repubblicana, sulle cui disposizioni si tornerà più diffusamente. Rispetto alla forma di 
Stato precedente, la rivoluzione è totale ma, nonostante tutto, non vi è alcuna esplicita 

                                                
61 Sul punto più estesamente A. COLOMBO, S. ZANINELLI, Stato e formazioni sociali, cit., p. 23 in nota. 
62 La decisa posizione è sostenuta da L. ANTONINI, Sussidiarietà e ordine costituzionale, paper presentato 
al Seminario internazionale Verso una nuova società sussidiaria? Teorie e pratiche della sussidiarietà in 
Europa, svoltosi a Bologna il 28 e 29 novembre 2008, p. 3. 
63 C. MILLON-DELSOL, Il principio, cit., p. 25. Più diffusamente sul medesimo argomento, Ibidem, pp. 23 
ss. 
64 F. CONTI, Storia della Massoneria italiana. Dal Risorgimento al Fascismo, il Mulino, Bologna, 2003, 
p. 304. 
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citazione della sussidiarietà65: la Costituzione italiana “riconosce” le formazioni sociali, 
“garantisce” la libertà di associazione, ma devono passare ancora molti anni prima che 
la sussidiarietà, in via dapprima legislativa, sia espressamente ricompresa quale “princi-
pio” costituzionale. 
Si potrebbe osservare che lo Stato democratico e sociale condivide con il suo predeces-
sore liberale un ottimismo sostanziale, quello di saper badare ai propri cittadini. La “mi-
sura del guinzaglio” è incomparabilmente diversa ma, seppur su basi enormemente di-
verse, anche lo Stato democratico e sociale ritiene di poter affrontare con successo le 
sfide della propria esistenza e del rapporto con i propri cittadini. 
Solo dopo aver sperimentato i propri limiti, sul finire del secolo XX, il principio di sus-
sidiarietà viene recuperato e, sostanzialmente, rivalutato dalla dottrina e dal legislatore, 
nonché, in ultima istanza, dal revisore costituzionale. Lo Stato democratico e sociale 
non nasce ipso facto sussidiario, ma contiene valori alla sussudiarietà contigui: 
l’autonomia dei privati nelle formazioni sociali, appunto, ma anche l’autonomia (politi-
ca) degli enti locali ed il decentramento (amministrativo). 
Pensare che la crisi dello Stato moderno di cui parlava Santi Romano66 sia la stessa di 
oggi non è vero. Potrebbe anzi sorprendere che si parli ancora di crisi dello Stato dopo 
così tanto tempo e così tanti cambiamenti decisamente sostanziali. Se all’inizio del XX 
secolo lo Stato liberale concludeva la propria parabola dopo già un secolo di attività, al-
la fine del medesimo secolo lo Stato democratico e sociale vanta poco più di cin-
quant’anni di vita e nasce dalle ceneri dello Stato liberale ma anche dagli errori dello 
Stato autocratico. 
Rifiutando l’insipido assunto gattopardiano per cui tutto cambia e nulla cambia, si pos-
sono valutare, a titolo campionatorio, alcuni cambiamenti intervenuti. Per prima cosa, in 
poco più di un secolo è cambiata completamente l’economia, ovvero il regime econo-
mico. Da una fase di recente e parziale industrializzazione si è passati ad una fase post-
industriale. La diversità della situazione economica ha un rilievo fondamentale da un la-
to sulle esigenze dei cittadini, dall’altro sui compiti dello Stato, e di tale avvenuta modi-
fica non si può non tener conto. In secondo luogo, la forma statale democratica redistri-
buisce in modo diverso le dinamiche decisiorie: per utilizzare una formula riassuntiva 
derivata da altre scienze sociali e già sperimentata nel campo del diritto67, lo Stato de-
mocratico garantisce una voice ed anche una voice rafforzata contro un exit che a, sua 
volta, perde di significato. La percezione che gli strumenti della democrazia, pur perfet-
tibili, siano adatti (o siano almeno la soluzione migliore a disposizione) per poter espri-
mere la propria opinione (meccanismo di voice) fa da contraltare ad una strategia di exit 
che si riduce ad una sola possibilità: abbandonare il Paese. La valvola di sfogo dello 
Stato liberale italiano, l’emigrazione, è oggi sostanzialmente impraticabile: la democra-
zia italiana è di pari grado rispetto agli altri Paesi e così si può dire per l’economia. Con 
ciò, abbandonare il Paese non è evidentemente vantaggioso né sotto un profilo econo-
mico né nell’aspettativa di trovare maggiore democrazia o libertà nel Paese ospite. 
                                                
65 Al problema dell’esistenza della sussidiarietà nella Carta fondamentale prima della riforma del 2001 è 
dedicato il cap. III. 
66 La celeberrima prolusione Lo Stato moderno e la sua crisi, è ora in Riv. trim. dir. pubbl., 1/2006, p. 97. 
È interessante notare, ad esempio, che uno degli elementi di crisi dello Stato moderno, secondo il Roma-
no, è il sindacato. Certamente non si tratta della stessa “crisi” dello Stato che è ipotizzabile con riferimen-
to al XXI secolo. 
67 A.O. HIRCHMAN, Lealtà, defezione e protesta. Rimedi alla crisi delle imprese, dei partiti, dello stato 
(1970), Milano, 1982. La medesima categoria concettuale è stata resa celebre nel campo degli studi giuri-
dici da J. H. WEILER, La Costituzione dell’Europa, Il Mulino, Bologna, 2003. 
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Dunque lo Stato democratico e sociale deve trovare al suo interno (tramite meccanismi 
di voice rafforzata) soluzioni efficaci alle nuove istanze che gli vengono sottoposte. 
Uno di questi meccanismi è riscoprire ed utilizzare la sussidiarietà. Una volta dimostra-
to che l’ottimismo iniziale dello Stato capace di arrivare ovunque era ingiustificato, si 
valorizzano in senso nuovo e, per molti versi incomparabilmente con il passato, mecca-
nismi ed opportunità di sussidiarietà. 
Al termine di questo excursus ispirato alla teoria dei corsi e dei ricorsi storici, si pro-
pongono due letture, tra loro, in verità, opposte. 
La prima teoria è quella più rispettosa del ciclo e consiste nella successione seguente: lo 
Stato preliberale era favorevole alla sussidiarietà, lo Stato liberale no; lo Stato fascista 
ha recuperato il concetto, sia pure con le forzature ideologiche che gli sono connaturate, 
lo Stato democratico e sociale di prima intenzione nuovamente non fa esplicito affida-
mento sulla sussidiarietà, che tuttavia recupera come elemento per superare la propria 
crisi, impostando una democrazia sociale e sussidiaria.  
La seconda teoria invece non rispetta la circolarità del ragionamento e vede una quadri-
partizione a chiasmo delle seguenti forme di Stato: pre-liberale, liberale, democratico 
sociale, democratico sociale-sussidiario. Dei quali solo il primo e l’ultimo considerano 
positivamente la sussidiarietà, non coltivata dai due al centro del chiasmo. 
Entrambe le proposizioni hanno dei punti deboli e, peraltro, sono riferite all’esperienza 
italiana. Già all’estero, nel medesimo arco temporale, è necessario fare altre distinzioni. 
Non è un caso, ad esempio, che in Francia, patria dell’Illuminismo, la sussidiarietà non 
sia un tema particolarmente studiato68. L’impressione è che, semplicemente, non se ne 
senta la necessità, che il modello accentrato sia percepito ancora come foriero di novità 
e abbastanza vitale da non essere particolarmente bisognoso di revisioni in senso sussi-
diario. 
 

4. La dimensione spaziale della sussidiarietà. 

Un dato che è rimasto al margine della ricostruzione fin qui svolta è quello della dimen-
sione spaziale della sussidiarietà. Per i giuristi, infatti, la sussidiarietà ha due dimensio-
ni: quella verticale e quella orizzontale. 
Per essere precisi, è più corretto dire che esistono due accezioni del principio di sussi-
diarietà, quella chiamata verticale e quella chiamata orizzontale, le quali – è perfino su-
perfluo ribadirle nuovamente – attengono rispettivamente ai rapporti tra i vari livelli di 
governo e ai rapporti tra sfera privata e sfera pubblica.  
Sarebbe infatti semplicistico pensare di poter compiutamente rappresentare la sussidia-
rietà su un piano cartesiano, indicando sulle ascisse cittadini e formazioni sociali e sulle 
ordinate i vari livelli di governo69. Scorretto perché in un piano cartesiano è possibile 
mettere in relazione ascisse ed ordinate con una funzione, la quale inevitabilmente de-
scriverebbe la sussidiarietà come risultato di una relazione matematica tra ascisse ed or-

                                                
68 C. MILLON-DELSOL, Il principio,cit., p.2. 
69 Sostiene che “dal punto di vista della definizione concettuale, la sussidiarietà si articola in quattro coor-
dinate: verticale, orizzontale, positiva, negativa”, A. QUADRO CURZIO, Dall’Europa all’Italia: sussidia-
rietà e sviluppo, in AA. VV., La democrazia. Nuovi scenari nuovi poteri. Atti della 44° settimana sociale 
dei cattolici italiani, a cura di F. Garelli, M. Simone, EDB, Bologna, 2005, p. 192. Non si contesta 
l’affermazione dal punto di vista della definizione concettuale, ma si vorrà ricercare come la sussidiarietà 
funziona nella Costituzione italiana, non come essa può funzionare in generale: così, non si riconosce 
fondamento alla sussidiarietà positiva o negativa. 
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dinate, una curva del tipo “meno Stato più cittadini” (o viceversa), oppure “più Stato più 
cittadini”, nel caso si tratti di una funzione a rendimenti crescenti o descrescenti. 
Fissare in due dimensioni la sussidiarietà è un operazione non scontata. Essa, secondo la 
dottrina sociale della Chiesa, non postula alcun riferimento alla verticalità o 
all’orizzontalità, come se alle due estremità di un filo immaginario, appunto la sussidia-
rietà, non vi fossero altro che lo Stato ed il cittadino. Anche la sociologia non si fa scru-
polo di distinguere più di due categorie di sussidiarietà, trattanto di sussidiarietà laterale, 
circolare, ricorsiva, ma anche difensiva piuttosto che promozionale, circolare e rafforza-
ta, relazionale e riflessa70. 
Parimenti, è possibile contrapporre la sussidiarietà in senso positivo, cioè come attra-
zione di competenze, a quella in senso negativo, come rifiuto di assumere competenze71; 
sussidiarietà in senso debole o in senso forte; oppure sussidiarietà come istanza voluta 
dal basso o imposta dall’alto, e altro ancora. 
Un’altra possibile partizione della sussidiarietà potrebbe essere quella secondo le ideo-
logie che la possono animare, anche se tale distinzione apparirebbe pressochè priva di 
significato negli studi giuridici. 
Per utilizzare un’immagine profana quanto il piano cartesiano, la bidimensionalità giu-
ridica della sussidiarietà assomiglia, più che ad un piano cartesiano, alla griglia del 
cambio di qualsiasi automobile, nella quale è possibile il movimento verso l’alto ed il 
basso, a destra e sinistra, ma secondo rotte prestabilite e, sostanzialmente, rigide. 
La sussidiarietà necessita di tre elementi: un’autorità, qualcuno o qualcosa che sia sotto-
posto all’autorità e l’idea che il sottoposto all’autorità possa avere contatti con qualcuno 
che non sia l’autorità medesima. In altri termini, è necessario lo Stato, almeno due citta-
dini e la possibilità, per i due cittadini, di organizzarsi tra loro. Questo basta per descri-
vere la sussidiarietà orizzontale, ma per quella verticale è necessario ipotizzare o dei li-
velli interni all’entità unitaria descritta come Stato oppure una vera e propria contratta-
zione di funzioni tra Stato e cittadini. 
Dunque perché utilizzare solo due direzioni spaziali, oltretutto impedendo alla sussidia-
rietà di entrare in uno “spazio vettoriale” in cui tutte le direzioni sono possibili? 
La sostanziale rigidità della classificazione non è necessaria tout court, ma è connatura-
ta al diritto. Non alla filosofia, non alla morale, non alla sociologia, piuttosto all’analisi 
giuridica, la quale ritiene la bipartizione tra sussidiarietà verticale e orizzontale una 
semplificazione, o meglio, per non far apparire dal termine utilizzato alcuna accezione 
negativa, una stilizzazione delle meccaniche possibili. 
La divisione concettuale tra sussidiarietà verticale ed orizzontale presuppone, ulterior-
mente, una determinata concezione dello Stato, peraltro priva di rilievi problematici nel 
costituzionalismo moderno. Ovvero, la netta separazione tra Stato e cittadini, singoli o 
associati che siano. Con questo preconcetto la dimensione verticale ed orizzontale è sol-
tanto una metodologia figurativa per descrivere un livello interno ed un livello esterno 
allo Stato, che utilizza categorie spaziali non per autentica necessità ma per comodità e 
chiarezza di espressione. 
La sussidiarietà è verticale fino a quando l’organizzazione statale potrà essere comune-
mente concepita a piramide come il quadro dei dipendenti di un ministero e fino a 
quando la società civile continuerà ad apparire come un insieme di soggetti uguali, tra 
loro parificati e sullo stesso livello, come una folla in piazza. 
                                                
70 P. DONATI, The socio-anthropological foundation od Subsidiarity: a relational perspective, cit., p. 13. 
71 Tra i molti, A. ALBANESE, Il principio di sussidiarietà orizzontale: autonomia sociale e compiti pubbli-
ci, in Dir. pubbl., 1/2002, p. 66. 
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La divisione, si ripete, è chiara ed utile, ma non identifica una relazione spaziale. 
 

5. Sussidiarietà e partecipazione. 

Una volta affrontato il principio di sussidiarietà nelle sue necessarie dimensioni spaziali, 
si affronta il problema della distinzione tra sussidiarietà e partecipazione. 
Il concetto di partecipazione non è, in verità, unitario. Il problema si riscontra già in via 
puramente logica, dovendosi ritenere centrali le due domande “chi partecipa?” e “a cosa 
partecipa?” Come già rilevato per la sussidiarietà, anche la partecipazione ha delle aper-
ture e degli slanci intrinseci che potrebbero rendere difficili tentativi definitori di misura 
stretta. Una definizione chiara della partecipazione è la seguente: “[essa] si può riassu-
mere brevemente nel diritto generalmente riconosciuto gli uomini, quali membri della 
comunità in cui vivono, di prendere parte ai processi decisionali che li concernono o che 
comunque si riflettono su di essi.”72 Data la definizione molto ampia, esistono varie ti-
pologie di partecipazione, la maggior parte delle quali non rileva ai fini della presente 
analisi73: qui, piuttosto, è interessante notare le differenze rispetto alla partecipazione 
dei cittadini alle scelte decisionali pubbliche attraverso forme non pienamente ricollega-
bili agli istituti noti, quali le associazioni politiche e sindacali e, ancora, rispetto alle 
forme di democrazia diretta, le quali, sono “partecipazione” nel senso lato di “prendere 
parte ai processi decisionali”, ma influiscono direttamente sulla democraticità del siste-
ma. 
Tracciare il discrimine tra concetti ampi è operazione che richiede tempo e difficoltà 
proporzionali all’ampiezza degli stessi. In particolare è difficile tenere separate sussidia-
rietà e partecipazione quando si valutino gli elementi che li accomunano. Infatti, en-
trambe richiedono che alla base vi siano i cittadini e all’altro “capo del filo” le istituzio-
ni. Entrambe chiamano ad una collaborazione fondata su basi (parzialmente) spontanee; 
entrambe ampliano il processo decisorio verso forme diverse dal centralismo ammini-
strativo. 
In particolare, seguitando la distinzione tra le diverse tipologie di sussidiarietà, si po-
trebbero trovare molteplici contatti tra la sussidiarietà orizzontale e la partecipazione: in 
entrambi i casi i cittadini sono coinvolti nel procedimento di selezione delle scelte. 
Per fare chiarezza, è necessario introdurre la distinzione, già accennata, tra partecipa-
zione politica e partecipazione nel procedimento: la prima si è definita sopra e riguarda 
l’intervento nel processo decisionale, appunto, politico, inteso in senso lato; la seconda 
riguarda il rapporto che si viene a creare tra l’amministrazione pubblica che sta pren-
dendo una ben determinata decisione nell’ambito dei compiti e dei poteri che le sono 
propri e i cittadini che sono interessati a tali decisioni. 
Proseguendo nella distinzione, si affronta più specificamente il tema della partecipazio-
ne al procedimento amministrativo. Con tale locuzione ci si riferisce, come noto, agli 
istituti di cui al capo III della legge 241/1990, intitolato esattamente “partecipazione al 
procedimento amministrativo”, che consentono al cittadino (rectius, a “qualunque sog-

                                                
72 A. SAVIGNANO, Partecipazione politica, in Enc. Dir., Giuffrè, Milano, 1982, vol. XXXII, p. 1. 
73 Basti citare le voci enciclopediche, spesso non prive di rilevanza nel diritto pubblico, quali M. BERTO-

LISSI, Partecipazione dei comuni all’accertamento tributario, M. J. BONELL, Partecipazione dei lavorato-
ri alla gestione delle imprese, M. D’ANTONA, Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, 
tutte in Enc. giuridica Treccani, Roma, 1991, vol. XXV. Nonché tutta l’ampia e rilevante questione della 
partecipazione al procedimento amministrativo. 
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getto, pubblico o privato”74) di essere informato e coinvolto nel procedimento ammini-
strativo che sta avendo corso, attraverso figure quali la comunicazione di avvio del pro-
cedimento, l’intervento nel procedimento, la possibilità di avere accesso agli atti e così 
via. 
I vantaggi derivanti dalla partecipazione al procedimento amministrativo sono moltepli-
ci; rileva qui il fatto che l’amministrazione attua anche attraverso tali istituti gli obblighi 
di buon andamento ed imparzialità di cui all’art. 97 Cost. 
L’“intervento” (utilizzando tale parola in senso generico) del cittadino non si traduce, 
tuttavia, in null’altro rispetto a quanto è previsto dalle norme. In altre parole, il cittadino 
viene avvisato dell’inizio del procedimento oppure accede agli atti, ovvero è parte attiva 
di un procedimento amministrativo che si svolge, in ogni caso, all’interno e con gli 
strumenti e le regole della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni di legge 
appropriate. 
Con la sussidiarietà, invece, il cittadino ha un ruolo diverso, che non è più quello di “in-
granaggio”, pur considerato importante, dell’amministrazione pubblica, ossia non av-
viene più che le decisioni vengano prese “con” il suo intervento; con la sussidiarietà, in-
vece, il cittadino è al centro dell’azione, perché (nell’accezione verticale) è in base alla 
sua collocazione che vengono prese le decisioni, ovvero il più vicino possibile a lui, op-
pure (nell’accezione orizzontale) è lui stesso che “aiuta” l’amministrazione a svolgere 
determinati compiti. 
A questo livello dell’analisi la distinzione non può che apparire approssimativa, ma si 
avrà modo di ritornare sul punto. Nel frattempo si osserva, sinteticamente, come la par-
tecipazione preveda la decisione con il cittadino, mentre la sussidiarietà preveda la deci-
sione attraverso il cittadino. 
 

6. Considerazioni di sintesi: gli elementi giuridici della 

sussidiarietà. 

Come del resto già osservava la Enciclica Quadragesimo anno, “per il vizio 
dell’individualismo, come abbiamo detto, le cose si trovano ridotte a tal punto, che ab-
battuta e quasi estinta l’antica ricca forma di vita sociale, svoltasi un tempo mediante un 
complesso di associazioni diverse, restano di fronte quasi soli gli individui e lo Stato” 75. 
L’individuo e lo Stato non bastano: non alla Dottrina sociale della Chiesa e, ormai, 
nemmeno allo Stato democratico e sociale, il quale fin dalla propria fondazione ha af-
fiancato le formazioni sociali all’individuo. 
È necessaria una maggiore interrelazione, una maggiore connessione tra Stato e società 
civile, i quali non per questo perdono i loro confini naturali ma si scambiano capacità e 
competenze in modo vantaggioso per entrambi. 
Questa è, in estrema sintesi, la sussidiarietà intesa in senso moderno. 
Si torna alla domanda lasciata irrisolta: può esistere una sussidiarietà inconsapevole? È 
difficile dimostrare che un principio, o addirittura un meta-principio, possa essere appli-
cato inconsapevolmente. La problematica del livello inconscio delle azioni ha un valore 
negli studi di psicanalisi, ma è dubbio che possa essere utilizzato per l’analisi giuridica, 

                                                
74 Per una definizione molto istituzionale, G. FALCON, Lineamenti, cit., p. 421. 
75 Par. 79 punto 5: “sed quia ob «individualismi» quem diximus vitium eo res sunt redactae, ut prostrata 
ac paene exstincta locuplete illa et quondam per diversi generis consociationes composite evoluta vita so-
ciali, fere soli remanserint singulares homines et res publica.” 
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ed in particolare per quella costituzionale. I principi che informano una Costituzione, o 
uno Stato, sono e devono essere espliciti: se non lo fossero, sarebbe oneroso e poten-
zialmente pericoloso per l’interprete riuscire a ricostruirli e soprattutto ad utilizzarli 
concretamente, ad esempio rendendoli giustiziabili. Non per questo, è noto, le Costitu-
zioni dicono tutto. A volte tacciono su alcuni aspetti perché, appunto, li ritengono scon-
tati, li considerano punti fermi piuttosto che punti da escludere, con un ragionamento, 
tutto sommato, aprioristico. Parte dell’interpretazione giuridica è fondata su simili “pun-
ti” non esplicitati, ma, non è un caso, si tratta sempre di valori. Soltanto i valori possono 
essere dati “per scontati” nell’organizzazione dello Stato. Il bene di tutti, la democrazia, 
l’uguaglianza, ovvero concetti che hanno un significato anche pre-giuridico, parole che 
non designano istituti giuridici per i quali la definizione “da codice” o “da manuale” 
debba essere l’unico punto di riferimento. 
Si è negato in precedenza che la sussidiarietà costituisca un simile valore. La sussidia-
rietà ha radici, ha conseguenze nella propria applicazione ma, perlomeno nel costituzio-
nalismo moderno, non può essere implicita. 
Volendo distinguere tra l’essere ed il dover essere, l’organizzazione statale medievale, 
si è visto, utilizzava una forma di associazionismo capillare che potrebbe assomigliare 
al moderno concetto di sussidiarietà. Tuttavia, come è necessario distinguere tra il con-
cetto di Stato nel medioevo e quello moderno, tra l’associazionismo medievale e quello 
moderno, non si vede perché l’unico elemento non bisognoso di accurate distinzioni e 
precisazioni sia la sussidiarietà. Se, all’epoca, una collaborazione “sussidiaria” tra citta-
dini e Stato era la regola per esaudire alcuni bisogni della società, la sussidiarietà era un 
valore fondante e non doveva essere un principio. È stato osservato che al giorno d’oggi 
si è passati “ad una sussidiarietà del dover essere, sollecitata dalla dominanza dello Sta-
to e del diritto da esso positivamente dettato”76. L’osservazione sembra sminuente, co-
me se la sussidiarietà dovesse essere imposta. Non è così, come si è osservato parlando 
dei profili sociologici di essa. Semplificando molto, si potrebbe sostenere che, se la sus-
sidiarietà fosse stata un elemento costitutivo dello Stato medievale, tale condizione le 
avrebbe impedito di essere contemporaneamente un principio. 
Ragionando al contrario, se così non fosse, cioè se la sussidiarietà potesse essere “in-
consapevolmente” utilizzata dalle organizzazioni statali, non vi sarebbe alcuna differen-
za tra prevedere un principio a livello costituzionale e non prevederlo, in funzione della 
possibilità che qualsiasi principio sia “inconscio”. La differenza tra sollen e sein, nel ca-
so presente, è tangibile: se la sussidiarietà è parte dello Stato, non si tratta del principio 
di sussidiarietà modernamente inteso, di questa sussidiarietà, ma di versioni della sussi-
diarietà (o di concetti ad essa liminari) risalenti nel tempo; se, al contrario, deve essere, 
significa che l’organizzazione statale che la propugna ha raggiunto un livello di consa-
pevolezza necessario a distinguere tra Stato, cittadini, associazionismo e, appunto, sus-
sidiarietà, con tutto quello che quest’ultima comporta. 
L’affermazione secondo cui “la sussidiarietà non avrebbe potuto essere inventata senza 
il concorso della tradizione cristiana e di quella liberale”77 sintetizza bene i due grandi 
ambiti da cui effettivamente deriva la sussidarietà. 

                                                
76 S. STAMMATI, Declinazioni del principio di sussidiarietà nella disciplina costituzionale della famiglia, 
in Dir. soc., 2/2003, p. 266. 
77 A. F. UTZ, Die geistesgeschichtliche Grundlagen Des Subsidiaritätsprinzip, in AA.VV. Das Subsidiari-
tätsprinzip (a cura di Ders), Heidelberg, 1953, p. 17. Utz è uno degli Autori tedeschi citati da Tosato, an-
zi, l’unico espressamente citato ed indicato, nel suo scritto sulla sussidiarietà del 1959 che rappresenta il 
principio dello studio del tema in Italia: E. TOSATO, Sul principio di sussidiarietà dell’intervento statale, 
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Una certa quantità di individualismo è necessaria per concepire tale principio. Se avesse 
fatto fortuna la teoria platonica, la quale metteva a fondamento dell’esperienza statale, 
per esempio, la proprietà comune invece della proprietà privata, uno Stato realmente to-
talizzante non potrebbe concepire l’autonomia privata e l’organizzazione dei cittadini in 
forma di associazione come espressione di un valore positivo. Una forma di Stato che 
neghi l’autonomia dei privati non può nemmeno soffermarsi a riflettere su forme di sus-
sidiarietà, ma allo stesso risultato, per vie opposte, giunge una concezione totalmente 
individualista. Come rilevava l’Enciclica Quadragesimo anno, il “vizio 
dell’individualismo” è altrettanto letale alla sussidiarietà dell’assenza di individualismo, 
in quanto nel rapporto esclusivamente dualistico tra autorità e sottoposto all’autorità, tra 
Stato e cittadino, non c’è spazio per forme di collaborazione o associazione. 
È necessario, piuttosto, una separazione tra sfera pubblica e sfera privata, fondata sul ri-
conoscimento da parte dello Stato dell’individualità dei suoi cittadini nonché della con-
sapevolezza, sempre da parte dello Stato, di non essere l’unica forma di associazione 
possibile78. 
L’ideologia liberale, per quanto in un’accezione ampia, è fondamentale per preparare il 
terreno alla concezione dello Stato e del costituzionalismo così come viene inteso dalla 
Rivoluzione francese in poi, per garantire individualismo e statalismo. 
Dall’altro lato, la tradizione cristiana, in particolare cattolica, ha fornito le basi per una 
valutazione del cittadino (dal punto di vista dei valori) che non costringesse a spingersi 
ai due opposti estremi della dinamica lib-lab, ovvero evitando sia la atomizzazione della 
società sia la negazione della libertà personale. Ciò posto, la sussidiarietà così come in-
tesa dalla dottrina sociale della Chiesa non funziona sic et simpliciter anche in 
un’organizzazione statale laica, ma coinvolge una serie di valori la cui ricezione non è 
automatica al di fuori dell’organizzazione ecclesiale. Può essere interessante notare co-
me, per ironia della Storia, proprio quando lo Stato espropriava l’associazionismo di an-
tica matrice cattolica dalla sua secolare funzione pubblicizzando le Opere pie, la dottri-
na sociale della Chiesa elaborava il principio di sussidiarietà che, al volgere del ciclo 
storico, sarebbe tornato a favorire il terzo settore in forme nuove. 
Una terza corrente viene posta alla base della sussidiarietà: il federalismo79. Con il fede-
ralismo si cambia corrente ideologica, in quanto, rispetto alle precedenti, non si tratta 
più di idee-base per l’organizzazione “valoriale” dello Stato, ma di idee-base per 
l’organizzazione territoriale. Non per nulla, la classificazione delle forme di Stato vede 
due accezioni: quella secondo i principi cardine dello Stato e quella secondo 
l’organizzazione del potere sul territorio. 
Una delle problematiche che il federalismo affronta è quella della distribuzione delle 
competenze tra i vari livelli di governo. Anche la sussidiarietà, nella sola accezione ver-

                                                
già in Nuova antologia, 1959, ed ora in ID., Persona, società intermedie e Stato. Saggi, Giuffrè, Milano, 
1989. 
78 R. HOFMANN, Il principio di sussidiarietà. L’attuale significato nel diritto costituzionale tedesco ed il 
possibile ruolo nell’ordinamento dell’Unione europea, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1993, 1-2, p. 23 ss. 
79 Si vedano sul punto i contributi di S. STAIANO, La sussidiarietà orizzontale: profili teorici, in 
www.federalismi.it, 5/2006, il quale concepisce la sussidiarietà (nella sua dimensione orizzontale) a parti-
re dalla matrice cattolica e dalla matrice liberale; A. D’ATENA, Costituzione e principio di sussidiarietà, 
in Quad. cost., 1/2001, p. 13 e ID. Modelli federali e sussidiarietà nel riparto di competenze tra Unione 
europea e Stati membri, in Diritto dell’Unione Europea, 1/2005, p. 59 ss., e ID., La sussidiarietà tra valo-
ri e regole, in Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente, 2/2004, p. 69 ss., il quale sostiene la tesi 
della tripartizione delle radici della sussidiarietà, riconducibile all’ideologia liberale, cattolica e, appunto, 
federalista. 
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ticale, tratta di distribuzione di competenze; dunque c’è una similitudine di base, una 
predisposizione ad affrontare il medesimo problema. In verità, la comunanza è solo in 
parte esauriente. Il federalismo non sempre porta con sé la sussidiarietà in un chiaro 
rapporto causa-effetto. Ne sia dimostrazione la distribuzione di competenze legislative 
tra federazione e Stati federati: la certezza del diritto richiede la soluzione del problema 
secondo criteri rigidi, diversi dalla flessibilità del “più vicino ai cittadini, purché ade-
guato a soddisfarli”. Piuttosto, come dimostra (in modo diverso) la lettera della Costitu-
zione italiana, sono le funzioni amministrative a trovare miglior applicazione nella di-
stribuzione verticale di un federalismo temperato (di nuovo la sussidiarietà è un mezzo e 
non un fine) dalla sussidiarietà. 
Il merito del federalismo è portare all’attenzione del diritto costituzionale la sussidiarie-
tà, non quello di introdurre nel diritto costituzionale tale principio. 
La sussidiarietà, alla luce di quanto esposto finora, dimostra di non essere un’entità, un 
concetto astratto apparso come per generazione spontanea nel panorama giuridico del 
XX secolo, ma un principio che raccoglie e fonde insieme istanze provenienti sì da una 
gloriosa tradizione di storia del pensiero, ma che ha applicazione moderna. 
Per certi versi, la sussidiarietà è un concetto decisamente più moderno di quanto non sia 
apparso dalla ricostruzione finora seguita. 
 

7. La governabilità. 

7.1. La necessità di una definizione. 

Affrontare, come qui si vuole, il problema della “governabilità” richiede anzitutto uno 
sforzo definitorio. Un simile procedimento, cioè iniziare con l’analisi letterale di una pa-
rola, fiassandone i confini prima di salpare per l’orizzonte lontano delle conseguenze ul-
time della definizione che si è presa a riferimento, è un topos logico ed argomentativo 
usato ed abusato proprio per la semplicità e la tipicità di tale procedimento di analisi 
scientifica. 
Con riguardo alla governabilità, non si ha l’indiscusso pregio di poter iniziare da una 
definizione pre-esistente. Essa, la governabilità, non è un istituto giuridico, non deriva la 
propria esistenza da una definizione normativa. Per certi versi, non poggia nemmeno su 
un testo di legge, ma, al contrario di molti istituti e concetti che, pur non essendo diret-
tamente previsti dal legislatore, sono stati estrapolati dal testo normativo dall’opera de-
gli interpreti del diritto, la governabilità non è riconosciuta dalla dottrina come un’entità 
unitaria. 
Si potrebbe addirittura sostenere che la governabilità non appartiene nemmeno specifi-
camente al lessico giuridico80; piuttosto parecchie scienze, anche tra loro diverse, la uti-
lizzano in ambiti reciprocamente lontani rendendola una moderna epigone della mitolo-
gica araba Fenice, volatile noto a tutti ma non mai catturato in carne ed ossa, o, anche 
alternativamente, in cenere. 

                                                
80 Contiene una sintesi impeccabile ed estremamente approfondita sul significato di governance il lavoro 
di A. CRESTA, Il ruolo della governance nei distretti industriali. Un’ipotesi di ricerca e classificazione, 
DASES, FrancoAngeli, Milano, 2008, spec. pp. 97-103. I riferimenti non sono giuridici ma permettono di 
apprezzare la dispersione del concetto di governance nella rassegna delle scienze che vi afferiscono, se-
gnatamente in ambito: economico, sociologico, politico (a sua volta distinto in ambito politico internazio-
nale e nazionale-locale). 
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Inutilmente, dunque, si sfoglierebbero delle enciclopedie giuridiche alla ricerca di una 
definizione condivisa di governabilità e si potrebbero cercare studi giuridici completi ad 
essa dedicati. 
Vi sono almeno un paio di problemi legati, in prima analisi, alla governabilità. Innanzi-
tutto, la relativa novità del concetto. La tradizione giuridica e politologica conosce da 
tempo la forma di governo, la quale, come vedremo, racchiude molti concetti vicini a 
ciò che si intende per governabilità. La sovrapposizione, parziale e non esauriente, tra la 
forma di governo e la governabilità non può che risolversi a favore della prima, la quale 
ha solide radici e definizioni profonde, a scapito della seconda che si divide tra varie di-
scipline senza trovare stabile cittadinanza in nessuna specificamente. Nello studio del 
diritto, il buon senso vuole che difficilmente si lasci il certo per l’incerto, ragione ulte-
riore per cui i concetti nuovi e sfuggenti sono sempre i più complessi da affrontare. Non 
si vuole, con ciò, sostenere che il tentativo qui operato di analizzare la governabilità in 
sé stessa sia contrario al buon senso; semplicemente si rileva preliminarmente come si 
stia per esaminare un concetto relativamente nuovo e sdrucciolevole. 
Oltre al problema della mancanza di radici autorevoli ed antiche, la governabilità sconta 
un ulteriore difetto, quello di essere vittima del multilinguismo della post-modernità. Ai 
problemi “interni”, autoriflessivi, di definizione, si somma la vicinanza anche semantica 
del termine governabilità non solo con l’italiano “governo” e di conseguenza con la 
forma di governo, come già accennato, ma anche con gli inglesi “government” e “go-
vernance”. Quest’ultimo più che il diretto antecedente si configura come istintivo sino-
nimo e termine alternativo alla “governabilità” nella lingua “ove ‘l sì suona”81. 
Nel linguaggio giuridico è raro, anche se non certo impossibile, trovare due sinonimi 
veri e propri, che indichino esattamente la medesima cosa, proprio perché è regola gene-
rale nell’utilizzo scientifico del linguaggio che a parole differenti non possa normalmen-
te essere ricondotto il medesimo significato. Quanto alla governabilità, il problema non 
è di traduzione, poiché è assolutamente normale che ogni lingua abbia un proprio utiliz-
zo, a volte anche non perfettamente sovrapponibile, dei termini giuridici e scientifici. Il 
problema consiste, piuttosto, nell’utilizzo dei termini anglosassoni governance e gover-
nment in un tessuto linguistico italiano, il che comporta l’aggiunta dei problemi di tra-
duzione a quelli di utilizzo proprio del termine, il quale, nel venire inglobato nella lin-
gua di destinazione, può anche assumere un significato diverso dal proprio equivalente 
autoctono, sempre per la regola per cui a termine diverso è logico aspettarsi corrisponda 
un concetto diverso. 
Questi sono i problemi della governabilità, alla quale si sceglie fin d’ora di restare fede-
li, e non solo per campanilismo, nell’accezione della lingua di Dante. Ecco perché 
l’abituale questione della definizione in principio dell’analisi generale è particolarmente 
resa complessa e delicata proprio dalle circostanze che, pur non riguardando esattamen-
te le istanze definitorie, pure le contornano. 
 

                                                
81 Dante, Divina Commedia, Inferno, XXXIII, vv. 79-80. 
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7.2. Le espressioni contigue government e governance. 

Per quanto, in linea generale, possa non essere condivisibile negli studi di diritto iniziare 
dalle definizioni che si rintracciano su vocabolari non specializzati82, è questa la strada 
che si sceglie, almeno in via di prima approssimazione. 
Si inizia con una definizione di governabilità, riservandosi di ritornare al più presto sul 
punto. Essa può essere definita come “la presenza di requisiti socio-economici e istitu-
zionali che consente una continuità dell’azione di governo”83. La definizione ha senso 
soltanto se ricondotta ad un piano politico, al più politologico. Dal punto di vista giuri-
dico, una simile accezione costituisce un presupposto o, al più, una conseguenza, delle 
regole relative all’azione dell’esecutivo. Ancora, volendo contestualizzare giuridica-
mente tale affermazione, è necessario ricostruire uno sfondo basato su almeno due pre-
supposti che si danno per scontati. Il primo è relativo al concetto di “governo” e di azio-
ne di governo come espressione di quell’organo che la Costituzione chiama con proprie-
tà di linguaggio “Governo della Repubblica”. Non ad altri si può riferire l’azione di go-
verno riferita al contesto socio-economico e, ancor più, istituzionale. Occorre, dunque, 
che vi sia un Governo nel senso statalistico del termine. Certamente, si può parlare di 
governabilità anche per enti territoriali di dimensione inferiore allo Stato, tipicamente le 
Regioni oppure gli enti locali, ma non si può perdere il carattere essenzialmente giu-
spubblicistico di una simile accezione. Venendo meno il carattere di “governo della co-
sa pubblica” da parte dell’Esecutivo, viene meno anche il significato giuridico, ma svol-
to in un’ottica politologica, dei requisiti sociali, economici ed istituzionali. 
La governabilità come sopra descritta perde di senso se viene riferita, ad esempio, al 
governo di un ente di diritto privato come un’associazione, oppure un ente di diritto 
commerciale, come un’azienda. La continuità dell’azione di governo si vede nelle isti-
tuzioni politiche piuttosto che nella disciplina della libertà dei privati. 
Nemmeno si può leggere la governabilità come concetto applicabile al diritto ammini-
strativo. La cura degli interessi pubblici, formalmente, potrebbe riguardare il contesto 
socio-economico, nonché potrebbe riguardare un elemento quale la continuità. Formal-
mente, si è detto, perché non sembra questo il significato non solo primo, non solo pro-
prio, ma addirittura necessitato della definizione citata. 
Il secondo elemento dato altrettanto per scontato nella definizione citata è la percezione 
della “continuità” come un valore, come un obiettivo da raggiungere positivamente. La 
governabilità viene meno nel momento in cui l’azione di governo è resa difficoltosa o, 
ad ogni modo, difficile ed interrotta da eventi esterni. La chance di governare è percepi-
ta, alla base, come una qualità positiva, come un elemento in assenza del quale la go-
vernabilità non esiste nemmeno. Sulle ragioni di tale intendimento è possibile interro-
garsi84. Davvero la continuità di governo è un valore in sé inteso? La risposta non è uni-
voca. 
                                                
82 Preoccupazione che si condivide, non fosse altro che per il rischio di fondare considerazioni giuridiche 
su presupposti di estrazione diversa, dunque estranea se non, al limite, incompatibile. 
83 Dizionario Devoto-Oli 2007, ad vocem “governabilità”. 
84 Si considerano di seguito nel testo le ragioni oggettive del problema della governabilità come continui-
tà, ovvero della continuità come valore positivo. Meritano tuttavia un cenno le ragioni soggettive 
dell’equivalenza tra “bene” e continuità di governo, che vanno ricercate probabilmente nell’esperienza dei 
governi italiani dall’unità d’Italia in poi. Per quanto l’Italia unita abbia avuto, come noto, forme di stato e 
di governo assolutamente diverse e tra loro incompatibili, si potrebbe valutare come inatteso elemento di 
continuità una certa diffusa instabilità governativa. I governi dell’Italia liberale non brillavano particolar-
mente per stabilità. La parentesi del governo, stabile (perlomeno nella figura di vertice) ma autoritario, 
del Ventennio fascista ha paradossalmente aggravato la situazione, fornendo alla comune esperienza del 
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Si può sostenere che se viene meno la continuità del Governo diventa impossibile, o al-
meno problematico, un corretto svolgimento del ciclo di selezione democratica, per cui 
gli elettori non riescono a votare i propri rappresentanti (si potrebbe dire, i propri “go-
vernanti”) sulla base delle loro azioni passate ma soltanto sulla base del programma e-
lettorale, il quale probabilmente non potrà essere compiutamente realizzato. Continuare 
l’azione di governo permette, quindi, a coloro che hanno fatto parte del Governo di es-
sere giudicati per le proprie azioni e non soltanto sulla base delle intenzioni, presuppo-
sto indubbiamente virtuoso del processo democratico in senso ampio. 
Parallelamente, mentre al Parlamento compete la rappresentanza tendenzialmente tota-
lizzante di tutte le componenti dell’elettorato, il Governo comporta una necessaria sele-
zione per cui è la sola maggioranza a prendere le decisioni e, soprattutto, a tradurle in 
pratica, in azioni concrete. Nel caso in cui una maggioranza solo relativa degli elettori 
abbia la possibilità di governare stabilmente senza significative opposizioni, si potrebbe 
addirittura giungere ad una forma di “dittatura” di tale maggioranza relativa, con 
un’ulteriore possibile distorsione del meccanismo della democrazia. 
Dunque, non si può sostenere che l’opportunità data al Governo, appunto, di governare 
sia in sé stessa un valore. Al più si può credere che il governo della maggioranza sia 
connaturato al sistema democratico e che dunque ne rappresenti una buona pratica, an-
che se non esiste alcun “surplus positivo intrinseco” nella stabilità del governare. 
Eliminato dunque un significato pregiudiziale nel concetto di governabilità, è il momen-
to di valutare una diversa lettura che potrebbe sottostare alla definizione analizzata. 
Leggere la governabilità come mera stabilità del governo potrebbe corrispondere a ri-
durre il concetto ad una semplice statistica nella forma di governo, una sorta di analisi 
matematica della durata dell’esecutivo parametrata a determinati fattori, identificabili, a 
titolo di esempio, nel numero di partiti della coalizione di governo, piuttosto che nel si-
stema elettorale o, ancora, in relazione con il ciclo di crescita e crisi dell’economia. Una 
simile lettura della governabilità è certamente possibile, ma ha il notevole ed evidente 
difetto di essere estremamente riduttiva. Confinare il concetto nella statistica certamente 
riduce il significato ad un dato matematico che non ha una propria autonomia, sia per-
ché va letto alla luce degli elementi che lo compongono, sia perché può essere di volta 
in volta calcolato in modo diverso a seconda che prevalgano le considerazioni sociali, 
economiche o istituzionali che formano il sottostrato politologico della governabilità. 
Criticata anche la visione restrittiva, si può cercare una dimensione più adatta della go-
vernabilità. Una prima estensione è operabile partendo dal concetto di “durata” 
dell’azione di governo, che, nella convinzione che non sia di per sé sola un valore posi-
tivo, può anche assumere un segno opposto, cioè una “non-durata” dell’azione di gover-
no. Divengono dunque altrettanto rilevanti gli elementi che non consentono l’azione 

                                                
“sentimento di cittadinanza” politica italiana l’impressione che la continuità del Governo sia un risultato 
addirittura pericoloso per la democraticità. Nella storia della Repubblica italiana gli elementi principali 
sono a lungo stati la supremazia di un partito (peraltro di centro, vasto e tradizionalmente mediatore) e la 
corrispettiva debolezza del Governo come organo costituzionale. Nonostante il passaggio di intere gene-
razioni, un “presupposto psicologico” (il quale, consapevolente, dovrebbe essere analizzato con altri stru-
menti di quelli qui disponibili) del diritto pubblico italiano, sembra essere stato, almeno fino al principio 
del XXI secolo, l’instabilità dei governi. 
Tutto ciò sembra quasi significare che raggiungere la mera possibilità di governare corrisponda, sempli-
cemente, alla possibilità di esprimere un indirizzo politico, di prendere scelte connotate politicamente 
nell’amministrazione della cosa pubblica. Il comune sentire (peraltro da dimostrare) che brevi esperienze 
di governo abbiano impedito di prendere decisioni efficaci fa, quindi, percepire la continuità dell’azione 
di governo (cioè la governabilità) come una novità inattesa e perciò stesso gradita. 
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dell’esecutivo, estendendo così la governabilità non solo alla sfera positiva ma anche a 
quella negativa. 
La governabilità diviene quindi, per via logica, un’entità sia positiva sia negativa, in cui 
non c’è una positività necessaria ma soltanto una valutazione degli elementi in gioco. 
In questo senso, la governabilità assomiglia alla maneggevolezza, intesa come possibili-
tà per un qualsiasi oggetto di essere utilizzato a piacimento. Anche il Governo ha dei 
meccanismi di guida e, come tale, è un “oggetto mobile”, esattamente come un comune 
mezzo di trasporto. La similitudine non è inopportuna se si prende ad esempio un caso 
molto particolare, ovvero quello degli aerei da combattimento. Mentre tutti i mezzi di 
trasporto hanno un pregio nella facilità dei comandi e nella stabilità della direzione che 
il guidatore imposta, gli aerei da combattimento hanno un vantaggio nell’instabilità85. 
Per i compiti cui sono destinati, essi hanno un’agevolazione nel restare sempre al limite 
dell’ingovernabilità, poiché ciò consente di mutare nel più breve tempo possibile dire-
zione nello spazio. L’esempio, per quanto al limite dell’eccezione, dimostra come la ca-
pacità di mutare direzione non sia sempre un difetto e come pure per l’azione di gover-
no la governabilità possa coincidere (anche) con la maneggevolezza, cioè con la capaci-
tà di impostare una direzione, di mantenere una rotta politica, e contemporaneamente 
anche con la possibilità di mutare la direzione prescelta, perlomeno nell’ambito delle 
possibilità concesse dal quadro generale dell’indirizzo politico. 
Benchè non si sia ancora giunti ad una precisa definizione di governabilità, è il momen-
to di estendere questa analisi preliminare alle altre parole contigue citate all’inizio, i 
termini anglosassoni government e governance. 
Iniziando dal primo dei due citati, “government” può essere tradotto, semplicemente, 
come “governo”86, nel senso di Governo istituzionale, di regime o sistema di comando, 
ovvero anche nel senso di gruppo di persone che si occupa, tipicamente, di condurre i 
ministeri dello Stato, ed, infine, anche nel senso di “forma di governo” non solo nel si-
gnificato tecnico-giuridico, ma anche di “sistema di governo” genericamente inteso. 
Equivalente è la definizione dei dizionari monolingue, per cui “government” si declina 
come “the system according to which a nation or community is governed”. 
Non volendo far a chiara legge oscura glossa, e senza andare oltre il significato dei ter-
mini, tra l’inglese government e la governabilità è possibile tracciare lo stesso paralleli-
smo che c’è rispetto all’equivalente termine italiano governo, nel suo senso – è ovvio 
ma forse non scontato – di direzione e guida di un’organizzazione, anche non necessa-
riamente pubblica o statale e nemmeno giuridica. 
Quanto alla “governance” l’analisi deve farsi più prudente. Mentre secondo un diziona-
rio monolingue essa consiste in: “the action or manner of governing”87, con un chiaro 
significato procedimentale, la traduzione dall’inglese all’italiano suona, da un lato, co-
me “governo” o “autorità”, dall’altro come “state of being governed”, cioè come “do-
minio”. La perdita del significato di processo o procedimento, ancora pregiuridico ma 
comunque significativo, è evidente88. 
                                                
85 Si parla di “instabilità aerodinamica”, tale per cui l’aereo è longitudinalmente instabile, al punto che 
soltanto le continue minime correzioni apportate da un calcolatore possono permettere al pilota di gover-
nare il mezzo. 
86 Dizionario Inglese-Italiano (a cura di V. MACCHI) Sansoni, Firenze, 1992. V., dal punto di vista giuri-
dico, P. BILANCIA, Il carattere bifronte del principio di sussidiarietà, in Nomos, 2005. 
87 Per entrambe le citazioni, The Oxford English Dictionary. Altresì si definisce la governance, F. SUCA-

MELI, L’Europa, cit., p. 55, “the act, process, manner or power of exercising authority and control” 
88 Per governance si intende, inter alia, “la presenza di nuovi modelli di azione, corrisponde[nti] ad un 
diverso modo di pensare le attività di governo e prefigura[nti] un diverso orizzonte operativo per gli attori 
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Non potendo contare su definizioni generali di sufficiente chiarezza si prosegue l’analisi 
con più specifico riferimento al termine governance, al fine di comprendere quale possa 
essere specificamente il suo significato e se esso possa o meno essere tradotto 
nell’italiano “governabilità”. 
 

7.3. (segue) la governance. 

Nel diritto89 e nell’economia90, soprattutto in tempi recenti, si è assistito ad un fenome-
no di oggettiva moltiplicazione dell’utilizzo del termine governance. Una curiosa ten-
denziale costante delle ricerche che citano, a volte fin dal titolo, la governance come 
oggetto di studio o come parametro è quella di non fornirne alcuna definizione (il solo 
fatto che possa essere un oggetto o un parametro è di per sé significativo della flessibili-
tà con cui viene intesa). Il significato di governance, per non aver necessità di definizio-
ne, è dunque da considerarsi noto al lettore, tanto scontato da essere acquisito. 
Non è perfettamente così, ma la definizione più sopra riportata è già una buona appros-
simazione91. Per governance si intende la modalità di governo. Il contenuto non istitu-
zionale, cioè non direttamente collegato al diritto pubblico e agli organi costituzionali, 
permette di parlare di governance con riferimento a qualsiasi organizzazione. Si può a-
vere, quindi, una governance per le aziende, per le banche e, molto più in generale, per 
qualsiasi processo decisionale in cui vi siano centri decisionali tra loro comunicanti. 

                                                
e le relazioni decisionali che delineano una policy”, F. GOVERNA, Fra government e governance. 
L’azione collettiva in ambito urbano e territoriale, in AA. VV., Governo e governance: reti e modalità di 
cooperazione nel territorio regionale, 2° rapporto annuale dell’Istituto per il Lavoro, FrancoAngeli, Mi-
lano, 2003, p. 11-12. 
89 Il concetto di governance “è servito a spiegare il sistema di governo di soggetti economici o strutture 
economiche complesse: si è fatto riferimento alla corporate governance per indicare o definire il mecca-
nismo di controllo e decisione per la creazione di valore nelle imprese per gli investitori e per gli azionisti 
[…]. In altri termini, la costruzione della governance nei soggetti economici è stata sempre connessa alla 
responsabilità degli amministratori” P. BILANCIA, Cooperazione e convergenza in un sistema di multile-
vel governance, in AA. VV. Governance dell’economia e integrazione europea. Governance multilivello 
regolazione e reti, (a cura di L. Ammannati e P. Bilancia), Giuffré, Milano, 2008, vol. II, p. 4. Per una 
ricostruzione delle teorie di Weisbroad, Hansmann e della happyness economy, G. G. MANCA, Nuovi mo-
di di amministrare e nuovi strumenti di governance nel contesto pubblico: l’economia civile e la direzione 
umanistica d’impresa, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 19/2007, p. 1908. 
90 “Della governance e della trasparenza come strumenti di consenso e di credibilità per la gestione” tratta 
G. DOSSENA, L’impresa nel processo di governance, EGEA, Milano, 2009, p. 14. V. altresì AA.VV., 
Corporate governance: governo, controllo e struttura finanziaria, a cura di V. Maggioni, L. Potito, R. 
Viganò, Il Mulino, Bologna, 2009; M. LA ROCCA, Corporate governance, struttura finanziaria e valore, 
EGEA, Milano, 2008 e, ancora più specificamente sulla corporate governance, M. CAVALIERI, Finalità e 
governance nelle imprese. Considerazioni critiche sulle modalità di creazione del valore, Giappichelli, 
Torino, 2009, spec. pp. 60-61, richiamando la suggestiva immagine di G. ROSSI, Il mito della corporate 
governance, in AA. VV. Le nuove funzioni degli organi societari: verso la corporate governance?, atti del 
convegno di studio, Courmayeur 28-29 settembre 2001, Hoepli, Milano, 2002, p. 13 ss.; ma anche C. 
GAMBA, Diritto societario e ruolo del giudice, Wolters Kluwer, Padova, 2008, spec. p. 14 ss.. 
91 “L’introduzione nel vocabolario giuridico del termine governance è collegata all’obiettivo di un mag-
gior coinvolgimento decisionale della società civile, e all’intento di stabilire con essa nuovi rapporti che 
rendano possibile utilizzare le risorse dei singoli e degli stakeholders e rivolgere i comportamenti di attori 
pubblici, privati e privato-sociali verso obiettivi e risultati condivisi” così P. DE CARLI, Aspetti e problemi 
della “governance dei servizi sociali”, in AA. VV. Governance dell’economia, cit., p. 129. P. BILANCIA, 
Governance, in Dizionario dei Diritti Umani, UTET, Torino, 2007, ad vocem; D. M. TRUBEK, L. G. 
TRUBEK, New governance and legal regulation: complementary, rivalry and transformation, in Columbia 
Journal of European law, 13/2006, p. 1. 
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Così argomentando, tuttavia, si va perdendo un significato stringente di governance, 
portando tale termine ad una rinnovata onnicomprensività92. Se è concesso da un punto 
di vista generale tenere ben distinte nel mondo delle idee le modalità dalle possibilità di 
governo, intendendo per le prime la struttura istituzionale e per le seconde i concreti svi-
luppi che gli assetti strutturati in teoria assumuno in pratica, già la difficoltà di dividere 
con ulteriori parole i due possibili aspetti dimostra come sia complicato non far ritornare 
la governance a confondersi con il government93. Per esprimere in termini differenti 
quanto si vuole osservare, si prenda a riferimento il concetto, noto ai giuspubblicisti, di 
forma di governo. Riducendo il significato di governance alle modalità di governo, si 
dovrebbe analizzare, in via pratica e perlopiù politologica, il concreto funzionamento 
della forma di governo di un dato Paese, mentre, utilizzando, senza definirlo, il termine 
governance nel senso di “rapporti di governo”, si giungerebbe di nuovo a far coincidere 
la governance con la stessa forma di governo complessivamente intesa. 
Un’ulteriore difficoltà terminologica viene dall’utilizzo della governance in rapporto al-
la pluralità di livelli (e di nuovo l’analisi si sposta ai soli problemi giuridici del costitu-
zionalismo multilivello). La cosiddetta multilevel governance raddoppia i problemi che 
si stanno affrontando, poiché alla ampiezza del secondo termine appena riportato ag-
giunge la intrinseca indeterminatezza del primo. I rapporti tra organi di governo nelle 
relazioni tra livelli di governo sfumano, o rischiano di sfumare, verso la più totale gene-
ricità. Diverso, perché più specifico, è il termine “costituzionalismo multilivello” e, in 
ogni caso, né quest’ultimo né il precedente possono essere tradotti sic et simpliciter con 
l’espressione “governabilità multilivello”94. 
Il primo problema che merita una risposta è quello dei livelli di governo da prendere in 
considerazione: il riferimento tipico ed abituale è al quadro multinazionale e sovrana-
zionale, con particolare attenzione ai rapporti tra quella particolare entità internazionale 
che è l’Unione Europea e gli Stati membri. Questo problema, che è stato approfondito 
dalla dottrina in diverse sedi, verrà tralasciato. Piuttosto, sarà interessante analizzare il 
“costituzionalismo multilivello”95 con riferimento alla carta costituzionale italiana, ri-
flettendo su cosa possa essere un “livello di governo”. Rinviando, dunque, a sede suc-
cessiva la citata analisi, si prosegue sul tema della multilevel governance non più per 
porre problemi definitori ma per volgersi verso una soluzione. 
L’accumulo di problematiche, soprattutto in riferimento a temi complessi, può diventare 
di insormontabile ostacolo, nel momento in cui le obiezioni precludono lo scioglimento 
del nodo argomentativo. Non è possibile per esigenze complessive di argomentazione 
ricostruire a fondo tutti i presupposti e le conseguenze connaturate allo studio della go-
vernance; e pertanto, si sceglie di proporre dei punti fermi che possano portare ad una 

                                                
92 Sulla governance come “nuovo” stile di governo, caratterizzato da forme di cooperazione tra Stato e 
soggetti privati, R. MAYNTZ, La teoria della governance: sfide e prospettive, in Riv. it. sc. pol., 1/1999, p. 
3 ss. 
93 Si riporta come esempio la definizione contenuta nel significativo titolo di R.A.W. RHODES, The new 
governance: governing without government, in Political studies, XVIL, 1996, pp. 652. L’A. riporta sei 
concetti ricompresi nel concetto di governance: sistemi di rete dotati di capacità auto-organizzativa, teoria 
dello Stato minimo, corporate governance, strumenti di new public management, “good governance” e 
sistemi socio-cibernetici. Ciascuna delle tipologie di Rhodes merita un approfondimento ed una spiega-
zione autonoma. 
94 Per un’analisi più approfondita, si vedano i lavori di P. BILANCIA, F. G. PIZZETTI, Aspetti e problemi 
del costituzionalismo multilivello, Giuffrè, Milano, 2007; A. D’ATENA, Costituzionalismo multilivello, 
Giappichelli, Torino, 2008. 
95 V. Cap. V, par. “7.3. Il costituzionalismo multilivello nella Costituzione italiana” p. 155. 
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definizione capace non soltanto di distinguere il concetto in analisi da quello di gover-
ment, come già si è fatto, ma anche di poter proporre una differenza con il concetto li-
minare di “governabilità”. 
Il punto di partenza è quello già espresso, per cui la governance è l’atto o la modalità96 
con cui si esercita il potere. Da ciò consegue che la governance abbandona non solo e 
non tanto l’aspetto istituzionale, al quale, come si è visto, può essere ricondotta con fa-
cilità, ma assume un connotato diverso proprio per il fatto che può sussistere anche in 
assenza di processi decisionali connotati da criteri gerarchici classici. 
“Com’è noto, la governance corrisponde ad un processo di elaborazione, determinazio-
ne, realizzazione e implementazione di azioni di policies, condotto secondo criteri di 
concertazione e partenariato tra soggetti pubblici e soggetti privati o del terzo settore”. 
[Pertanto, si accantona la logica gerarchica (government), e, secondo aspetto], “si colle-
ga alla pratica della concertazione il fatto che […] i vari soggetti partecipino al processo 
di governance in vista di specifici obiettivi”97. 
Tralasciando gli aspetti a sua volta problematici della definizione offerta98, si compren-
de come l’uso della governance sia e, in un certo senso, debba essere, generale. Ciò per-
ché con tale definizione si vuole intendere qualsiasi processo decisionale anche non 
strutturato secondo canoni e regole giuridiche. “Il termine governance viene usato in 
tutti quei settori in cui si è rinunciato all’uso del principio di autorità (in altre parole 
all’uso della propria sovranità) per usare procedure di tipo negoziale. Questo avviene a 
livello interno (si pensi all’anomia che caratterizza il governo dell’economia, rectius la 
governance, a partire dagli anni ‘80) che nei rapporti internazionali.”99 
Escludendo e, di nuovo, rinviando il dibattito intorno al significato della governance nei 
rapporti della Repubblica italiana e del suo diritto costituzionale con l’Unione Europea, 
si giunge a identificare nel superamento della logica di gerarchia o autorità verso forme 
di organizzazione e di processi decisionali aperti100 il nucleo concettuale logico della 
governance. Per superamento, è bene notarlo, non si intende una forma dialettica hege-
liana: si ribadisce nuovamente che non vi è nessuna nota positiva intrinseca 
nell’accantonare come vecchio e, appunto, superato, il concetto di government, o di 
forma di governo in favore di forme di organizzazione diverse. Senza scomodare con-
cetti filosofici101, non si vuole suggerire nessuna necessità di superamento delle logiche 
                                                
96 Si traduce così l’espressione inglese di cui alla nota 87. 
97 R. SEGATORI, I sindaci, storia e sociologia dell’amministrazione locale in Italia dall’Unità a oggi, 
Donzelli, Roma, 2003, p. 129. 
98 Riassumibili nella necessità di introdurre ulteriori definizioni non solo per quanto riguarda il terzo set-
tore, ma anche (e soprattutto) per le “politiche di policies”. 
99 F. SUCAMELI, L’Europa e il dilemma della Costituzione, Giuffrè, Milano, 2007, p. 55, nota 13. 
100 It «is not political rule through responsible institutions such us parliament and burocracy – which a-
mounts to government – but innovative practice networks, or horizontal form of interaction» (E.O. ERI-

KSEN - J.E. FOSSUM, Europe at a crossroad: Government or Transnational Governance?, in Arena 
Working Paper, n. 35, 2002, p. 6, reperibile su www.arena.uio.no 
101 Quale la “forma della funzione”. Il concetto è interessante, consiste, in una sintesi non esaustiva, nella 
supposizione che esista una forma ottimale per ogni cosa e che, nella migliore delle ipotesi, sia possibile 
trovare la “forma perfetta”, appunto, per ciascuna funzione. Il concetto ha radici in Platone e sviluppi nel-
la Bauhaus, dove architettonicamente “la forma è determinata dalla funzione e le funzioni sono tutte al-
trettanto importanti” P. ADORNO, L’arte italiana, vol. III, tomo II, p. 955. La questione è più vicina alla 
scienza giuridica di quanto non possa apparire: F. BENVENUTI, Funzione amministrativa, procedimento, 
processo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1952, p. 181 ss. definisce il procedimento amministrativo proprio come 
forma della funzione. Cfr. G. AVANZINI, Responsabilità civile e procedimento amministrativo, Cedam, 
Padova, 2007, p. 146; S. MANGIAMELI, “Giusto procedimento” e “giusto processo”. Considerazioni sul-
la giurisprudenza amministrativa tra il modello dello Stato di polizia e quello dello Stato di diritto, in 
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gerarchiche, per di più care all’analisi giuridica, in favore di forme comunque incerte di 
organizzazione. 
Osservando, in conclusione, che non vi è nessuna reciproca superiorità della governance 
sul government o viceversa, ed identificato nell’abbandono dell’utilizzo del potere di 
imperio il più significativo discrimine, si può affrontare la distinzione tra governance e 
governabilità. 
 

8. Governabilità o governance? 

Compiuto lo sforzo definitorio tra i termini, simili nel suono, governance, government 
(ovvero forma di governo) e governabilità, è possibile confrontarli per valutare quale sia 
il più opportuno tra di essi da utilizzare all’interno della trattazione che si va ad impo-
stare. 
Si riflette innanzitutto che anche la governabilità, come già la governance, è un concetto 
che viene utilizzato senza fornire una specifica definizione. Come accennato, il riferi-
mento operato da chi utilizza questo termine è, in genere, duplice: da un lato le istanze 
di tenuta del Governo, dall’altro le istanze di efficienza del medesimo. 
La governabilità, nel senso comune, assume quasi unicamente uno di questi due signifi-
cati. Il sistema politico e la legge elettorale, per fare esempi generici ma significativi, 
forniscono governabilità, nel senso di stabilità di governo. È abitudine criticare, a tale 
proposito, una divisione partitica estrema102 che, dividendo il Parlamento in molti grup-
pi ideologicamente distanti, assoggetta il Governo a difficili equilibri parlamentari. Allo 
stesso modo, la governabilità dipende dal sistema elettorale: la convinzione diffusa è 
che i sistemi maggioritari103 siano utili a formare Governi più stabili104. Così intesa, la 
governabilità è la capacità di resistenza del Governo, ovvero la stabilità dell’esecutivo, 
la quale non può non tener conto di elementi non giuridici quale il sistema politico nel 
suo complesso. 
Nella seconda accezione si riscontra per la governabilità, invece, un significato relazio-
nato all’attività dell’esecutivo. Non è più importante, secondo questa categoria di anali-
si, che il governo rimanga in carica con una maggioranza più o meno stabile, ma, piutto-
sto, è importante valutare se le scelte del governo siano significative, ossia se, per utiliz-
zare una tautologia, il Governo possa effettivamente governare. Un esempio di Governo 
che non governa potrebbe essere, come caso di scuola, un esecutivo di Grosse Koalition 
che, pur contando su una maggioranza ampia, sia tanto diviso al suo interno da non po-
ter prendere nessuna decisione ma rimanga bloccato nelle sabbie mobili delle trattative 
politiche e di una costante, quanto inconcludente, mediazione. 
La governabilità intesa come spazio di manovra dell’esecutivo si distingue concettual-
mente dall’ulteriore accezione di pura e semplice stabilità della compagine governativa. 

                                                
www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 12, E. CASETTA, Compendio di diritto amministrativo, Giuf-
fré, Milano, 2007, p. 247. 
102 L. ELIA, Forme di governo, in Enc. dir., cit., vol. XIX. 
103 Come nell’esempio che qui si riporta: “A questa prima divisione si riconduce poi un presunto trade-off 
tra le esigenze di governabilità del sistema politico – salvaguardate in particolare dalle formule maggiori-
tarie […]”, S. FINAMORE, Tra rappresentanza e governabilità: il Voto Singolo Trasferibile 
nell’esperienza di Irlanda e Malta, in www.forumcostituzionale.it, intervento dell’8 novembre 2008. 
104 L’equazione secondo cui un sistema maggioritario porta ad un governo stabile non è né scontata né 
assoluta, basti ricordare il caso del sistema formalmente misto ma sostanzialmente proporzionale che ren-
de la Repubblica Federale di Germania un Paese dal governo solido. 
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Osservando solo incidentalmente che in entrambi i casi la governabilità non è soltanto 
un elemento giuridico ma dipende da molti altri fattori politologici o più latamente so-
ciali, si nota come i due significati, se pure è possibile tenerli distinti, non sono mini-
mamente in contraddizione tra loro. 
Piuttosto, essi descrivono i due lati del medesimo aspetto, l’efficacia e la fruttuosità 
dell’attivitivà di governo, valutandone gli elementi di input e di output, per utilizzare 
una terminologia più consona alle scienze aziendali. Ciascun elemento tra quelli citati 
converge, in ultima istanza, su un unico punto: da un lato i fattori che influenzano la 
composizione del Governo, dall’altro i fattori che ne valutano l’operato. In entrambi i 
casi l’accento è posto sull’efficacia105 dell’azione di governo. 
Si può adesso rispondere alla domanda seguente: valutate le definizioni, è preferibile 
(ovvero più significativo e fruttuoso) utilizzare come termine di riferimento la gover-
nance o la governabilità? Entrambe sono rivolte alla sostanza dell’azione di governo, 
ma in due modi diversi. 
Quale dei due termini evocati è più “capiente” dell’altro? 
Ad una prima analisi, appare più onnicomprensivo il termine governance106. Come si è 
già osservato, è sulla flessibilità del significato che la parola governance ha costruito la 
propria fortuna. Ecco perché la governance è, sì, un termine più capiente, ma sconta il 
difetto di essere contemporaneamente anche meno consistente. Nell’abbandono della 
gerarchia si può letteralmente leggere qualsiasi cosa. Lo studio, nel presente caso, resta 
fondato su categorie giuridiche di diritto pubblico, dunque non può completamente pre-
scindere dai classici criteri di rapporto tra enti di governo; la governance, quale generica 
nozione relativa ai rapporti tra strutture di governo (come dimostra la precedente analisi 
sulla sussidiarietà, qui rileveranno i livelli di governo) appare in definitiva meno densa 
di significato rispetto alla governabilità. 
Se anche la governabilità è debitrice di altre categorie, ancor di più lo è la governance, 
ragion per cui si giustifica la scelta di utilizzare il primo termine rispetto al secondo. 
Si rendono necessarie, a questo punto, alcune puntualizzazioni rispetto all’utilizzo del 
termine “governabilità”, operando anche alcune esclusioni.  
Innanzitutto, non è rilevante intendere la sussidiarietà come mera stabilità 
dell’esecutivo. Le considerazioni sulla durata dei governi, sui mesi o i giorni di formale 
attività cadono nell’ambito di studio della statistica applicata alla forma di governo. Al-
lo stesso modo, le considerazioni sulle cause politiche, extrapolitiche, economiche e so-
ciologiche della durata dei governi oppure delle conseguenze dell’azione degli esecutivi 
appartiene alla politologia. Senza voler negare dignità alla statistica o alla politologia, si 
                                                
105 Si rimanda a quanto immediatamente segue per un approfondimento sul concetto di efficacia. Infatti, 
se, da un lato, è controproducente ed infruttuoso giungere ad una definizione soltanto per dichiarare la ne-
cessità di nuovamente procedere alla definizione delle ulteriori parole che si sono utilizzate, perché il pro-
cesso definitorio rischia di divenire circolare ed autoreferenziale, sia concesso di intendersi bene sul signi-
ficato di un termine, la governabilità, assolutamente centrale nell’analisi che seguirà. 
106 Si tralascia una questione che potrebbe essere interessante ai fini di uno studio linguistico dei termini 
fin qui usati. Il significato di governance cui si sta facendo riferimento, pur confortato dall’utilizzo inter-
nazionale che si fa abitualmente di tale termine e dalla definizione di un dizionario monolingue, è pur 
sempre quello utilizzato in un contesto linguistico non inglese. A volte le parole, come le creature capaci 
di vivere in ambienti diversi, come la terra e il cielo o la terra e il mare, sopravvivono in contesti lingui-
stici diversi con significati diversi. Ne è esempio principe la parola manager, che in italiano ha il signifi-
cato di “dirigente”, nel senso di alto dirigente, mentre in inglese ha il significato stilisticamente più basso 
di “gestore”, tanto che, è noto, gli inglesi (e più gli statunitensi) utilizzano il termine tycoon per intendere 
un alto dirigente. È curioso osservare che la parola tycoon sia, in realtà, giapponese. Il gioco di rimandi 
ricomincia. 
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osserva semplicemente che lo studio che si conduce appartiene alla scienza giuridica e 
non ad altre scienze. Dunque la governabilità che qui interessa non è fondata su dati sta-
tistici o politologici, poiché il lato costituzionale della governabilità viene abitualmente 
pretermesso dagli studi orientati da quelle discipline. 
Al contrario, non è la stabilità ma l’efficienza complessiva dell’azione di governo 
l’oggetto di studio. Il diritto amministrativo, come noto107, conosce la distinzione tra ef-
ficienza, efficacia ed economicità. Tipicamente si distingue l’efficacia dall’efficienza in 
base al seguente criterio: l’efficienza indica il rapporto tra il risultato dell’azione e la 
quantità di risorse impiegate; l’efficacia è, invece, calcolata sul rapporto tra l’azione ef-
fettivamente realizzata e l’azione programmata. 
Per una volta, non si vuole né mantenere né approfondire la distinzione. Anzi, è più op-
portuno fare un passo indietro e ricomprendere in una generica istanza di efficacia di 
governo quanto più ampia possibile, che non si differenzia dall’efficienza ma anzi la ri-
comprende. Si deve intendere per “governabile” un ente o una istituzione che funziona-
no, che rispondono ai criteri per cui sono stati creati. Nel caso in cui vi sia il diritto pub-
blico o costituzionale alla base della creazione di un ente dotato di un organismo di go-
verno – e in tale definizione si può ricomprendere certamente lo Stato ed il governo na-
zionale ma anche l’ente Comune ed ulteriormente gli enti di amministrazione – si pro-
pone una declinazione costituzionale del principio processuale della corrispondenza tra 
il chiesto ed il pronunciato. 
L’affermazione merita di essere circondata da alcune precisazioni. Il principio proces-
suale della corrispondenza tra chiesto e pronunciato si sostanzia nel brocardo ne iudex 
eat extra petitum108. Anche l’attività giurisdizionale si concreta in un’amministrazione, 
ovviamente l’amministrazione della giustizia, nonché anche l’attività processuale ri-
sponde ad esigenze riconducibili, in ultima istanza, ad un interesse pubblico per cui la 
risoluzione della singola controversia è, moltiplicata ed applicata a tutti i casi, utile a 
tutta la collettività. 
Non la similitudine tra l’amministrazione di diritto pubblico e quella processuale si va 
cercando, ma, piuttosto, la contraria similitudine per cui è necessaria una corrisponden-
za tra le istanze di governo espresse dai governati e l’azione del governo stesso. Se il 
governo non riesce a soddisfare le esigenze per le quali è stato concepito, oppure se 
l’azione dei medesimi poteri di governo vada oltre gli obiettivi generali predetermina-
ti109, si profilerà una crisi di governabilità. Il caso generale è declinabile per qualsiasi 
tipologia di organizzazione. Si sceglie di declinarlo con riguardo al diritto costituziona-
le. Il primo degli esempi che compone l’endiade degli opposti estremi è rappresentabile 
da un esecutivo, il Governo di uno Stato, preda di divisioni interne, dello strapotere del 
Parlamento, per il quale divenga impossibile prendere decisioni. In tal caso il compito 
istituzionale del Governo, quello per cui l’esecutivo stesso è istituito, non è rispettato: 
nel “contratto sociale”, in qualunque modo esso venga inteso, è stabilito che il governo 
prenda decisioni di indirizzo politico. Dunque, accantonando anche la versione filosofi-
ca del contratto sociale, è nella cornice fornita dall’indirizzo politico costituzionale che 

                                                
107 Art. 1, l. 241/1990. 
108 Di questo principio riassunto dal brocardo latino è declinazione l’art. 112 c.p.c.  
109 Si intende, con l’ultima osservazione, un Governo che vada oltre i propri limiti costituzionali, non un 
Governo che, per ipotesi, si prefigga un obiettivo da realizzare e ne realizzi, con soddisfazione generale, 
uno più ambizioso. In altre parole, si considera problema per la governabilità il Governo che distorca i 
ruoli istituzionali o la forma di governo stessa, non il Governo che prometta, per ipotesi, di abbassare il 
debito pubblico di dieci punti e, pur contrariamente alle promesse, riesca ad abbassarlo di venti punti. 
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si esprime il ruolo del Governo e, se tale indirizzo non venisse rispettato a causa di una 
mancanza di tale organo costituzionale, quel ruolo non verrebbe adempiuto. 
Al contrario, se il Governo dovesse andare oltre il ruolo affidatogli dalla Costituzione, si 
avrebbe una modifica della forma di governo, con l’esecutivo che valicherebbe prima di 
tutto i confini del proprio ruolo. È indubbio che un governo estremamente potente e sta-
bile potrebbe far degenerare un sistema democratico verso un sistema autocratico, ma, 
anche nel momento in cui non vi sia un disvalore politico nel cambiamento di regime110, 
vi sarebbe una deroga o una rottura costituzionale111. 
Si deve quindi considerare come espressione di governabilità l’azione di un esecutivo 
capace di svolgere il proprio ruolo così come i governati lo intendono, attraverso una 
corretta espressione costituzionale, dunque rispettando l’indirizzo politico istituzionale, 
ed attraverso un’altrettanto corretta esplicazione dei rapporti tra maggioranza ed opposi-
zione, non tanto considerati in quanto tali ma volti al rispetto del programma di gover-
no. 
Dunque, la governabilità consiste in una reciproca legittimazione e corrispondenza di 
volontà e di interessi: i secondi da un lato riconoscono ai primi hanno decisionale, 
dall’altro desiderano partecipare al processo di selezione degli interessi pubblici secon-
do gli strumenti dettati dalla costituzione, tipicamente le elezioni politiche, a livello na-
zionale; all’opposto, i governanti dispongono di un effettivo potere e lo applicano per il 
bene pubblico e secondo le proprie idee ispiratrici. Valutando la governabilità dal punto 
di vista degli esecutivi, è indifferente se un governo decide troppo o troppo poco: in en-
trambi i casi non sta rispettando il proprio criterio di efficienza. 
Seguendo questa interpretazione si supera la statistica, nel senso che non è più impor-
tante la durata degli esecutivi misurata in unità di tempo, ma è necessaria una comples-
siva valutazione dell’efficienza, poiché non è importante che il governo resti in carica 
più o meno a lungo, ma che esso svolga i doveri che gli sono connaturati, ovvero che in-
terpreti fedelmente il ruolo che gli è assegnato dalla forma di governo e da quegli ele-
menti socio-economico che compongono, come già veduto, la governance. 
 

9. Osservazioni conclusive sulla governabilità in generale. 

Se per la durata degli esecutivi l’unità di tempo è facile da individuare, dunque sono fa-
vorite le indagini scientifiche, quanto alla governabilità come sopra si è descritta è mol-
to più difficile trovare un’unità di misura adatta e, ancor di più, incontrovertibile o al-
meno stabile. 
Molti sarebbero gli elementi da prendere in considerazione per uno studio scientifico 
della governabilità, così tanti che molto spesso si sorvola sulla definizione di governabi-
lità tornando alle dizioni generali cui si accennava prima. 

                                                
110 Ad esempio, un Paese dalla forma di governo completamente instabile potrebbe scegliere di cambiare 
le regole costituzionali proprio per avere un Esecutivo più stabile, senza che tale cambiamento costituisca 
una deriva autocratica o antidemocratica. Il caso della breve vita della IV Repubblica francese è indicati-
vo sul punto. 
111 “In effetti è generalizzata [a livello comparatistico] la tendenza ad assicurare stabilità e continuità al 
sistema politico disegnato dalle costituzioni”, G. DE VERGOTTINI, Le transizioni costituzionali, Il Mulino, 
Bologna, 1998, p. 85. 
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Tuttavia, la convinzione è che quello della governabilità non sia un concetto infruttife-
ro112. Si tornerà sul punto per approfondire l’analisi in merito all’Unione Europea e alla 
Costituzione italiana e pertanto si rinvia a quelle parti per ulteriori considerazioni. 
Nel frattempo, si può concludere provvisoriamente che la governabilità è un concetto, 
verrebbe da dire, sussidiario, o, per meglio esprimersi e non ingenerare collegamenti ar-
diti, un concetto strumentale. La strumentalità va calcolata rispetto al governo: data 
un’attività di governo, si può valutarne l’efficienza complessiva, cioè la governabilità. 
Si è molto insistito nelle pagine precedenti sulla strumentalità della sussidiarietà. Cer-
tamente, la governabilità non è un principio: nessuno la definisce così, proprio perché 
essa non ha tale dignità. Nasce come un dato di fatto, un’elaborazione statistica di dati 
provenienti dall’attività di governo. Nonostante vi sia, come rilevato, una necessità di 
governabilità, indentificabile nella convinzione che gli Esecutivi debbano essere stabili, 
non c’è nessuna necessità per cui la governabilità debba essere un principio, cioè un cri-
terio ispiratore della legislazione oppure un valore contenuto e citato nella Costituzione. 
Tutto ciò non perché non sia importante l’efficacia dell’azione dell’Esecutivo, ma per-
ché tali considerazioni sono da riassumere nella concezione costituzionale, che è una 
prescrizione ed insieme una descrizione della forma di governo113. La governabilità è 
data per scontata in un sistema costituzionale, con una presunzione legale che si potreb-
be definire iuris tantum, nel senso che è ammessa la prova contraria. Se il sistema costi-
tuzionale dovesse rivelarsi ingovernabile, però, nessuno penserebbe ad una modifica del 
“tasso” di governabilità, perché le ragioni socio-politiche che, come si diceva sopra, in-
fluenzano in entrata o in uscita la governabilità non sono variabili ma sono da tenere fis-
si. Il governo ultra-governante, stabile oltre i limiti della governabilità, procederà da so-
lo a cambiare la forma di governo, il governo completamente instabile dovrà prima o 
poi affrontare un cambio “dal basso” della forma di governo, con opportune modifiche 
alla normativa costiuzionale. 
In entrambi i casi la governabilità non solo non è una variabile su cui intervenire, ma 
proprio non è una variabile, bensì un risultato finale. Sembrerebbe di dover considerare 
la governabilità come una semplice somma di fattori ad essa di fatto estranei. Come non 
si può pensare di intervenire sui consumi di un’autovettura interpolando in qualche mo-
do la spia del carburante sul cruscotto, allo stesso modo la governabilità può apparire 
come un risultato statistico formalistico. 
Poiché il diritto non è una scienza esatta e, proprio perché nel diritto, anche in quello 
costituzionale, la descrizione e la prescrizione non sono mai distanti, non si crede ad una 
simile lettura semplicistica della governabilità. 
Resta, per adesso, la strumentalità della governabilità rispetto all’azione di governo, allo 
stesso modo per cui la sussidiarietà, che pure ha dignità di principio, assume connotati 
serventi rispetto ad altri aspetti dell’organizzazione della cosa pubblica. 
Entrambe, come si vede, riguardano, a diversi livelli di profondità, l’analisi dei processi 
decisionali ed entrambe sono riferite ai compiti dell’amministrazione. Da questo punto 
di contatto si prendono le mosse, senza dimenticarne i caratteri di differenza. 
 

                                                
112 E che non sia nemmeno estraneo al principio di sussidiarietà. E. DEL PRATO, Principio di sussidiarietà 
e regolazione dell’iniziativa economica privata. Dal controllo statale a quello delle autorità amministra-
tive indipendenti, in Riv. dir. civ., 3/2008, p. 257. 
113 Si rinvia al capitolo III, paragrafo “7.2. La governabilità nei lavori dell’Assemblea costituente e nella 
Costituzione.” p. 150. 
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Capitolo II: Sussidiarietà e governabilità nell’Unione Eu-

ropea 

SOMMARIO: 1. Questioni generali. – 2. La situazione prima del Trattato di Maastricht. – 3. Il Tratta-
to di Maastricht. – 4. Sussidiarietà come eccezione. – 5. Il Trattato che adotta una Costituzione per 
l’Europa. – 6. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – 7. Il Trattato di Lisbona – 8. Il pro-
tocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. – 9. Sussidiarietà, federalismo, 
poteri impliciti. – 10. Osservazioni conclusive sulla sussidiarietà nell’Unione Europea. – 11. La governa-
bilità nell’Unione Europea. 

1. Questioni generali. 

Dalle osservazioni che precedono riguardo al principio di sussidiarietà nei contesti più 
svariati, è legittimo domandarsi se sia più opportuno stabilire cosa sia la Costituzione 
nell’ottica della sussidiarietà oppure, invertendo i termini, cosa sia la sussidiarietà se-
condo la Costituzione. Allo stesso modo, ci si può chiedere se si debba studiare la go-
vernabilità secondo la Costituzione oppure la Costituzione alla luce della governabilità1. 
Le due domande non costituiscono un gioco di parole fine a sé stesso, ma riflettono un 
problema di impostazione di fondo la cui importanza è davvero centrale nell’analisi che 
segue. 
Dalle osservazioni svolte nel capitolo precedente giunge anche la risposta: la scelta è di 
impostare come punto di riferimento la Costituzione e, da quel punto di partenza, ana-
lizzare i due elementi. 
Tale scelta va giustificata. Le considerazioni svolte a proposito dei vari ambiti, da quel-
lo filosofico a quello sociologico, da quello politologico a quello di scienze economiche, 
fanno ben comprendere come sia molto difficile far ruotare sussidiarietà e governabilità 
attorno a dei centri concettuali ben prestabiliti2. Ciò che è comune compiere nelle analisi 
giuridiche, ovvero iniziare dalla definizione dell’istituto e, al più, dedicare spazio 
all’evoluzione storica del medesimo per poi affrontare la definizione data dalla normati-
va in vigore e, con tali solide basi, sviluppare le considerazioni e gli approfondimenti 
del caso, è grandemente difficoltoso nello studio presente, nel quale, a seconda 
dell’impostazione di base, dunque di osservazioni che non sono (o rischiano di non es-
sere) giuridiche, si giudica e si valuta non solo l’evoluzione storica dell’istituto, ma la 
stessa normativa vigente. 
Il rischio finale è quello di fondare la definizione dei concetti su radici che preesistono 
alle disposizioni (anche costituzionali) in vigore, commettendo la leggerezza di stabilire 

                                                
1 Per la risposta a questo secondo quesito si rimanda al capitolo seguente nonché alle considerazioni ini-
ziali sulla governabilità. 
2 Sul “margine d’ambiguità” della sussidiarietà G. D’AGNOLO, La sussidiarietà nell’Unione Europea, 
Cedam, Padova, 1998, p. 8 ss. V. altresì R. HOFMANN, Il principio di sussidiarietà, cit., p. 23 ss. 
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i termini di principio e di confronto prima ancora di citare anche una sola norma3. Nella 
politica, o meglio, nell’azione dei partiti politici, iniziare da un assunto ideologico per 
poi giugere alla sua trasposizione in diritto positivo è pratica accettata ed accettabile, 
non così nell’analisi giuridica. 
Per evitare che l’analisi sia volta a ciò che dovrebbe essere e non a ciò che è; per evitare 
le suggestioni di altre discipline e di altri punti di vista; per evitare derive ideologiche 
che indebitamente influenzino l’analisi, si sceglie pertanto di iniziare dal dato normativo 
e di tenersi consapevolmente lontani dal cammino opposto. 
Al costo di apparire pedanti, si premette un’ulteriore giustificazione: prima di affrontare 
il percorso ed il significato nella Costituzione italiana, si svolgeranno alcune considera-
zioni con riguardo all’Unione Europea. Tale scelta è spiegabile con l’influenza che il di-
ritto delle Comunità prima e dell’Unione poi ha esercitato sul contesto costituzionale, 
soprattutto per quanto riguarda la sussidiarietà, la cui medesima espressione letterale en-
tra nella Costituzione soltanto dopo anni di utilizzo nel diritto comunitario. 
 

2. La situazione prima del Trattato di Maastricht. 

In verità, non c’è bisogno di ricordare come l’Unione Europea sia un’organizzazione in-
ternazionale, fondata da un numero ristretto di Stati e con competenze – almeno ini-
zialmente, allo stadio delle prime Comunità – altrettanto ristrette. Tuttavia, già la vicen-
da del Trattato CED4 dimostra come la volontà politica che ha dato inizio alla vicenda 
di quella che solo nel 1992 si sarebbe chiamata Unione Europea5 era esattamente quella 
di costruire un’entità internazionale dai poteri ben più penetranti rispetto a qualsiasi al-
tra associazione tra Stati. Non sorprende più di tanto l’affermazione ormai storica se-
condo cui già la Comunità Economica Europea, come sostiene il leading case van Ge-
end en Loos, sia un’organizzazione internazionale unica nel suo genere6. 
L’Unione Europea, dal punto di vista della macrostruttura, pone almeno due livelli di 
complessità, che si definiscono come segue: innanzitutto, vi è la complessità della posi-
zione reciproca di Unione e Stati membri. Si ribadisce la natura di organizzazione inter-

                                                
3 Nonostante la dottrina riconosca il carattere “politico” della sussidiarietà. Specificamente, con riferi-
mento alla sussidiarietà comunitaria, G. P. ORSELLO, L’applicazione del principio di sussidiarietà nella 
realtà comunitaria tra diritto e politica, in Jus, 1994, p. 427. Invero, contra, M. P. CHITI, Diritto ammini-
strativo europeo, Giuffré, Milano, 1999, p. 247. 
4 Il trattato della Comunità Europea di Difesa (CED), fu firmato a Parigi il 27 maggio 1952 e venne ratifi-
cato dalla Germania il 15 maggio 1953, dai Paesi del Benelux tra il luglio 1953 e l’aprile 1954. L’Italia 
discusse in Parlamento l’opportunità politica della ratifica, non condivisa da tutte le forze politiche e, do-
po l’approvazione in Commissione parlamentare nel luglio 1954, attese che anche la Francia completasse 
la ratifica. Proprio nel Paese transalpino, come noto, vi erano i maggiori problemi alla ratifica, i quali por-
tarono all’esplicito voto negativo da parte dell’Assemblea Nazionale il 30 agosto 1954, cui seguì 
l’interruzione dell’intero processo. 
5 Tuttavia, si fa risalire politicamente l’idea dell’Unione Europea alla cosiddetta “Dichiarazione Schu-
man”, discorso tenuto dall’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman il 9 maggio 1950 (da cui 
segue il 9 maggio come data di festa dell’Unione). In questo modo si può leggere, ad esempio, il seguente 
paragrafo tratto dalla dichiarazione Schuman (corsivo aggiunto): “sarà così effettuata [con la creazione di 
un’Autorità per la produzione di carbone ed acciaio franco-tedesco], rapidamente e con mezzi semplici, la 
fusione di interessi necessari all’instaurazione di una comunità economica e si introdurrà il fermento di 
una comunità più profonda tra paesi lungamente contrapposti da sanguinose scissioni.” 
6 “Si deve concludere che la comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo 
del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro 
poteri sovrani.” Corte di Giustizia CEE, Sentenza 5 febbraio 1963, van Geend en Loos, C-26/62. 
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nazionale dell’UE, sostanzialmente univoci. In quanto tale, l’UE non può fare a meno 
dei suoi Stati membri, grazie ai quali è nata e continua ad esistere. Il necessario rapporto 
con gli Stati (e per certi versi con le articolazioni interne degli Stati) è una fonte di com-
plesse problematiche, con particolare riguardo alla reciproca sovranità, o meglio 
all’esatta conformazione delle limitazioni di sovranità volontariamente effettuate dagli 
Stati membri ed alle concrete sfere di utilizzo delle medesime. 
In secondo luogo, superato il problema dei rapporti Stato membro-UE, vi è il complesso 
problema della competenza. In quanto organizzazione unica nel suo genere, l’UE ha una 
tendenza espansiva (che si potrebbe definire intrinseca7) ad accentrare ed aumentare le 
proprie competenze. Per certi versi, tale processo è connaturato all’essenza dell’Unione: 
quella stessa volontà politica che ha dato un altissimo ruolo alla nuova organizzazione 
internazionale non poteva non figurarsi una sia pur parziale abdicazione degli Stati 
membri ai propri compiti storici e, se per avventura non l’avesse fatto, ben presto l’UE, 
con la Corte di Giustizia in testa, avrebbe provveduto a dotarsi degli strumenti necessari 
per affrontare i compiti affidatile, con il pragmatismo8 che l’ha da sempre contraddistin-
ta. 
Sorge una domanda che è facilmente declinabile nelle due accezioni di complessità so-
pra riportate: la competenza dell’UE e la sovranità degli Stati membri comportano un 
gioco a somma zero? 
La risposta per quanto riguarda la sovranità9 è complessa, perché accanto al tema della 
governabilità riporta varie osservazioni di diverso ordine. Innanzitutto, la sovranità è 
una qualità che storicamente, perlomeno dal Trattato di Westfalia in poi, è sempre stata 
riconosciuta agli Stati10, dunque fino a quando l’Unione Europea resterà dichiaratamen-
te un’organizzazione internazionale, non si può escludere una distribuzione ed una so-
stanziale condivisione della sovranità, ma la titolarità resta in ogni caso appannaggio 
formale degli Stati membri. Dunque il gioco potrebbe non essere a somma zero senza 
per questo provocare insanabili fratture nell’identità degli uni (i membri) o dell’altra 
(l’UE)11. 
Diverso, invece, è il problema della competenza. Con particolare riguardo alla compe-
tenza legislativa, espressione del fondamentale potere sovrano di normare, la competen-
za è quasi di necessità un gioco a somma zero. C’è una ragione anzitutto logica alla base 
di tale affermazione, consistente nel principio, ritenuto ormai irrinunciabile, della cer-
tezza del diritto. Amettere che ogni conflitto tra norme debba avere una soluzione è un 

                                                
7 Interna nel senso di attrarre compenze già degli Stati membri. Una seconda tendenza espansiva, quella 
esterna, potrebbe essere ravvisabile nella continua espansione territoriale dell’UE, che man mano ingloba 
sempre più spazio fisico, fino ai confini geografici dell’Europa ed anche oltre, non disdegnando la vicina 
Asia, che Europa non è, sicuramente non dal punto di vista cartografico, ma per molti aspetti nemmeno da 
quello storico e culturale. 
8 Con il termine pragmatismo si intende qui una correlazione tra strumento utilizzato e risultato ottenuto 
che non è estraneo di per sé al diritto amministrativo [criterio di efficacia ed efficienza] ma che in tal sen-
so non è proprio del diritto costituzionale né di quello pubblico internazionale classico. 
9 A. D’ATENA, Sussidiarietà e sovranità, in AA. VV., La costituzione europea (Annuario 1999 
dell’Associazione italiana dei costituzionalisti), Cedam, Padova, 2000. 
10 Ci si riferisce con ciò a molti diversi aspetti. Un ente per essere sovrano deve essere percepito come tale 
e deve anche avere una struttura legittimante, comprendente, tra le altre cose, una classe politica unitaria, 
partiti politici adeguatamente rappresentativi, una opinione pubblica che si sente tale ed una maturità 
complessiva dei governati ancor prima che dei governanti. In altre parole, non basta battere moneta per 
essere sovrani. 
11 P. POCHET, Subsidiarité, gouvernance et politique sociale, in AA. VV. Le principe de subsidiarité, a 
cura di F. Delpérée, Bruylant, Bruxelles, 2002, spec. p. 131. 
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limite alla concorrenza delle fonti del diritto. In tal senso, la somma zero della compe-
tenza è un principio assoggettabile ad alcuni limiti, affrontabile con prudenza ma non 
sostanzialmente evitabile. 
Ne sia esempio la convivenza della teoria monistica e della teoria dualistica, espressioni 
concettuali del sistema delle fonti rispettivamente secondo la Corte di Giustizia delle 
Comunità Europee e della Corte costituzionale. Ai fini pratici, configurare i rapporti tra 
ordinamenti in un modo o nell’altro non ha gravi ripercussioni. Ne avrebbe, al più, nei 
casi estremi, per cui un conflitto tra le due costruzioni avverrebbe soltanto nelle zone di 
confine dove la teoria dei controlimiti si opporrebbe a quella monistica con esiti al mo-
mento non prefigurabili. 
La sussidiarietà nell’Unione Europea, per tornare ad un tema vicino, si inserisce proprio 
sul piano della competenza quale criterio di distribuzione. Innanzitutto, è chiara una vol-
ta di più la funzione “servente” della sussidiarietà, la necessità di essere finalizzata ad 
un obiettivo eterodeterminato, in questo caso la distribuzione della competenza. Secon-
dariamente, si dimostrerà il suo carattere estremamente flessibile. 
Fatta eccezione per la lunga evoluzione teorica del concetto di sussidiarietà, il diritto 
dell’Unione Europea è stato uno dei primi ad affermare il principio in oggetto in un te-
sto normativo. 
Si ricorda a questo proposito che il principio di sussidiarietà fu richiamato per la prima 
volta dalla Commissione europea nel 1975 con l’approvazione del “rapporto 
sull’Unione Europea” e che, prima di Maastricht, il principio di sussidiarietà venne ri-
chiamato dall’art. 103 R, co. 4, Trattato CE (poi art. 130 R, n. 4, dell’Atto unico euro-
peo del 1986) e dal cd. “Progetto Spinelli” di Trattato sull’Unione Europea, approvato 
nel febbraio 1984 dal Parlamento della Comunità (specificamente all’art. 12.2)12. Non 
va dimenticato, infine, il Protocollo, aggiunto dal Trattato di Amsterdam, 
sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità13. 
 

3. Il Trattato di Maastricht. 

Dopo questo lungo periodo di gestazione, il principio di sussidiarietà ha trovato piena 
affermazione nel Trattato di Maastricht14. È significativo che l’Unione Europea nasca 
annoverando il principio di sussidiarietà tra i suoi cardini15. Già dal preambolo si legge 
                                                
12 Per un più specifico commento sulla sussidiarietà nell’UE prima del Trattato di Maastricht: M. WILKE, 
H. WALLACE, Subsidiarity: Approaches to the power-sharing in the EC, in Discussion paper, n° 27, Ro-
yal Institute of International Affairs, Londra, 1990; F. IPPOLITO, Fondamento, attuazione e controllo del 
principio di sussidiarietà nel diritto della Comunità e dell’Unione Europea, Giuffré, Milano, 2007, pas-
sim. 
13 Su cui cfr. G. D’AGNOLO, La sussidiarietà, cit.; C. BLUMANN, Le Traité d’Amsterdam, in Rev. trim. 
droit eur., 1997, p. 32; J. L. CLERGERIE, Le principe de subsidiarité, Paris, 1997; F. THOMAS, Le principe 
de subsidiarité en droit comunautaire, Centre Universitarie de Luxembourg, 1998; E. T. SWAINE, Subsi-
diarity and self-interest: federalism at the European Court of Justice, in Harvard Int. Law Journal, 2000, 
p. 128. 
14 Come noto, il trattato sull’Unione europea è stato firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed è entrato in 
vigore il 1º novembre 1993. 
15 L. VANDELLI, Il principio di sussidiarietà nel riparto di competenze tra diversi livelli territoriali: a 
proposito dell’articolo 3B del Trattato sull’Unione europea, in Rivista italiana di diritto pubblico comu-
nitario, 3/1993, p. 392 ss.; G. P. ORSELLO, Il principio di sussidiarietà nella prospettiva dell’attuazione 
del Trattato sull’Unione europea, Roma, 1993; C. CURTI GIALDINO, Il trattato di Maastricht sull’Unione 
Europea, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1993; S. CASSESE, L’aquila e le mosche. Principio di 
sussidiarietà e diritti amministrativi nell’area europea, in Foro it., 5/1995, p. 374; G. STROZZI, Il princi-
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che i governi d’Europa, “DECISI a portare avanti il processo di creazione di un’unione 
sempre più stretta fra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino 
possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà […]”. La natura 
della dichiarazione riportata è, per certi versi, ambigua: non si tratta di una semplice ci-
tazione del principio in esame, ma non si può giungere ad identificarvi una definizione. 
Non è una citazione perché tutto il periodo è una perifrasi, che nulla aggiunge e nulla 
toglie all’ultimo inciso, nel quale cui si trova la parola sussidiarietà. Già specificare che 
le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini è, di per sé, espressione di un 
principio, il quale può anche essere chiamato in modo diverso rispetto a “sussidiarietà” 
ma che già identifica un certo modo di organizzare l’intera Unione. Aggiungere l’ultimo 
inciso dopo aver enunciato come obiettivo finale “l’unione sempre più stretta”16 e come 
metodo di costruzione delle decisioni quello “più vicino possibile ai cittadini”17 signifi-
ca che il principio della sussidiarietà non è stato richiamato a vuoto18. 
Tre potrebbero essere le letture di tale “aggiunta”. 

1) il principio della sussidiarietà riassume e precisa in chiusura di frase quanto già 
espresso. L’avverbio “conformemente” porrebbe un parallelo tra il principio del 
prendere le decisioni vicino ai cittadini e la sussidiarietà; 

2) oppure, la sussidiarietà non sarebbe altro che un metodo applicabile all’interno 
dell’ulteriore metodo generale delle decisioni vicine ai cittadini, una specifica-
zione; 

3) oppure, la sussidiarietà, quale principio giuridico, servirebbe a riempire di signi-
ficato e di precise posizioni (nonché di giustiziabilità) le dichiarazioni politiche 
dell’unione sempre più stretta e della vicinanza delle decisioni ai cittadini. In tal 
senso, la sussidiarietà fornirebbe una base giuridica a concetti altrimenti perce-
pibili come vaghi e servirebbe a fornire un nome già noto a principi (probabil-
mente) innovativi. 

Si ribadisce quanto si accennava sopra in merito alla non configurabilità nel preambolo 
riportato di una definizione del principio di sussidiarietà. Innanzitutto perché non si ri-
scontrano gli estremi per riconoscere grammaticalmente e logicamente una definizio-

                                                
pio di sussidiarietà nel Trattato di Maastricht, in Riv. dir. intern., 1992, 2, p. 376; ID., Il ruolo del princi-
pio di sussidiarietà nel sistema dell’Unione Europea, in Riv. it. dir. pubbl. comp., 1-2/1993, p. 59 ss., A. 
COSTANZO, Logica del principio di “sussidiarietà” e questioni di tecnica legislativa, in Iustitia, 2000, p. 
350 ss. Quanto alla dottrina straniera, si citano: K. LENAERTS, P. VAN YPERSELE, Le principe de subsidia-
rité et son contexte: étude de l’article 3B du Traité CEE, in Cahiers de droit européen, 1994, 8-13; J. 
MERTENS DE WILMARS, Du bon usage de la subsidiarité, in Revue du Marché Unique eur., 1992, p. 193 
ss. 
16 Si fa soltanto notare che, guardandolo sotto una certa luce, l’obiettivo dell’unione sempre più stretta è 
infinito. “Sempre più stretta” può anche significare che non sarà mai stretta abbastanza. Si potrebbe porre 
come finalità dell’Unione la creazione di un popolo da più popoli, anche se ciò sarebbe in contraddizione 
con il rispetto delle identità nazionali e delle tradizioni degli Stati membri. Per utilizzare le parole del trat-
tato che adotta[va] una Costituzione per l’Europa, l’unione sempre più stretta significa “superare le anti-
che divisioni” e “forgiare il comune destino”. Tutto ciò non allontana l’idea della convivenza forzata e 
l’immagine di un’UE simile ad un boa conscriptor. L’unione sempre più stretta sembra essere un obietti-
vo politico abbastanza flessibile da poter essere invocato ed interpretato a piacimento. 
17 Il concetto di “possibile” merita un appunto: chi decide quando è possibile e quando non è possibile? 
Chi decide quale livello è vicino? E quale il più vicino? Il metodo, perché di metodo si tratta, e non di 
principio giuridico, nasconde (nemmeno poi molto accuratamente) un livello di discrezionalità decisioria 
che gli è connaturato. Discrezionalità che a sua volta potrebbe essere resa giustiziabile ma solo al prezzo 
di sostituire la discrezionalità dei politici a quella dei giudici. 
18 Ritiene che il principio di sussidiarietà “non costituisce una creazione orginale” del Trattato di Maa-
stricht. G. TESAURO, Diritto comunitario, Cedam, Padova, 2008, p. 103. 
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ne19. La costruzione della frase accosta reciprocamente la sussidiarietà e gli altri principi 
e obiettivi che esprime senza porre un’espressa logica definitoria20. Seguendo questa ri-
costruzione, non sarebbe adeguato sostenere che, secondo il preambolo del Trattato di 
Maastricht, l’Unione europea considera il prendere le decisioni vicine ai cittadini come 
applicare il principio di sussidiarietà. Piuttosto, sembrerebbe la sussidiarietà 
un’espressione del metodo decisorio di cui sopra e non il contrario, anche se la lettura 
dell’avverbio “conformemente” è sottoponibile a più di una interpretazione, la quale 
può potrebbe apparire, in via alternativa, una definizione oppure un semplice accosta-
mento. 
In ogni caso, se si tratta di un accostamento, non è casuale; se si tratta di una definizio-
ne, è incompleta. 
Alla prima enunciazione del principio di sussidiarietà21 nel preambolo fanno seguito al-
tri due richiami, sempre nel Trattato di Maastricht, precisamente all’art. B e all’art. 3B. 
Nell’art. B si legge che “gli obiettivi dell’Unione saranno perseguiti conformemente al-
le disposizioni del presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel ri-
spetto del principio di sussidiarietà definito all’articolo 3 B del trattato che istituisce la 
Comunità europea.” 
Ancora una volta non si tratta di una definizione del principio di sussidiarietà ma soltan-
to di un rinvio e di un riferimento ai principi. Procedendo per ordine inverso, l’art. B 
rinvia all’art. 3 B per l’attesa definizione del principio di sussidiarietà e richiama nuo-
vamente il medesimo principio come limite degli obiettivi dell’Unione. Poi, la formula-
zione letterale parla del “rispetto”, ma in altro non può tradursi tale espressione se non 
della volontà di porre una condizione generale alla modalità di raggiungimento degli o-
biettivi dell’Unione.  
Già nel preambolo la citazione del principio di sussidiarietà è espressione di una moda-
lità procedurale piuttosto che di un obiettivo in sé stesso. L’art. B conferma in pieno tale 
impressione, conferendo alla sussidiarietà un ruolo altissimo, quello di limite generale 
all’operato dell’UE, senza tuttavia conferirvi un contenuto proprio. 
Per chi studia la sussidiarietà una simile affermazione non può che essere gradita: con-
siderare l’oggetto della propria analisi il limite, ed insieme il principio ispiratore, della 
politica (nel suo senso più alto) dell’UE è fonte di soddisfazione. Non è così per i redat-
tori e per gli interpreti istituzionali del Trattato di Maastricht, in particolare gli Stati 
membri dell’UE. Se fosse possibile, come nei tempi andati, allegoricamente personifica-
re la sussidiarietà, non vi troveremmo tanto egocentrismo da credersi il fulcro di tutta 
l’Unione. 
Quello di sussidiarietà, come già si è avuto modo di esprimere, è un principio servente, 
non un obiettivo in sé stesso. La lettura di uno Stato membro, anch’esso personificato, 
dell’art. B del Trattato di Maastricht non sminuirebbe l’egocentrismo (stavoltà sì) dello 
Stato stesso, il quale, a mezzo della sussidiarietà, percepirebbe che gli obiettivi 

                                                
19 Identificabili, logicamente, in proposizioni del tipo: “per sussidiarietà si intende”, oppure, volendo 
mantenere la medesima struttura della frase, al posto dell’avverbio “conformemente” si sarebbe resa ne-
cessaria un’espressione che volesse intendere un’uguaglianza tra, ad esempio, la vicinanza delle decisioni 
ai cittadini e la sussidiarietà. 
20 Si ricorda a proposito la definizione che Caligola, secondo Svetonio, diede dello stile oratorio di Sene-
ca, “arena sine calce” il grande filosofo accusato dall’illustre lettore di affastellare frasi e parole senza 
collegarle. 
21 Solo una nota letterale: nel preambolo il principio è della sussidiarietà, negli articoli che saranno com-
mentati di seguito, il B ed il 3B, il principio è di sussidiarietà. 
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dell’Unione Europea non ledono la sua sovranità e rispettano la sua posizione di premi-
nenza nella cura e nell’amministrazione dei cittadini. 
Infine si veda l’art. 3 B, con particolare attenzione al comma secondo.  
“La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi 
che le sono assegnati dal presente trattato.  
Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il 
principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione 
prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono 
dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realiz-
zati meglio a livello comunitario.  
L’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento de-
gli obiettivi del presente trattato.” 
Come nei migliori romanzi del mistero, la vera identità di un personaggio importante 
viene svelata solo in fine. Dopo aver presentato e richiamato la sussidiarietà, il Trattato 
ne dà una definizione soltanto al momento di citarla per la terza volta. All’interprete 
viene naturale la tentazione di affermare che il Trattato ne dia una “compiuta” od “esau-
stiva” definizione. Non è così e non a caso si è scelto di mettere l’accento sul fatto che 
ne venga fornita una definizione, accentuando il carattere generale e non specifico 
dell’articolo intederminativo. 
Il Trattato all’art. 3 B distingue, a prima vista, la competenza della Comunità in due 
ampi settori: l’ambito proprio e quello non “di sua esclusiva” competenza. Nell’ambito 
di cui al comma primo, la competenza propria non soffre di alcuna limitazione esplicita. 
In quegli ambiti, che il Trattato non elenca e che non è questa la sede per illustrare, la 
Comunità agisce nel rispetto del Trattato. Non si fa cenno al principio di sussidiarietà; 
tuttavia sorge una domanda, ovvero se si possa applicare al comma primo dell’art. 3 B il 
contenuto generale dell’art. B. Quest’ultimo, infatti, non fa distinzione tra il primo ed il 
secondo comma dell’art. 3 B, dunque la risposta affermativa non è impossibile. Quando 
l’art. B richiama il principio di sussidiarietà lo fa per disporre che “gli obiettivi 
dell’Unione saranno perseguiti” nel suo rispetto. Così l’art. 3 B allude agli obiettivi del-
la Comunità: il termine “obiettivi” ricorre, dunque potrebbe non essere irragionevole so-
stenere che l’art. B introduca il principio di sussidiarietà per gli obiettivi della Comuni-
tà, siano essi di competenza propria o “non esclusiva”. Ciò che più difetta nel ragiona-
mento è la costruzione che si opera, per cui il comma 1 dell’art. 3 B richiama l’art. B, il 
quale a sua volta richiama il comma 2 dell’art. 3 B, in un gioco di specchi che appare fin 
troppo bizantino anche per gli standard di mediazione e compromesso dei trattati comu-
nitari. Tuttavia, nel maggiore sta anche il minore e si potrebbe argomentare che in defi-
nitiva, tale soluzione non sembra convincente. Non si vede, ad una prima lettura, perché 
escludere dagli obiettivi perseguiti nel rispetto del principio di sussidiarietà le materie di 
competenza propria. Invece, è vero il contrario: l’applicazione del principio di sussidia-
rietà è vietata nei settori di competenza esclusiva, proprio perché non vi è necessità di 
valutare l’alternativa tra l’azione di un livello di governo e l’altro22. 
Tornando al secondo comma dell’art. 3 B si incontrano di nuovo le materie di non e-
sclusiva competenza della Comunità. Si nota marginalmente che, ad un’analisi solo po-
co più attenta, la competenza Stati membri-Comunità non è da dividersi in due ma in tre 

                                                
22 I. MASSA PINTO, Il principio di sussidiarietà nel «Progetto di Trattato che istituisce una costituzione 
per l’Europa», in Dir. pubbl. comp. eur., 3/2003, p. 1222. 
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parti, come la Gallia di Cesare23. Accanto alla competenza propria sono indicate, infatti, 
non tutte le altre materie bensì le sole materie “di non esclusiva competenza”, ovvero 
nelle quali una competenza della Comunità c’è ma non è esclusiva. Pertanto si assiste ad 
una tripartizione delle competenze davvero molto simile a quella che è tipica del federa-
lismo europeo continentale, con materie esclusive per la Federazione e, all’opposto, per 
i Federati e, tra le due, materie di competenza concorrente. Nihil sub sole novi, dunque, 
anche per quanto riguarda la ripartizione delle competenze tra Stati membri e Comuni-
tà24. Trova qui, infine, il proprio spazio il principio di sussidiarietà, secondo il quale la 
Comunità interviene dove l’azione degli Stati non sia sufficiente alla realizzazione degli 
obiettivi perseguiti. 
Anche dal punto di vista letterale, il principio di sussidiarietà viene definito “secondo” il 
quale e non “conformemente” al quale, come nel caso del già citato preambolo. Siamo 
davanti ad una definizione, anche se molto più ristretta rispetto a quanto non si sia ripor-
tato trattando di sussidiarietà in generale nella storia del pensiero o anche soltanto nelle 
varie accezioni riguardanti il significato più strettamente giuridico della parola. 
Nell’art. 3 B la sussidiarietà non assomiglia alle onde nel mare aperto, soggette a spazia-
re fino ai confini di un orizzonte che abbraccia l’intero campo visivo obbedendo alla so-
la volontà delle correnti e dei venti, ma assomiglia piuttosto all’acqua che scende dal 
monte al piano nelle tubature di una condotta. 
Viene previsto un solo significato di sussidiarietà, una sola possibile direzione ed una 
casistica abbastanza limitata, anche se flessibile, espressione di una singola tipologia di 
sussidiarietà verticale tra Comunità e Stati membri. Innanzitutto il soggetto sussidiario25 
è la sola Comunità. Il soggetto sussidiato, per converso, è lo Stato membro, o gli Stati 
membri. I presupposti dell’esercizio dei poteri sussidiari sono, da un lato, l’esistenza di 
una competenza concorrente sul punto, dall’altro una (provata?) insufficienza dello Sta-
to membro “a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione”. Il senso 
dell’azione sussidiaria è unico, dalla Comunità verso gli Stati, i presupposti sono fissati 
abbastanza rigidamente e l’azione sussidiaria è limitata non soltanto dalle materie ma 
anche dal contenuto del successivo comma 3. 
La previsione secondo cui “l’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario 
per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato” non può essere letta indipen-
dentemente dal principio di sussidiarietà, per la semplice ragione che si tratta di un limi-
te dell’azione sussidiaria, volto a ricordare esplicitamente alla Comunità i suoi obiettivi 
e a fornire agli Stati membri un sicuro fondamento alla possibile contestazione di azioni 
“eccessive” della prima. Un “richiamo all’ordine” preventivo (“se e nella misura in 
cui”) da parte dei Signori dei Trattati, gli Stati appunto, nei confronti di un utilizzo po-
tenzialmente lesivo delle proprie prerogative da parte della Comunità, tramite lo stru-
mento della sussidiarietà. 
La lettura “anestetizzante” fornita dal comma 3 dell’art. 3 B riporta una volta di più 
l’attenzione sulla sussidiarietà come puro metodo, bisognoso di cautele nell’utilizzo 
proprio perché privo di contenuti propri, e si conferma la visuale restrittiva operata dal 
                                                
23 Gallia est omnis divisa in partes tres. Cesare, De bello gallico, I, 1. Cfr. R. MASTROIANNI, Le compe-
tenze dell’Unione, in Il diritto dell’Unione Europea, 2/2005, p. 390. 
24 Sull’ampliamento delle competenze previste nel Trattato di Maastricht, G. STROZZI, Alcuni interrogati-
vi a proposito della delimitazione delle competenze sull’Unione Europea, in Riv. dir. intern., 1/1994, p. 
136; D. LIAKOPOULOS, M. VITA, Le competenze complementari dal trattato costituzionale della Comuni-
tà Europea al Trattato di Lisbona, in Rassegna dell’avvocatura dello stato, 4/2007, p. 65. 
25 Sui neologismi imposti dalla sussidiarietà, G.U. RESCIGNO, Principio di sussidiarietà orizzontale e di-
ritti sociali, in Dir. pubbl., 1/2002, p. 6. 
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Trattato CE nella formulazione di Maastricht: una sola funzione di sostituzione sussidia-
ria, operante in un solo senso ed in settori delimitati, per ragioni quanto più circoscritte 
e in ogni caso limitato da clausole generali (il già citato comma 3). 
Come prima entrata in scena del principio di sussidiarietà non si può certo affermare che 
sia stata l’irresistibile avanzata di un principio rivoluzionario. Resta un dubbio di fondo: 
la prudenza con cui viene affrontata la sussidiarietà è espressione di timore o di meravi-
glia? Come avrebbero detto gli antichi, trattasi di monstrum oppure di prodigium? Viene 
da chiedersi se siano gli Stati timorosi di perdere proprie prerogative o se sia un mecca-
nismo di aiuto reciproco, il quale, in effetti, è la ragione ultima per cui è stata concepita 
la Comunità. Come osserva attenta dottrina “non ha molto senso ricercare, sul piano in-
terpretativo gli elementi idonei a sciogliere quella ambivalenza in un senso (quello ne-
gativo, della garanzia contro indebite ed eccessive ingerenze comunitarie) o nell’altro 
(quello positivo, della possibile ed ulteriore espansione degli interventi della Comuni-
tà)”26. 
Pur se non particolarmente significativo, si nota come il principio di sussidiarietà nel 
Trattato di Maastricht abbia una precisa polarità ed un’intensità massima sostanzialmen-
te prefissata. Per seguitare la metafora utilizzata prima, l’acqua canalizzata non è certo 
libera quanto le onde del mare, ma non per questo tra le due vi è una differenza qualita-
tiva. La differenza sta negli occhi di chi guarda. Il poeta preferirà le onde, l’ingegnere 
idraulico l’acqua nelle tubature, sicuramente meno adatte ad esprimere libertà ma sicu-
ramente più utili per produrre, all’occasione, energia elettrica. Posto che la Comunità 
prima e l’Unione europea poi sono state concepite per svolgere determinati compiti me-
glio di quanto non potesse fare ogni singolo Stato autonomamente, non esiste un pre-
giudizio, o peggio, una presunzione, per cui l’operato della Comunità sia ipso facto mi-
gliore di quello del singolo Stato. La distribuzione di competenze tra gli Stati membri e 
le istituzioni europee non è un problema del diritto, o meglio, lo è in seconda istanza. 
Innanzitutto è un problema di politica del diritto, per cui bisogna decidere chi fa cosa. In 
secondo luogo è compito dei giuristi affrontare una distribuzione di competenze già po-
liticamente fissata e operare in tale contesto, ma, appunto, si tratta di valutare una distri-
buzione già effettuata. Per questa ragione, è impossibile stabilire una relazione gerarchi-
ca, o semplicemente di preferenze, tra Stati membri e Comunità in ordine allo svolgi-
mento delle azioni ed al raggiungimento di qualsivoglia obiettivo. 
Incidentalmente si fa notare come il principio di sussidiarietà, non troppo inaspettata-
mente, riguarda un problema strettamente connesso alla governabilità, quello, appunto, 
della complessità dei livelli di governo e della posizione più appropriata dalla quale af-
frontare e risolvere un certo numero di problematiche. 
Una volta appurato il significato di un termine in un testo, è ragionevole aspettarsi che 
conservi il medesimo senso ogni volta in cui ricorre. Può essere interessante rileggere 
l’art. B e il preambolo del TUE alla luce del significato dato alla parola sussidiarietà 
nell’art. 3 B. 
Si ottiene un risultato al contempo scontato ed innovativo. Innanzitutto, si può notare 
che l’art. B non cambia significato se riformulato nei termini seguenti: “gli obiettivi 
dell’Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente Trattato, 
alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto della possibilità per la Comuni-
tà di sostituirsi agli Stati membri qualora essi non possano o non riescano a portare a 
termine gli obiettivi medesimi.” 
                                                
26 P. CARETTI, Il principio di sussidiarietà e i suoi riflessi sul piano dell’ordinamento comunitario e 
dell’ordinamento nazionale, in Quad. cost., 1/1993, p. 9 ss.. 
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Il palese collegamento tra l’art. B e l’art. 3 B è confermato dalla lettura opposta, consi-
stente nel riportare il significato di cui all’art. 3 B nell’art. B, chiaro sintomo del fatto 
che nel redarre i due articoli il significato di sussidiarietà presente agli estensori era il 
medesimo. Risultato logico e sempre auspicabile, ma non per questo scontato, come 
dimostra una più attenta lettura del preambolo. 
Si provi a rileggere l’enunciazione della sussidiarietà nel preambolo del TUE sostituen-
dola con le parole di cui all’art. 3 B. “Decisi a portare avanti il processo di creazione di 
un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il 
più vicino possibile ai cittadini, [conformemente al principio della sussidiarietà] soltan-
to se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficien-
temente realizzati dagli Stati membri.” Il senso logico della frase stride e vacilla, la-
sciando intendere anche all’interprete più disattento che il significato di sussidiarietà nel 
preambolo non è lo stesso di cui all’art. B. Nel preambolo il rapporto tra soggetto sussi-
diato e sussidiario è più sfumato, perché non vengono citati gli Stati membri né viene 
dato un ambito di competenze in cui si possa sviluppare l’azione sussidiaria. In contra-
sto con quanto osservato prima, non c’è nemmeno un senso unidirezionale tra Comuni-
tà, Stati e cittadini (e viceversa). Apparentemente, soggetti sussidiari possono essere sia 
la Comunità, sia gli Stati membri, sia le organizzazioni interne degli Stati membri, po-
nendo che “il più vicino possibile” possa riguardare gli enti locali fino ai Comuni ed alle 
equivalenti istituzioni in tutti gli Stati membri. Si tralascia il problema, che deriverebbe 
da tale osservazione, per cui il TUE con una simile affermazione andrebbe a regolamen-
tare i rapporti non solo tra Comunità e Stati membri, ma i rapporti dei cittadini con i 
propri Stati, ambito sul quale è difficile sostenere che un Trattato tra Stati sovrani possa 
avere competenza. 
Dall’impossibilità di identificare con chiarezza una o più tipologie di rapporto sussidia-
rio e dalla palese impossibilità di sostituire efficacemente un’espressione letterale con 
l’altra, discende una conclusione non scontata: la sussidiarietà nel preambolo ha un di-
verso significato rispetto alla sussidiarietà nel corpo del Trattato. Più precisamente, nel 
preambolo sembra riacquistare un significato più ampio e generale, non legato alla con-
cezione sostanzialmente unidirezionale di cui all’art. 3 B ma soggetta a meno stringenti 
limiti e, di converso, più ampi orizzonti. Si torna a quanto si diceva prima, per cui appa-
re sinonimo di sussidiarietà l’espressione, incontrata nel medesimo punto del preambo-
lo, di voler prendere le decisioni “il più vicino possibile ai cittadini”27. 
Paradossalmente, prendere le decisioni vicino ai cittadini sembra suggerire esattamente 
il percorso contrario rispetto all’attrazione comunitaria di materie non adeguatamente 
finalizzate dagli Stati membri. La contraddizione è apparente, poiché nulla nel testo del 
preambolo designa una preferenza per il livello statale, o nemmeno per innominati livel-
li inferiori allo Stato e ancor più vicini ai cittadini. Il senso logico suggerisce tale solu-
zione – altrimenti perché richiamare la vicinanza al cittadino se l’alternativa è Stato o 
Comunità? – ma nulla nel testo lo conferma. 
Viene meno così la premessa che si era fatta, ovvero che la medesima parola nel mede-
simo testo ha ragionevolmente sempre lo stesso significato. 
Un’attenuante a questo difetto di logica può venire dalla differente collocazione: da un 
lato il preambolo, dall’altro il testo del Trattato. Pur parti dello stesso atto normativo, la 
valenza politica del preambolo è preminente rispetto alla valenza prescrittiva del testo. 
È, quella riportata, una differenza che ben si conforma alla definizione ampia e generica 
                                                
27 E. ANCONA, Il più vicino possibile ai cittadini. Problematiche e prospettive della sussidiarietà 
nell’ordinamento comunitario, in Iustitia, LIII, 2000, p. 315. 



 53 

della sussidiarietà nel preambolo e a quella molto più precisa e concreta negli artt. B e 3 
B. 
La polisemia, più volte fatta notare, della parola sussidiarietà si conferma una volta di 
più e conferma l’estrema flessibilità del concetto, caratteristiche che le sono proprie ed 
ineliminabili, ma che certo non agevolano il raggiungimento di risultati inequivocabili e 
granitici nello studio. 
Una ulteriore possibilità di distinzione tra preambolo e art. B è quella letterale offerta 
dal testo del Trattato, che identifica nel preambolo il principio della sussidiarietà e nel 
testo il principio di sussidiarietà.  
A termine di tale ricostruzione analitica, si può ben affermare che “la vera novità [del 
Trattato di Maastricht], dunque, consiste nel fatto di aver introdotto la sussidiarietà”28. 
Quando nasce l’Unione nasce anche la sussidiarietà come principio di diritto positivo. 
Come si avrà modo di precisare, non è questa l’ultima affermazione del principio nel di-
ritto comunitario e dell’Unione Europea, segno che l’introduzione del principio a Maa-
stricht è stato percepito come un evento positivo e portatore di sviluppi. 
 

4. Sussidiarietà come eccezione. 

È questo il momento per affrontare un aspetto della sussidiarietà che è finora rimasto in 
ombra, ma che può essere ben mostrato ed esemplificato dal richiamato art. 3 B del 
Trattato di Maastricht: si tratta della sussidiarietà come eccezione. 
Finora, la dialettica sul concetto, anche pre-giuridico, di sussidiarietà, si è concentrata 
sul parallelismo solidarietà – indipendenza, cercando nell’etimologia del termine un in-
dizio contrario o favorevole alla lettura di sussidiarietà come aiuto. 
Al contrario si valuti la sussidiarietà come legittimazione di un esercizio sostitutivo di 
un potere, ovvero come criterio flessibile di ripartizione delle competenze. È necessario, 
anzitutto, spogliare la sussidiarietà di qualsiasi contenuto solidaristico anche solo poten-
ziale e considerarla solo come un meccanismo astratto. 
Gli elementi del funzionamento della sussidiarietà sono noti: vi è necessità di un sogget-
to che svolge un compito in vece o insieme ad un secondo soggetto (sussidiato). Il pre-
supposto di tale azione sussidiaria è, o almeno può essere, l’incapacità del soggetto sus-
sidiato di svolgere la funzione a lui affidata. Incapacità che non può non essere tempo-
ranea, ma che può essere volontaria o meno. A rigore di quanto evidenziato trattando 
della sussidiarietà in generale, quello descritto è solo uno degli aspetti possibili, ma, 
guardando all’art. 3 B del Trattato di Maastricht, questo è l’unico aspetto considerato. 
Secondo la lettera dell’articolo citato, l’azione sussidiaria prende le mosse nel momento 
in cui “gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati 
dagli Stati membri”. Il Trattato non considera certo l’azione (di fatto) sostitutiva della 
Comunità un fallimento dello Stato, doloso o colposo che sia. Piuttosto, si tratta di con-
statare un’insufficienza, per utilizzare l’espressione letterale, e di porvi rimedio. Nulla 
toglierebbe a tale visione della sussidiarietà il processo contrario, pur non previsto dal 
TUE, per cui all’entità minore spetterebbe subentrare all’entità maggiore nel caso in cui 
la sua azione fosse più efficace. 
L’inversione dei termini, tuttavia, non permette più di utilizzare come criterio unico 
quello dell’insufficienza. Mentre le risorse dell’ente minore potrebbero esaurirsi in un 
compito oltre le sue forze, difficilmente si potrebbe sostenere l’opposto, cioè che l’ente 
                                                
28 P. CARETTI, Il principio di sussidiarietà, cit., p. 29. 
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maggiore sia insufficiente. Il criterio, foss’anche per semplice logica, deve essere diver-
so: ovvero, al criterio della “semplice” sufficienza deve essere sostituito quello 
dell’adeguatezza, piuttosto, o anche della opportunità. Posto che sia il criterio 
dell’adeguatezza sia quello dell’opportunità sono fin troppo generici per essere utilizzati 
con successo, in particolar modo in un testo giuridico, dove simili parole richiamerebbe-
ro troppo da vicino il concetto di discrezionalità – il quale a sua volta dovrebbe far rife-
rimento a ulteriori criteri di scelta discrezionale, a dei soggetti capaci di compiere tale 
scelta e, per garanzia, a dei soggetti altrettanto in grado di sindacare sul punto – si prefe-
risce, anche solo a scopo esemplificativo, utilizzare come criterio quello dell’efficienza. 
Paragonando costi e benefici, si potrebbe stabilire quale ente, tra i maggiori o i minori, 
sia il più adatto a prendere il controllo dell’azione e portarla fino a compimento, rag-
giungendo l’obiettivo posto in principio. Legare la sussidiarietà all’efficienza ha il pre-
gio, ai fini della presente analisi, di dimostrare che la sussidiarietà riguarda da vicino la 
governabilità, ovvero, posto l’obiettivo, la scelta del livello di governo e le modalità 
dell’azione e quelle di raggiungimento degli scopi. 
Si torna alla concezione della sussidiarietà come eccezione29. Perché sia chiamato in 
causa il principio di sussidiarietà, dunque, è necessario che vi sia un soggetto incapace, 
o, secondo quanto appena esemplificato, inadatto a svolgere un determinato compito il 
quale, nonostante tutto, è di sua spettanza, fosse anche non esclusiva. 
Il principio di sussidiarietà interviene per legittimare giuridicamente l’intervento di un 
secondo soggetto altrimenti estraneo al compito da svolgere. Il che vale a sostenere co-
me, in condizioni “normali”, se si vuole fisiologiche, la sussidiarietà non serve, o per-
lomeno non opera. L’ente minore svolge ciò che è chiamato a svolgere e l’ente maggio-
re fa altrettanto, senza che nessuno scambio di competenze si renda necessario. Al più, 
l’ente maggiore potrebbe farsi portatore di un’istanza di coordinamento, e non di sosti-
tuzione, tra gli enti minori. Più o meno lontano nel processo logico che guida le presenti 
considerazioni, si giungerebbe a sostenere che la sussidiarietà non serve dove i compiti 
sono ben distribuiti e che la sussidiarietà si oppone al coordinamento ma invoca una so-
stituzione. In un’ottica decisamente manichea, è perfettamente inutile affidare compiti 
troppo grandi ad enti troppo piccoli salvo poi invocare il principio di sussidiarietà, tanto 
vale affidarli direttamente ad un ente più grande. 
Come meccanismo logico, la sussidiarietà sarebbe un metodo per correggere errori 
(molto probabilmente strutturali) di ingegneria costituzionale, oppure un metodo per ga-
rantire ingerenze di un livello di governo in un altro, ingerenze che nascondono nel mi-
gliore dei casi un’inefficienza e nel peggiore l’incapacità. Questa visione del principio 
in oggetto, è indubbiamente pessimistica ai più alti gradi, ma non è solo per questo da 
sottovalutare, anzi potrebbe spiegare molte delle riserve all’utilizzo di tale principio in 
campi estranei a quelli dove è nato, ovvero alla più pura teoria dello Stato ed alla dottri-
na sociale della Chiesa. 
Si potrebbe, seguitando il ragionamento, sostenere che la sussidiarietà funzioni come 
norma di chiusura, ovvero come estremo correttore di un sistema di distribuzione di 

                                                
29 “La regola è la competenza del sussidiabile, l’eccezione è la competenza del sussidiario”, come nota A. 
GENTILINI, La responsabilità condivisa. Sussidiarietà e comunicazione pubblica: un legame imprescindi-
bile, in AA. VV., «Esporre» la democrazia. Profili giuridici della comunicazione del Governo, a cura di 
P. Marsocci, Milano, FrancoAngeli, 2007, p. 92-93. In ciò si segue la posizione della Commissione euro-
pea in occasione della Comunicazione al Consiglio sul principio di sussidiarietà del 27 ottobre 1992 (“la 
regola è la competenza nazionale, l’eccezione è la competenza comunitaria”). 
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competenze di per sé correttamente funzionante ma sottoposto ad inevitabili incertezze, 
risolvibili appunto tramite l’applicazione della sussidiarietà? 
La risposta è tendenzialmente negativa: la sussidiarietà non chiude nessun sistema, per 
la ragione semplice per cui è lei stessa il sistema. Ne sia esempio l’art. B: non viene ri-
chiamato nessun principio base salvo poi invocare quale extrema ratio la sussidiarietà, 
ma è quest’ultima l’unica forma di coordinamento, sostituzione, ed ancor prima di azio-
ne condivisa. Per chi invoca la sussidiarietà non vi sono altri criteri primari o secondari, 
ma la sola azione sussidiaria. Ancora una volta, è la flessibilità del concetto a mettere al 
riparo da visioni estremiste come quella prospettata. 
Si è detto che nell’Unione Europea esiste una tripartizione delle competenze, in modo 
del tutto noto al costituzionalismo continentale. Un parallelo con l’art. 117 della Cost. 
italiana e l’art. 72 della Legge Fondamentale della Repubblica Federale di Germania30 
può evidenziare le differenze. 
Come noto, la compentenza concorrente tra Stato e Regioni secondo il terzo comma 
dell’art. 117 Cost. si costruisce sulla competenza statale a fornire normativa di principio 
nel rispetto della quale hanno facoltà di legiferare le Regioni. 
Nell’Unione Europea, invece, la potestà concorrente si compone di una competenza 
tendenzialmente non soggetta a limiti da parte degli Stati membri salva l’applicazione 
del principio di sussidiarietà, nei termini che si sono visti, che non può che risolversi in 
un’attrazione da parte della Comunità31. 
Nel Trattato di Maastricht il criterio flessibile, “scorrevole” della sussidiarietà è di fatto 
un criterio di eccezionalità. 
Volendo distinguere ancora, non si tratta di un criterio di emergenza. Infatti, 
nell’emergenza c’è un aspetto imprevedibile che non si può certo configurare con ri-
guardo all’art. 3 B. Nell’emergenza non è superata solo la regola, ma anche l’eccezione. 
Nell’emergenza tutto ciò che si regge è l’emergenza stessa: pertanto, l’emergenza per-
manente, così come la rivoluzione permanente, è un ossimoro o una presa di posizione 
ideologica. Il TUE, lungi dal configurare giuridicamente ossimori, non è distante dal 
presupporre la sussidiarietà come meccanismo di eccezione, con non trascurabili conse-
guenze sul piano della ricostruzione teorica del principio stesso. 
Nella dialettica della sussidiarietà come solidarietà o come collaborazione, si inserisce 
un ulteriore elemento: la sussidiarietà come sostituzione. In tal senso, non è difficile so-
stenere che invocare il principio di sussidiarietà serva a legittimare giuridicamente 
l’intervento di un soggetto, a determinate condizioni, in ambiti che gli sono ordinaria-
mente preclusi. Sempre in tal senso, la sussidiarietà potrebbe ridursi ad un principio di 
chiusura, ad una semplice clausola di spostamento delle competenze. Abbandonando la 
metafora celebre dell’ascensore, il principio di sussidiarietà sarebbe paragonabile ad 

                                                
30 Per il quale si rimanda a M. POTO, I principi di sussidiarietà e proporzionalità nei sistema a “vocazio-
ne federale”. Una comparazione tra modello europeo, tedesco ed italiano, in Giur. it., 10/2008, p. 2359; 
F. RUGGE, Dottrina tedesca e crisi dell’autonomismo giuridico in Italia tra ottocento e novecento, in AA. 
VV., La costruzione dello stato in Italia e Germania, a cura di F. Rugge, Bari, 1993, spec. p. 102; S. PA-

PA, La sussidiarietà alla prova, cit., p. 18 ss. 
31 Si tralascia qui un problema che si potrebbe definire di asimmetria. Gli Stati membri sono molti e molto 
diversi tra loro. Quid iuris nel momento in cui uno solo o solo alcuni dei membri abbiano problemi a rea-
lizzare un obiettivo mentre altri ne sono in grado? L’Unione si sostituirebbe a tutti? Solo ad alcuni? È 
possibile che il Lussemburgo e Malta non arrivino dove, al contrario, non ha difficoltà la Germania o che 
le differenti tradizioni e condizioni degli Stati possano giustificare differenti risultati tra i vari Stati. Il 
problema, oltre gli scrupoli giuridici, è eminentemente politico. 
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uno scambio ferroviario, da azionare perché il convoglio prenda una direzione invece di 
un’altra, secondo l’opportunità, o meglio un criterio di efficienza.  
Infine, una concezione della sussidiarietà come meccanismo di eccezione porta al para-
dosso per cui l’utilizzo del principio di sussidiarietà è comunque uno stato particolare, 
una fase di transito. Infatti, se l’ente minore dovesse riappropriarsi delle competenze 
soggette ad azioni sussidiarie, a seguito di una propria ristrutturazione interna o comun-
que di un processo che valga a porre fine alla situazione di insufficienza, l’azione sussi-
diaria stessa verrebbe meno per carenza dei presupposti. Allo stesso modo, se l’ente su-
periore si appropriasse in via definitiva o sostanzialmente definitiva della competenza, 
non vi sarebbe più azione sussidiaria in ogni caso, in quanto verrebbe meno quel mec-
canismo di sostituzione che si è supposto alla base del concreto dispiegarsi del principio 
di sussidiarietà32. Sia gli ascensori che gli scambi, se sono bloccati, sono davvero poco 
utili al loro scopo. 
Il ragionamento potrebbe essere valido anche ammettendo una definizione più ampia ri-
spetto a quella del TUE, cioè consentendo agli enti minori di contendere competenze a 
quelli maggiori, come già si è avuto modo di specificare. 
Nel frattempo, il principio di sussidiarietà ridurrebbe il proprio significato a poco più 
che un accidente33, una fase temporanea e comunque sottoposta a condizioni di eccezio-
ne, a loro volta fondate su uno stato che, si ripete, se non è di incapacità è perlomeno ri-
conducibile all’inefficienza. 
Con la consapevolezza di aver portato il ragionamento ad un punto estremo di deduzio-
ne logica, si prosegue con l’analisi delle disposizioni relative alla sussidiarietà nei tratta-
ti dell’Unione Europea, prendendo atto che proprio dalle disposizioni del Trattato di 
Maastricht possono discendere le osservazioni qui riportate. 
 

5. Il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa34. 

L’articolo I-11 (rubricato “principi fondamentali”) del Titolo III (“competenze 
dell’Unione”) della Parte I del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa contie-
ne35 un esplicito riferimento al principio di sussidiarietà.  
Nuovamente, il richiamo è compiuto nel disciplinare il riparto di competenze e, più pre-
cisamente e non casualmente, i principi fondamentali della materia. 
Articolo I-11 
Principi fondamentali 

                                                
32 Si lascia per ora inesplorato un punto importante: la sostituzione nel diritto amministrativo è istituto no-
to ed antico. Se la sussidiarietà si “riduce” a sostituzione, qual è il contenuto innovativo di tale principio? 
Ovvero, la sussidiarietà può divenire sostituzione senza perdere il proprio significato, qualunque esso sia 
da ricercare? Tendenzialmente, si dovrebbe ritenere che la sussidiarietà non corrisponde alla sostituzione, 
a meno di non voler ridurre a termini meno che minimi tutte le osservazioni svolte in principio sulle radici 
del concetto. 
33 Senza con ciò voler commettere l’errore del don Ferrante manzoniano, il quale non vedeva il reale che 
come sostanze ed accidenti. Avendo deciso che la peste non era né l’uno né l’altro, stabilì che non poteva 
esistere, salvo poi morirne. 
34 Approvato dal Consiglio europeo nel giugno 2004, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, il cui processo di 
ratifica non si è mai concluso, precludendone l’entrata in vigore. 
35 Per comodità di espressione si utilizzerà con riguardo al trattato che adotta una costituzione per 
l’Europa il tempo indicativo presente, con la consapevolezza che, non essendo mai entrato in vigore, sa-
rebbe stato più preciso (ma, si crede, anche più difficile alla lettura) utilizzare diversi tempi verbali che 
mettano in rilievo il carattere passato e, in ogni caso, non vincolante del trattato. 



 57 

1. La delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione. 
L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e propor-
zionalità. 
2. In virtù del principio di attribuzione, l’Unione agisce nei limiti delle competenze che 
le sono attribuite dagli Stati membri nella Costituzione per realizzare gli obiettivi da 
questa stabiliti. 
Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nella Costituzione appartiene agli Stati 
membri. 
3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza e-
sclusiva, l’Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione 
prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello 
centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effet-
ti dell’azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione. 
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al pro-
tocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti 
nazionali vigilano sul rispetto di tale principio secondo la procedura prevista in detto 
protocollo. 
4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'U-
nione non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della 
Costituzione. 
Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al 
protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 
 
Come si può facilmente notare, il principio di sussidiarietà è richiamato nel paragrafo 1 
e nel paragrafo 3 capoverso, mentre è meglio definito nel paragrafo 3. 
Le differenze rispetto al Trattato di Maastricht sono, già a prima vista, non poche e non 
ininfluenti. Solo a titolo di riferimento iniziale, la sussidiarietà non è più lasciata come 
principio sostanzialmente solitario. Il primo paragrafo dell’art. I-11 dispone che la deli-
mitazione delle competenze è fondata sul principio di attribuzione. Vi è un criterio pre-
ciso di distribuzione delle competenze, assente rispetto alla formulazione precedente. Si 
precisa immediatamente che il “nome” è nuovo, ma non lo è completamente il contenu-
to. Il “principio di attribuzione”, per il quale, secondo il paragrafo 2, “l’Unione agisce 
nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nella Costituzione”, 
non fa altro che riprendere ed aggiornare la previsione dell’art. 3 B, laddove è detto che 
la Comunità “agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi 
che le sono assegnati”. Il trattato-costituzione compie una specificazione che potrebbe 
essere di non poco conto, ovvero designa esplicitamente come attributori di competenze 
all’Unione gli Stati membri. Non che il medesimo concetto non fosse espresso nel Trat-
tato di Maastricht (chi altri, se non gli Stati, conferiscono le competenze alla Comuni-
tà?), ma l’esplicitazione del concetto può essere sintomatico di un desiderio di controllo 
da parte degli Stati membri delle competenze attribuite all’Unione. La medesima dispo-
sizione, tra le altre cose, evidenzia in modo particolarmente chiaro il carattere ambiguo 
del trattato-costituzione, nel momento in cui cita nella stessa frase una chiara potestà in-
ternazionalistica, quella degli Stati di attribuire funzioni ad una determinata organizza-
zione da essi creata e il termine Costituzione, il quale nella sua lettura ed interpretazione 
classica non scaturisce dagli Stati ma dai popoli36.  
                                                
36 Cfr. J. HABERMAS, Perché l’Europa ha bisogno di una Costituzione? e D. GRIMM, Il significato della 
stesura di un catalogo europeo dei diritti fondamentali nell’ottica della critica dell’ipotesi di una Costitu-
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Il principio di attribuzione non è altro che la definizione del concetto, già noto, per cui 
l’Unione ha competenze determinate, tanto che il medesimo paragrafo 2 specifica, anzi 
ripete, che “qualsiasi competenza” non attribuita specificamente all’Unione appartiene 
(continua ad appartenere) agli Stati membri. Disposizione, questa, che è già contenuta 
nella precedente, ma che vale a porre un limite negativo al principio di attribuzione, e-
splicitandolo non una ma ben due volte, ad ovvio scanso di dubbi. Solo per completezza 
si fa notare che i dubbi non sono tutti fugati, come si avrà occasione di osservare trat-
tando degli implied powers dell’Unione37. 
Dopo aver definito il campo delle competenze tramite il principio di attribuzione, il trat-
tato-costituzione aggiunge, ancora al paragrafo 1, che l’esercizio delle competenze si 
fonda su due principi: la sussidiarietà e la proporzionalità. Ecco che nuovamente la sus-
sidiarietà non è sola ma affiancata dal principio di proporzionalità, la cui denominazione 
suona nuova a chi conosce il Trattato di Maastricht38. 
Prima di affrontare la definizione dei principi citati, il trattato-costituzione si è premura-
to di distinguere l’esercizio dalla delimitazione, ovvero il ritaglio delle competenze, dai 
meccanismi di funzionamento delle medesime. La differenza rispetto al Trattato di Ma-
astricht è sufficientemente sensibile. L’art. B, allora, disponeva che “gli obiettivi 
dell’Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente trattato, 
alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà”. 
La prima modalità di applicazione degli obiettivi dell’Unione, ovvero il fondamento del 
concreto esprimersi delle azioni che mettono in pratica gli obiettivi comunitari, erano le 
“condizioni” ed il “ritmo” fissati dal Trattato stesso. In altre parole, i tempi e i modi 
dell’azione erano rimandati ad altre disposizioni del Trattato con il vincolo generale del 
rispetto del principio di sussidiarietà. Nel trattato-costituzione, la sussidiarietà da vinco-
lo diventa mezzo, ad onore della sua flessibilità, per cui l’esercizio delle attribuzioni si 
fonda sul, e non incontra il limite del, principio di sussidiarietà. 
I successivi paragrafi 3 e 4 forniscono una definizione dei principi citati di sussidiarietà 
e proporzionalità. Si analizza per prima la definizione data al principio di sussidiarietà. 
In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclu-
siva, l’Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione previ-
sta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, né a livello cen-
trale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata e degli effetti 
dell’azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione. 
Innanzitutto ricompaiono, ma in verità non erano mai scomparsi, i settori di competenza 
concorrente. Al paragrafo 2, come già nel Trattato di Maastricht, si potevano indovinare 
due partizioni, le competenze esclusive dell’Unione e quelle altrettanto esclusive degli 
Stati, mentre nel paragrafo seguente si torna a chiare lettere alla tripartizione cui si è già 
fatto cenno. 
La formulazione è davvero molto vicina a quella del TUE, con un aggiunta da “vera” 
Costituzione, ovvero il riferimento al diritto pubblico interno agli Stati membri. Si ag-
                                                
zione europea, entrambi in AA. VV., Diritti e Costituzione nell’Unione Europea, a cura di G. Zagre-
belsky, Laterza, Roma-Bari, 2003. Si aggiungano le considerazioni, più specifiche su sussidiarietà e fede-
ralismo, di P. MAHON, Il quadro generale della nuova impostazione della perequazione finanziaria e del-
la ripartizione dei compiti tra confederazione e cantoni (NPC) come riforma del federalismo svizzero, in 
Dir. pub. comp. eur., 1/2008, p. 317 
37 Cfr. par. “9. Sussidiarietà, federalismo, poteri impliciti.” p. 72. 
38 F. IPPOLITO, Sussidiarietà e armonizzazione: il caso British American Tobacco, in Dir. Un. Eur., 2004, 
p. 633 ss., ivi i richiami alla giurisprudenza. R. CONDORELLI, Il principio di sussidiarietà nella Costitu-
zione europea, in Amministrazione civile, 11-12/2005, p. 48. 
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giunge l’inciso per cui l’insufficienza (il termine rimane immutato) degli Stati membri 
che giustifica l’intervento sussidiario, deve essere globale, dovendosi riscontrare 
l’incapacità di realizzare adeguatamente gli obiettivi prefissati a livello non solo centra-
le, ma anche regionale e locale. Si era specificato che una simile ingerenza nel diritto 
interno degli Stati membri non è tipico di un trattato internazionale. Per certi versi, non 
è tipico nemmeno di quella particolare organizzazione internazionale, già unica nel suo 
genere, che è l’UE. Spesso la Corte di Giustizia ha ritenuto l’organizzazione interna del-
lo Stato inifluente ai fini dei rapporti con l’UE stessa, in quanto gli obblighi assunti a li-
vello sovranazionale non possono essere influenzati da rapporti puramente interni. Ecco 
perché la previsione è adatta ad una Costituzione più che ad un Trattato. 
Nel frattempo, volendo dare un significato alle parole aggiunte, si presentano almeno 
due strade differenti. La prima è quella di una lettura garantista da parte dell’Unione nei 
confronti dei suoi membri. Si tratterebbe, con tale specificazione, di configurare un ob-
bligo prima non sussistente, quello di valutare, prima di invocare il principio di sussidia-
rietà ed attrarre la competenza all’Unione, se lo Stato membro non abbia meccanismi 
interni che già potrebbero ben realizzare gli obiettivi. Riesce tuttavia difficile pensare 
che dove la “grandezza media” di uno Stato sia insufficiente possano bastare le dimen-
sioni, per definizione inferiori, dei livelli regionali o locali. Se l’Unione ha il dubbio di 
doversi occupare di una questione, ha l’effettiva possibilità di ritenere che 
un’associazione tra comuni, per fare un esempio, possa efficacemente sostituirla 
nell’azione? Tuttavia dal punto di vista generale e teorico la lettura di garanzia rimane 
valida. 
Una seconda lettura può leggersi nel configurare non un solo livello di sussidiarietà, ma 
dei livelli più articolati ed attenti alla configurazione interna di ogni Stato membro. Pur 
se è vero che il rapporto base rimane scritto in codice binario, per cui la competenza 
concorrente viene inderogabilmente esercitata dallo Stato o attratta in via sussidiaria 
dall’Unione, l’attenzione non è più al solo livello centrale dello Stato membro, così co-
me poteva far pensare il Trattato di Maastricht, ma richiede una collaborazione più in-
tensa tra enti locali, Stato e UE. In tal modo, il principio di sussidiarietà godrebbe di un 
favor indiscusso nei rapporti Stato-enti territoriali-Unione, soggetti che sarebbero chia-
mati ad operare costantemente insieme, o perlomeno ad un confronto costante. 
Si potrebbe configurare a causa di tale previsione un obbligo per gli Stati membri di in-
trodurre nel proprio diritto pubblico (se non esattamente in quello costituzionale) il 
principio di sussidiarietà? Nessun problema per gli ordinamenti che già lo conoscono, 
ma, se, per ipotesi nemmeno remota, uno Stato facesse a meno del principio di sussidia-
rietà, si vedrebbe costretto ad aggiungerlo per far in modo che gli enti territoriali possa-
no dialogare con il livello centrale o direttamente con l’UE? La prima risposta da dare è 
negativa: il trattato-costituzione non configura a tal riguardo obblighi giuridici, ed è po-
liticamente problematico sostenere che tra i firmatari del Trattato vi fossero Stati mem-
bri che volessero “esportare” la sussidiarietà in ordinamenti che non la conoscono, posto 
che esistono strumenti di soft law più efficaci di una Costituzione europea. 
Nessun obbligo, ma è altrettanto semplicistico leggere l’art. I-11 del trattato-
costituzione come norma sostanzialmente neutrale: c’è una predilezione politica per la 
sussidiarietà ed è indubbio che, se gli Stati membri adottano lo stesso metodo (qui il ca-
rattere procedurale della sussidiarietà è abbastanza chiaro) della sussidiarietà al proprio 
interno, l’applicazione del principio a livello europeo diviene più coerente e lineare. 
Il successivo paragrafo 4 è dedicato alla definizione del principio di proporzionalità, il 
quale, come si è visto, è affiancato alla sussidiarietà in merito all’esercizio delle compe-
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tenze dell’Unione. Si tratta, a ben vedere, di un secondo svolgimento del principio pro-
cedimentale per cui “il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione non vanno al di là 
di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione”39. Il paral-
lelo con il comma 3 dell’art. 3 B del Trattato di Maastricht è evidente: anche la formu-
lazione letterale è praticamente identica, se non per la nuova denominazione di “princi-
pio” e, precisamente, di principio di proporzionalità. 
Conferire dignità di principio alla proporzionalità, nel senso descritto, tuttavia, ha un se-
condo riflesso nell’equilibrio delle disposizioni che descrivono l’esercizio delle compe-
tenze. In particolare, il contenuto del comma 3 del Trattato di Maastricht non è più un 
limite alla sussidiarietà ma un principio posto accanto ad essa, senza alcun vincolo reci-
proco di subordinazione, ma con pari valore trattandosi di principi ugualmente ordinati 
all’esercizio delle competenze concorrenti. In altri termini, l’innominato principio di 
proporzionalità aveva meno valore rispetto alla medesima statuizione accompagnata da 
un preciso riferimento nel paragrafo 1 dell’art. I-11. 
Sussidiarietà e proporzionalità lavorano pertanto necessariamente insieme. Accanto a 
tale generica statuizione, il trattato-costituzione aggiunge due disposizioni simmetriche, 
al termine del paragrafo 3 così come del paragrafo 4, configurando una sorta di “riserva 
di protocollo”, e specificando che l’attuazione della sussidiarietà e della proporzionalità 
avverrà secondo le disposizioni, appunto, del protocollo sull’applicazione dei principi 
medesimi. 
Si assiste alla vicenda per cui l’esercizio delle competenze avverrà sulla base di principi 
procedurali che vengono dapprima soltanto definiti e poi a loro volta rinviati a modalità 
procedurali da stabilirsi altrove. Il fatto che un principio procedurale abbia necessità di 
una procedura può significare, ancora una volta, che tale principio non è assoggettabile 
ad una sola lettura. Caratteristica, questa, comune a tutti i principi, ma che si fa partico-
larmente interessante se applicata ad un termine multiforme come la sussidiarietà. Sul 
protocollo di applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità si avrà modo di 
tornare entro breve. 
Si procede volendo affrontare un dubbio interpretativo che può sorgere alla lettura del 
paragrafo 1 dell’art. I-11 del trattato-costituzione. Come si è già ricordato, la delimita-
zione delle competenze è fondata sul principio di attribuzione, mentre il loro esercizio 
sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. Si può sostenere che i suddetti principi 
valgano per tutte le competenze dell’Unione? 
Sicuramente ciò è vero con riferimento al principio di attribuzione, a meno di non voler 
far perdere di significato l’intero art. I-11. Per quanto riguarda sussidiarietà e proporzio-
nalità, il paragrafo primo non fa riferimento ad una qualsivoglia distinzione tra compe-
tenze proprie, concorrenti o in altri modi definite. In particolare, trattandosi di un testo 
normativo riguardante l’Unione ed avendo già affrontato il problema delle competenze 
concorrenti, la domanda è riducibile alla seguente: sussidiarietà e proporzionalità si uti-
lizzano anche per le competenze proprie? 

                                                
39 Sostiene che nel caso della sussidiarietà “ad essere regolato è l’equilibrio dei rapporti verticali di com-
petenza tra la Comunità e gli Stati membri; nel secondo [caso, la proporzionalità], invece, [ad essere rego-
lato è] l’obiettivo specifico che la misura comunitaria intende realizzare” F. IPPOLITO, Fondamento, at-
tuazione, cit., p. 176. L’A. cita altresì (p. 175) dottrina che ritiene che la proporzionalità non sia un ele-
mento della sussidiarietà. Cfr. AA. VV., The Principle of Proportionality in the laws of Europe, a cura di 
E. Ellis, Oxford, 1999. 
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Il paragrafo 1 non soffre limitazioni, ma sono molto più dettagliati i paragrafi 3 e 4. Il 
preciso incipit della disposizione di cui al par. 3 fa capire che la sussidiarietà è da rife-
rirsi ai “settori che non sono di sua [dell’Unione] competenza esclusiva”. 
Con questo argomento letterale la sussidiarietà esce dal novero dei principi da applicarsi 
nelle materie di competenza esclusiva dell’Unione. Non è così per la proporzionalità: il 
paragrafo 4, così come il paragrafo 1, non ritaglia ambiti particolari di applicazione, con 
la conseguenza che il principio di proporzionalità è principio di procedura per tutte le 
azioni dell’Unione, mentre il principio di sussidiarietà riguarda, come del resto gli è 
confacente, i rapporti tra Stati membri e Unione nella competenza concorrente. 
Quale provvisoria conclusione relativamente all’art. I-11 del trattato-costituzione, si può 
osservare che vi sono stati, rispetto al Trattato di Maastricht e con riguardo alla sussidia-
rietà, un cambiamento, una novità e due nuovi nomi. Il cambiamento è concretizzato 
nell’inciso che raccorda gli Stati membri a livello centrale, regionale e locale, alle istitu-
zioni dell’Unione. La novità è rappresentata dal protocollo aggiuntivo, che merita atten-
zione a sé stante. I due nuovi nomi per oggetti non completamente sconosciuti sono i 
principi di attribuzione e di proporzionalità: laddove nel Trattato di Maastricht l’unico 
oggetto con dignità di principio era proprio la sussidiarietà, nel trattato-costituzione vie-
ne nominato in particolar modo il principio di proporzionalità, che affianca la sussidia-
rietà nella sua materia più propria (i rapporti Stati-UE) ed estende i propri uffici a tutte 
le competenze dell’Unione. 
È ragionevole pensare che le nuove definizioni di oggetti già noti soddisfino esigenze di 
chiarezza e di miglior utilizzo, anche se, come già osservava Iavolenus in iure civile [ma 
anche in iure publico] omnis definitio periculosa est40. Aggiungere delle definizioni, ed 
in particolar modo dei principi, non è mai operazione scontata. Per quanto riguarda il 
trattato-costituzione, esso non è entrato in vigore, per cui il problema posto dall’art. I-11 
è materia di speculazione teorica. Si tornerà a breve sul medesimo problema con riguar-
do al Trattato di Lisbona. 
 

6. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea41 non è rimasta immune dal 
“fascino” del principio di sussidiarietà42, che cita nel preambolo. 

                                                
40 Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut subverti non posset (nel diritto civile 
ogni definizione appare pericolosa: è difficile infatti che essa non possa essere capovolta). Così Javolenus 
in D. 50, 17, 202. 
41 Proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000. 
42 O. DE SCHUTTER, La garanzia dei diritti e principi sociali nella «Carta dei diritti fondamentali», in 
AA. VV., Diritti e Costituzione, cit., p. 5; M. DANI, La Carta e il principio di sussidiarietà, in AA. VV., 
Diritto, diritti, giurisdizione. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (a cura di R. Toniat-
ti), Cedam, Padova, 2002, p. 179 ss., U. DE SIERVO, L’ambigua redazione della Carta dei diritti fonda-
mentali nel processo di costituzionalizzazione dell’Unione europea, in Dir. pubbl., 1/2001, p. 33 ss.; A. 
PACE, A che serve la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea? Appunti preliminari, in Giur. 
cost., 1/2001, p. 193 ss.; V. ANGIOLINI, Carta dei diritti dell’Unione Europea e diritto costituzionale: in-
certezze apparenti e problemi veri, in Dir. pubbl., 3/2001, p. 923 ss., nonché, in generale, R. BIFULCO, M. 
CARTABIA, A. CELOTTO, L’Europa dei diritti: commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea, Il Mulino, Bologna, 2001. Altresì M. VERDUSSEN, La protection des droits fondamentaux en 
Europe: subsidiarité et circularité, p. 311, G. DE KERCKHOVE, La subsidiarité et la Charte des droits 
fondamentaux de l’unione européenne, p. 335, M. LUCIANI, La subsidiarité et le rapport entre les ordres 
juridiques protecteurs des droits fondamentaux, p. 343, J. CALLEWAERT, La justification du principe de 
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«La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell’Unione e 
del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costitu-
zionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte 
sociali adottate dall’Unione e dal Consiglio d’Europa, nonché dalla giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell’Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti 
dell’uomo.» 
Giunti a questo punto, diventa addirittura scontato che nel diritto dei trattati dell’Unione 
Europea la sussidiarietà sia legata strettamente alla ripartizione delle competenze. Dove 
c’è ripartizione di competenze c’è sussidiarietà, e viceversa43. Da una lettura attenta del 
passaggio riportato del preambolo della Carta dei diritti fondamentali emerge un signifi-
cato molto preciso del principio di sussidiarietà, lo stesso significato di cui all’art. I-11 
del trattato-costituzione e, non come conseguenza ma come precedente, del Trattato di 
Maastricht. Nel preambolo il richiamo al principio di sussidiarietà è una metonimia, per 
il quale si richiama il principio non per ciò che esso è, ma per ciò che comporta, per il 
meccanismo che concretamente vi è alla base. 
La prova migliore consiste nel sostituire all’inciso “del principio di sussidiarietà” la pe-
rifrasi “nei settori che non sono di sua competenza esclusiva”, tratta direttamente 
dall’art. I-11 del trattato-costituzione non meno che dall’art. 3B del Trattato di Maa-
stricht. Il senso della frase non cambia, indicando che citare il principio di sussidiarietà 
nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali corrisponde ad una ripartizione rigo-
rosamente giuridica per cui l’Unione si atterrà al rispetto dei diritti fondamentali pro-
clamati dalla Carta non soltanto nelle materie di propria competenza, ma anche qualora, 
azionando il principio di sussidiarietà, si trovasse a esercitare competenze non esclusive, 
a copertura completa dell’ambito di azione dell’Unione. 
Se confrontato con i possibili significati del termine sussidiarietà, il richiamo offerto dal 
preambolo della Carta di Nizza è fin troppo restrittivo, anche se è necessario notare che 
si tratta di un significato molto preciso e coerente con le disposizioni dei trattati, contra-
riamente alla definizione implicita nel preambolo del Trattato di Maastricht, più ampia 
ma molto meno puntuale, e di conseguenza più soggetta ai venti della politica. 
 

7. Il Trattato di Lisbona 

Il Trattato di Lisbona44, come noto ed a differenza del trattato-costituzione, non è redat-
to come un testo unitario, ma procede per la maggior parte attraverso la tecnica 
dell’emendamento. Ne risulta che il testo del Trattato medesimo, composto da soli sei 
articoli, è quasi inaccessibile alla lettura e, per poter valutarne le disposizioni, è necessa-
rio disporre di un testo consolidato. Secondo una felice metafora45 il Trattato di Lisbona 
è un “Trattato crisalide” che modifica gli esistenti trattati della Comunità e dell’Unione 
a modo di una farfalla. 

                                                
subsidiarité et la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, p. 349, tutti in AA. VV., Le 
principe de subsidiarité, cit.. 
43 U. DRAETTA, Le competenze dell’Unione Europea nel Trattato di Lisbona, in Il Diritto comunitario e 
degli scambi internazionali, 2/2008, p. 245. 
44 Per la versione consolidata si veda la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 9 maggio 2008 
(2008/C115/01). 
45 J. ZILLER, Il nuovo Trattato europeo, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 146.  
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Proseguendo nell’immagine, il corpo della farfalla sarebbe costituito dalla Carta dei di-
ritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza nel 2000 ma priva di vinco-
latività fino a quando l’entrata in vigore delle modifiche apportate a Lisbona non le avrà 
conferito pari valore rispetto ai trattati stessi. Le due ali della farfalla sarebbero invece il 
Trattato sull’Unione Europea (ex TUE) ed il Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea (ex TCE). 
Rispetto alla struttura del trattato-costituzione le differenze sono molte e non trascurabi-
li, ma, nonostante l’aspetto completamente diverso, il Trattato di Lisbona praticamente 
tutte le disposizioni di cui al trattato-costituzione, fatta eccezione proprio per la parola 
stessa “costituzione”, per i simboli dell’Unione e per altre modifiche sostanzialmente di 
secondo piano. 
Cambiando il contenitore, il contenuto non cambia. Potenza della retorica, che anche in 
tempi di comunicazione di massa riesce a veicolare in modo diverso il medesimo mes-
saggio. La questione è da sottoporre ad altre scienze sociali, diverse dal diritto, poiché 
all’analisi giuridica la forma del contenitore non cambia la sostanza del contenuto. La 
differenza principale nel passaggio da Roma 2004 a Lisbona 2007 è proprio nello stru-
mento, l’uno (scientemente) ibrido, la cd. Costituzione Europea, l’altro indubbiamente 
di diritto internazionale. Posto che anche la Costituzione era, in fondo, un Trattato, Li-
sbona perde qualcosa in complessità ma altrettanto guadagna nel momento in cui non si 
spinge in terreni inesplorati del costituzionalismo ma rimane, almeno nella forma, un 
Trattato tra Stati sovrani. 
Non è questa la sede per indagare minutamente tutte le differenze tra il Trattato che a-
dotta una Costituzione per l’Europa ed il Trattato di Lisbona, ma si concentra 
l’attenzione sul principio di sussidiarietà. 
Per completezza, si segnala che il termine sussidiarietà ricorre46: nel preambolo del 
TUE, agli artt. 5 e 12 TUE e agli artt. 69 e 352 (ex 308 TCE) TFUE. Si aggiunga 
all’elencazione il protocollo numero 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e 
proporzionalità, nonché un riferimento nel protocollo numero 1 sul ruolo dei Parlamenti 
nazionali nell’Unione Europea47. 
Senza particolare sorpresa, le ricorrenze più significative del principio in oggetto si tro-
vano nel preambolo e nell’art. 5, il quale sostituisce quell’art. 5 della versione del TUE 
introdotta dall’art. 3 B del Trattato di Maastricht. 
Procedendo con ordine, si riscontra la più totale assenza di novità rispetto a quanto già 
commentato in precedenza: il preambolo del TUE è identico a quello precedente, nella 
versione di Maastricht, nel quale si leggeva la volontà per cui “le decisioni siano prese il 
più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà”. Quanto 
all’art. 5, è l’esatta riproduzione dell’art. I-11 del trattato-costituzione48. 

                                                
46 Si utilizza la nuova numerazione. 
47 Non ricorre il termine governance, su cui v. infra e cfr. A. L. VALVO, Il problema della governance 
nella Unione europea: dal Libro bianco della Commissione al Trattato che istituisce una “Costituzione” 
per l’Europa, in Riv. coop. giur. int., 19/2005, p. 47. In generale v. C. MORVIDUCCI, Il ruolo dei parla-
menti nazionali, in Dir. pub. comp. eur., 1/2008, p. 83, nonché contra rispetto a quanto qui sostenuto an-
che in seguito al par. “8. Il protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.”, 
M. C. BARUFFI, Rafforzato il principio di sussidiarietà: protagonisti i parlamenti nazionali, in Guida al 
diritto comunitario ed internazionale, 6/2007, p. 15. 
48 Le modifiche sono puramente logiche (dov’era scritto “la Costituzione” è scritto “i trattati”), o assolu-
tamente marginali (nel paragrafo 4 il “protocollo di cui al par. 3” diviene “il protocollo sull’applicazione 
dei principi di sussidiarietà e proporzionalità”). 
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Nessuna novità nel testo non significa nessuna novità in senso assoluto. Innanzitutto, il 
Trattato di Lisbona combina i difetti del Trattato di Maastricht con quelli del trattato-
costituzione. Il primo riferimento è al doppio significato di sussidiarietà, quella “politi-
ca” nel preambolo e quella “giuridica” nell’art. 5. Se possibile, il contrasto tra i due si-
gnificati rispetto alla versione di Maastricht è addirittura accresciuto, poiché il significa-
to nel nuovo art. 5 è ancor più preciso e ristretto, mentre il termine “sussidiarietà” nel 
preambolo suona ancor più generico ed astratto, disancorato dalla realtà normativa e re-
legato alle dichiarazioni d’intenti. 
Allo stesso modo, rimangono, si può dire ormai definitivamente, ferme le precisazioni 
compiute dal trattato costituzionale con il richiamo ai due principi di attribuzione e di 
proporzionalità, i quali certo aggiungono e specificano ma contestualmente riducono 
l’ambito di operatività della sussidiarietà, assegnandole un posto di principio comprima-
rio che non può non essere sintomo della volontà di depotenziarne i significati e restrin-
gerne e regolarne l’utilizzo. 
Con questo non si vuole sostenere che la sussidiarietà debba assurgere a principio fon-
damentale del diritto, dell’Unione Europea o in generale, ma si anticipa quella che sarà 
una provvisoria conclusione, ovvero la lettura ristretta della sussidiarietà che ne forni-
scono l’Unione Europea ed i suoi trattati. 
In secondo luogo, la previsione, che si era chiamata “costituzionale”, per cui “l’Unione 
interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere 
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello re-
gionale e locale,” resta immutata ed è contenuta, stavolta senza dubbio, in uno strumen-
to di diritto internazionale classico. Se è pur vero che in tale disposizione si può leggere 
un deciso favore dell’Unione per la sussidiarietà, affinchè essa sia uno strumento di dia-
logo con gli Stati ed anche degli Stati stessi con le loro articolazioni interne e di queste 
ultime, pur indirettamente, con l’Unione, non si può eludere la domanda di quale sia la 
sussidiarietà “sponsorizzata” dall’Unione Europea. A tale domanda si è già risposto, per 
concludere che si tratta di una versione ben precisa del multiforme principio, concepita 
per far scattare i meccanismi di attrazione verso l’alto. Una visione, tutto sommato, eu-
rocentrica della sussidiarietà, che il Trattato di Maastricht ha inaugurato e che il trattato-
costituzione ha migliorato ed affinato (nell’ottica eurocentrica, s’intende), cedendo in 
blocco le proprie modifiche al Trattato di Lisbona. 
Proseguendo nell’analisi delle disposizioni del trattato di Lisbona che riguardano la sus-
sidiarietà si incontra l’art. 12 TUE, articolo intermente nuovo, il quale, al punto b), con-
tiene la previsione che segue: 
«Articolo 12 – I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamen-
to dell’Unione: […] 
b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal 
protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.» 
L’articolo 12 non aggiunge nulla riguardo alla definizione del principio ma, al più, for-
nisce un dettaglio aggiuntivo relativamente al reciproco movimento degli organi degli 
Stati membri rispetto a quelli dell’Unione. Quanto detto a proposito 
dell’unidirezionalità del principio di sussidiarietà rispetto all’Unione Europea, nel senso 
che sono gli organi dell’Unione (almeno stando all’apparenza dell’art. 5 TUE modifica-
to) a valutare e decidere concretamente l’ambito di applicazione del principio di sussi-
diarietà, trova piena conferma. I parlamenti nazionali sono chiamati a vigilare, ovvero 
ad esercitare funzioni di controllo, ed è naturale che vigilino rispetto agli organi 
dell’Unione, i quali, sono i veri controllori dell’intero sistema della sussidiarietà 
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nell’UE. Sugli specifici meccanismi previsti dal protocollo si rimanda al paragrafo se-
guente. 
Anche l’art. 69 del TFUE, che si riporta per completezza, non trova un diretto preceden-
te nel TCE. 
«Articolo 69: Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel 
quadro dei capi 4 e 5, i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussi-
diarietà conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità.» 
Si ricorda che l’art. 69 TFUE appartiene al Titolo V “Spazio di libertà, sicurezza e giu-
stizia”, capo I “Disposizioni generali”, ed i capi 4 e 5 citati nell’articolato riguardano ri-
spettivamente la “cooperazione giudiziaria in materia penale” e la “cooperazione di po-
lizia”. 
La disposizione di cui all’art. 69 TFUE è, apparentemente, molto simile a quanto già si 
è visto con riferimento all’art. 12 TUE. Le maggiori differenze non sono sul piano 
dell’interpretazione letterale ma di quella sistematica. 
Inoltre, viene espressamente segnalato che la sussidiarietà nell’UE può riguardare anche 
le “iniziative legislative”, mentre fino a questo punto si era sempre genericamente fatto 
riferimento alle azioni della Comunità prima e dell’Unione poi, senza ulteriori specifi-
cazioni. 
 

8. Il protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità. 

Già il trattato-costituzione aveva rinviato al Protocollo sull’applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità. Altrettanto avviene per il Trattato di Lisbona, il quale 
enumera il Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità 
come il secondo tra i protocolli allegati al TUE ed al TFUE. 
Il Protocollo è dotato di un preambolo che ne illustra i presupposti. Vi si legge infatti 
che le Alte Parti contraenti hanno convenuto le disposizioni ivi contenute, in quanto 
“desiderose di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini 
dell’Unione” nonché “determinate a fissare le condizioni dell’applicazione dei principi 
di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea 
e ad istituire un sistema di controllo dell’applicazione di detti principi”. I due fili con-
duttori della sussidiarietà sono entrambi presenti: da un lato la valutazione politica, 
dall’altra quella giuridica, concorrono entrambi ad irregimentare il flusso della sussidia-
rietà. 
Si nota anzitutto come nel protocollo non vi sia la minima esitazione ad affiancare l’una 
all’altra quelle che finora si sono ritenute due accezioni distinte del principio di sussi-
diarietà. Nessuna esitazione, in attesa della necessaria prova di resistenza dell’analisi 
puntuale del testo. 
Innanzitutto, il primo punto del preambolo è ellittico di una parte del testo del corri-
spondente preambolo del Trattato di Maastricht: non solo non viene richiamato il prin-
cipio di sussidiarietà (“conformemente al”), ritenendosi evidentemente che la perifrasi 
“le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell’Unione” sia una suffi-
ciente definizione, ma non viene nemmeno richiamato il presupposto di tale scelta, ov-
vero la “creazione di un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa”, dove pren-
dere le decisioni il più vicino possibile ai cittadini non è il fine ma il mezzo. Il secondo 
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punto del preambolo sostiene che il protocollo sia destinato a “fissare le condizioni 
dell’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità” nonché “ad istituire un 
sistema di controllo”. L’affermazione merita due osservazioni: le condizioni 
dell’applicazione dei principi suddetti sono, in verità, già fissate. È l’art. 5 del TUE che 
ne regola i presupposti, i quali, si ripete, legittimano l’intervento dell’Unione “se e nella 
misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente rea-
lizzati dagli Stati membri”. La sufficienza (meglio, la non-sufficienza) dell’azione è il 
presupposto di applicazione. Non è dunque come “presupposto” che va letto il termine 
“condizioni”, piuttosto va interpretato come “modalità”, a costo di ripetere un elemento 
del controllo procedurale già esplicitato dalle parole che alle prime seguono, cioè il ri-
chiamo al sistema di controllo. Il quale sistema di controllo non può ridursi alla proce-
dura di cui all’art. 8 del medesimo protocollo (l’intervento della Corte di Giustizia), in 
quanto l’art. 12 TUE, già citato, richiama anche un dovere di vigilanza dei Parlamenti 
degli Stati membri. 
Un’ulteriore precisazione di ordine generale è che il protocollo in esame non è onni-
comprensivo, ma è riferito alla sola applicazione della sussidiarietà e della proporziona-
lità in ambito legislativo, come risulta senza dubbio dall’articolato. Per contrasto, le ul-
teriori possibili applicazioni del principio di sussidiarietà nella moltitudine di azioni nel-
le competenze “non esclusive” dell’Unione Europea non sono coperte dal protocollo ma 
dal solo art. 5. Vero è che la competenza legislativa è la più importante dal punto di vi-
sta delle ripercussioni sull’ordinamento degli Stati membri. 
 
L’esame dell’articolato permette di mettere in luce una complessa rete di possibili com-
portamenti da parte delle istituzioni dell’Unione e da parte dei Parlamenti nazionali fi-
nalizzate a obbligare le prime al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità 
(notandosi che gli artt. 6, 7 e 8 sono dedicati al solo principio di sussidiarietà). 
L’art. 1 del protocollo esordisce disponendo che “ciascuna istituzione [dell’Unione] vi-
gila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità”, ob-
bligo che sembrerebbe andare oltre i limiti della potestà legislativa, se non fosse che i 
successivi artt. 2 e 3 delimitano il campo alla presentazione di atti legislativi, elencando 
precisamente i soggetti che ne possono avere iniziativa, ovvero: la Commissione, “un 
gruppo di Stati membri, l’iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di 
giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca eu-
ropea per gli investimenti”. Per la Commissione è previsto un particolare obbligo (art. 
2) di effettuare “ampie consultazioni” al fine di “tenere conto” “della dimensione regio-
nale e locale delle azioni previste”. L’obbligo, che è previsto per la sola Commissione, è 
evitabile in casi di straordinaria urgenza, salva motivazione. Secondo l’art. 4 la Com-
missione è tenuta a trasmettere ai Parlamenti nazionali i progetti di atti legislativi con-
temporaneamente alla trasmissione al legislatore europeo, per favorire un lavoro in sin-
cronia. 
È specificato all’art. 5 che “ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompa-
gnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il ri-
spetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.” L’utilizzo del modo condiziona-
le sorprende nella versione linguistica italiana49, poiché nel diritto anche le cose che 
“devono essere” sono decritte come se già “fossero”, mentre il condizionale lascia un 
dubbio, per cui diviene possibile che “sia” e “non sia” senza che la norma venga disatte-

                                                
49 Tuttavia appare essere fedele traduzione dell’inglese should contain. 
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sa in nessuno dei due casi. Ad ogni modo, è prevista la presenza di indicatori qualitativi, 
e se possibile quantitativi, delle “ragioni che hanno portato a concludere che un obietti-
vo dell’Unione può essere conseguito meglio a livello di quest’ultima”. 
Fino a qui si tratta di un obbligo di informazione e trasparenza imposte al procedimento 
legislativo comunitario, finalizzato a colmare, almeno per quanto riguarda il principio di 
sussidiarietà ed il principio di proporzionalità, e almeno per quanto riguarda l’aspetto 
formale, il contestato deficit democratico dell’Unione. 
Con gli articoli 6 e 7 il sistema entra nel vivo del funzionamento. Tale procedimento è 
stato concordemente definito come early warning, allerta immediata50, desumendo la 
definizione dal linguaggio dell’intercettazione radar51. L’early warning per la difesa mi-
litare è il sistema, prevalentemente affidato alle apparecchiature di rilevamento a distan-
za più sofisticate, per cui il nemico viene intercettato fin dal suo ingresso ai limiti della 
sfera protetta dal difensore, il quale si premunirà immediatamente di rispondere con le 
contromisure ritenute più efficaci. La prima battaglia si svolgerà nei cieli, tra gli inter-
cettori del difensore ed i velivoli (missili o aerei) dell’attaccante. Gli scontri di terra e di 
mare, tipicamente, seguiranno. È questa l’immagine di early warning che si vuole tra-
smettere con la procedura in esame? Il paragone con il duello aereo è appropriato alla 
sfida diplomatica tra Stati e Unione che precederà l’adozione dell’atto, oppure la meta-
fora militare, che pure ne rappresenta il primo sostrato, è eccessiva? Non volendo soste-
nere che invocare il principio di sussidiarietà comporti un attacco dell’Unione ed una 
difesa (preconcetta?) dei Parlamenti nazionali, la risposta è necessariamente negativa. 
Non sono i parlamenti a difendersi, non è l’Unione ad attaccare, anche se, da come è 
stato impostato dall’art. 5 TUE (vecchia e nuova versione), il principio di sussidiarietà 
nell’UE, per il suo spiccato carattere ascensionale (dunque aereo), richiama sempre una 
pur remota possibilità di contesa tra Stati ed Unione. La sussidiarietà nell’Unione Euro-
pea non può, strutturalmente, essere un principio che provoca conflitti, in quanto, come 
si avrà occasione di argomentare meglio entro breve, porterebbe alla “distruzione” della 
sussidiarietà stessa e, contemporaneamente, dell’Unione o degli Stati, a seconda se pre-
valga l’attacco o la difesa. 
Tornando al meccanismo previsto dal protocollo, si era rimasti al punto in cui vi è 
l’obbligo di trasmettere ai Parlamenti la motivazione quanto più circostanziata possibile 
rispetto all’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (prima frase 
dell’art. 5). Improvvisamente, all’art. 6 il principio di proporzionalità scompare. Il suo 
rispetto deve essere motivato, ma nulla più accade o può accadere. 
«Art. 6: Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parla-
menti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di 
un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell’Unione, inviare ai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone 
le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di 
sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parla-
menti nazionali consultare all’occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.» 

                                                
50 P. BILANCIA, Il carattere bifronte, cit. 
51 Secondo il dizionario inglese italiano Sansoni, che si riporta: “Nella locuzione (militare) early-warning 
radar: radar di avvistamento a distanza.” 
In generale l’early warning è costituito da tutte le azioni che possono essere attuate tra il momento in cui 
si ha la ragionevole certezza del verificarsi di un evento catastrofico in una data località e il momento in 
cui l’evento avviene. Dunque si applica a terremoti, uragani, inondazioni, fughe di gas e quant’altro. 
Niente che richiami, a prima vista, concetti giuridici. 
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La conformità può essere valutata dai Parlamenti nazionali con solo riferimento alla 
sussidiarietà. A dover desumere dalla lettera del testo, i Parlamenti non possono conte-
stare il principio di proporzionalità. Senza voler ribadire ulteriormente il concetto, si an-
nota fin d’ora che il principio di proporzionalità scompare, dall’art. 6 in poi, dal testo 
del protocollo, ottenendo citazione solo quanto a: obbligo di vigilanza da parte 
dell’istituzioni dell’Unione e obbligo di motivazione. Sulle possibili ragioni della pre-
matura scomparsa di tale principio dal protocollo si tornerà entro breve. 
I Parlamenti dunque possono motivare un parere contrario nei confronti del progetto, 
esprimendo le eventuali ragioni di “non conformità” di quest’ultimo, nell’arco tempora-
le, non enorme, di otto settimane. Tale parere motivato viene trasmesso ai proponenti, 
qualora questi non siano il Parlamento, il Consiglio o la Commissione, primi destinatari 
del parere medesimo. 
L’art. 6 esaurisce a questo punto le sue previsioni, senza specificare le sorti del parere 
motivato espresso, in potenza, da ciascun Parlamento nazionale o anche da ciascuna 
camera in caso di Parlamento bicamerale. 
Tra le disposizioni del Protocollo il successivo articolo 7 è il più complesso e racchiude 
in sé la parte più significativa e delicata di tutta la procedura prevista. Sono infatti indi-
cate tre differenti possibilità, le quali a loro volta si ramificano in ulteriori eventualità, 
anche se non tutte ugualmente significative. 
L’articolo 7 dà anzitutto seguito al parere motivato del singolo parlamento o della sin-
gola camera. Al paragrafo 1 è specificato che i proponenti dell’atto legislativo “tengono 
conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali”. La protesta – perché di ciò 
si tratta – di non conformità di un Parlamento nazionale è pertanto presa in considera-
zione. Il protocollo non promette nulla di più, pertanto nessun ulteriore obbligo è previ-
sto a carico del proponente e nessun chiaro impedimento è configurato per una positiva 
riuscita (nell’ottica del proponente) del procedimento legislativo europeo. In altri termi-
ni, l’opposizione del singolo parlamento o del piccolo drappello di parlamenti potrebbe 
rivelarsi pressochè ininfluente52. 
Il medesimo paragrafo 1 si premura di stabilire una modalità di calcolo del dissenso tra 
Parlamenti nazionali, assegnando due punti ad ogni Parlamento nazionale (1 a ciascuna 
camera, se bicamerale). In base a tale meccanismo di ponderazione, si possono configu-
rare due quorum particolarmente qualificati, previsti rispettivamente dai parr. 2 e 3 
dell’art. 7. In conformità al paragrafo 2, “qualora i pareri motivati sul mancato rispetto 
del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresentino al-
meno un terzo dell’insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali” (oppure un quarto 
“qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell’articolo 76” 
TFUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia), il progetto “deve essere rie-
saminato”. Pertanto il proponente ha facoltà “di mantenere il progetto, di modificarlo o 
di ritirarlo”. In ogni caso “tale decisione deve essere motivata”. L’obbligo di motivazio-
ne (anche in caso di abbandono) sembra essere l’unica garanzia rispetto allo sforzo 
compiuto dai parlamenti nazionali: con l’Unione a 27 membri sono necessari ben 18 vo-
ti, corrispondenti ad almeno nove Stati, o più nel caso in cui solo una delle Camere di 
uno Stato membro ritenga il progetto non conforme al principio di sussidiarietà53. 

                                                
52 Certo, il Governo nazionale a sua volta reagirebbe in sede di Consiglio. Tuttavia, anche se così fosse, 
sarebbe dimostrato il non funzionamento del meccanismo in esame, che si rende evidente nel momento in 
cui un altro organo statale ed un altro organo dell’Unione risolveressero il problema. 
53 Si tralascia, perché non giuridico, il problema per cui il proponente potrebbe sfruttare contro la Camera 
dissenziente il silenzio della sua omologa nazionale, secondo la più antica tecnica del divide et impera. 



 69 

Considerando che la proposta è già motivata, e ipotizzando che il proponente decida di 
mantenere il progetto immutato, l’ulteriore motivazione saprà convincere i parlamenti 
nazionali? Infatti, solo sul piano diplomatico si potrebbe sviluppare l’opposizione dei 
parlamenti, stimolando, al più, i propri governi perché ripropongano il medesimo argo-
mento in Consiglio. 
In crescendo di opposizione al progetto di atto legislativo, il paragrafo 3 dell’art. 7 pre-
vede una particolare procedura, un poco più penetrante, nel caso in cui “i pareri motivati 
sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legisla-
tivo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti na-
zionali”. 
Il testo riporta precisamente la dizione “la maggioranza semplice.” Cosa si deve inten-
dere? Tutti i manuali di diritto pubblico specificano che la maggioranza semplice è la 
maggioranza dei votanti. Indipendentemente da quanti siano gli aventi diritto al voto, si 
tratta di valutare l’istanza che ha ricevuto più consensi. La maggioranza semplice si 
contrappone a quella assoluta, per la quale è necessario che votino in un certo modo la 
metà più uno degli aventi diritto al voto. 
Si tratta qui di maggioranza semplice. La disposizione, di per sé, non è appropriata. In-
fatti, non è possibile per logica che si tratti di una maggioranza di voti rispetto ad una 
pluralità di scelte, ma di una maggioranza di voti, ovvero di votanti. Infatti i Parlamenti 
che esprimono un parere motivato si schierano inevitabilmente per la non conformità 
con il principio di sussidiarietà. Non esiste una diversa alternativa nell’espressione del 
voto. Dunque la maggioranza sarà la maggioranza assoluta dei Parlamenti nazionali 
(meglio: dei voti di cui dispongono) e non la maggioranza dei voti espressi indipenden-
temente dal numero dei votanti. La lettura correttiva del par. 3 dell’art. 7 è confortata 
dall’espressione “la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali 
conformemente al paragrafo 1”. Si tratta, ragionevolmente, della maggioranza dei voti e 
non tanto della maggioranza semplice dei voti, per cui c’è necessità della maggioranza 
sic et simpliciter. 
Risolto questo dubbio interpretativo resta da commentare il significato dell’eventuale 
formarsi di tale maggioranza. Se si concretizza il parere contrario da parte della maggio-
ranza dei Parlamenti nazionali, il paragrafo 3 prevede che “la proposta deve essere rie-
saminata”. 
Art. 7 par. 3 “[…] Al termine di tale riesame, la Commissione può decidere di mante-
nere la proposta, di modificarla o di ritirarla. 
Qualora scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere motivato, perché 
ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pa-
reri motivati dei parlamenti nazionali sono sottoposti al legislatore dell’Unione affin-
ché ne tenga conto nella procedura: 
a) prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Parlamento europeo e 
Consiglio) esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussi-
diarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla mag-
gioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione; 
b) se, a maggioranza del 55 % dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti e-
spressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia 
compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto 
di ulteriore esame.” 
Risalta con sufficiente evidenza che il problema della compatibilità della proposta di at-
to legislativo con la sussidiarietà non è di competenza dei Parlamenti nazionali ma (qua-
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si) esclusivamente del legislatore europeo. I Parlamenti possono dissentire, protestare, 
motivare, ma la decisione è appannaggio di altri: prima tra tutti la Commissione che può 
a sua volta contromotivare. All’atto pratico la motivazione aggiuntiva della Commissio-
ne non può risolversi che in un’interpretazione di uguale intensità ma di segno contrario 
a quella offerta dai Parlamenti. Uno scontro dialettico il quale, stavolta, sembra davvero 
richiamare l’early warning nella sua accezione meno diplomatica. 
Esaurito il ruolo promotore della Commissione, l’autentica ultima parola sul punto è del 
legislatore europeo, il quale “prima della conclusione della prima lettura” tiene conto 
dei pareri dei Parlamenti e della Commissione. Ancora a questo punto lo scontro è solo 
dialettico ed è la lettera b) a specificare una procedura che valga ad accantonare il pro-
getto, ovvero la decisione del 55% dei (voti ponderati dei) membri del Consiglio o la 
maggioranza (semplice, si ritiene stavolta) dei voti espressi dal Parlamento non sia favo-
revole a ritenere la proposta “compatibile con il principio di sussidiarietà”. 
Trattandosi di atto normativo dell’Unione, è sufficientemente logico che la decisione 
spetti al legislatore dell’Unione, tuttavia non può sorprendere che un parere altamente 
qualificato (almeno per quantità, se non per effettività, dell’argomentazione) come quel-
lo della maggioranza delle Camere dei Parlamenti nazionali si riduca, sostanzialmente, 
ad un mero consiglio, disattendibile da un legislatore europeo determinato a perseguire 
il proprio obiettivo. Addirittura è da notarsi che, nell’equilibrio della diplomazia, non è 
sufficiente che la maggioranza semplice degli Stati (cioè dei Parlamenti e dei Governi) 
sia contraria al progetto, poiché, se la maggioranza dei Parlamenti vale ad iniziare la 
procedura di cui al paragrafo 3, è necessaria una maggioranza, e dunque una contrarietà, 
addirittura superiore da parte dei Governi in sede di Consiglio, nella misura del 55%. 
Prima di passare al successivo articolo 8 del protocollo, si fa notare che tutta la procedu-
ra prevista è basata su un assunto preciso, ovvero la rapidità dei Parlamenti nazionali ad 
organizzare il dissenso nei confronti dei progetti di legge europei che intacchino la sus-
sidiarietà. Il termine previsto, come già ricordato, è di otto settimane, le quali non sono 
poche ma non sono nemmeno molte. Affinchè un Parlamento si muova rapidamente è 
necessaria un’estrema urgenza e alternative chiare di scelta. In caso contrario le decisio-
ni dei Parlamenti saranno da un lato ponderate e dall’altro non rapide. Un progetto di 
atto legislativo europeo, di per sé, non è né urgente, posto che non riguarda da vicino 
l’operato del Parlamento nazionale, il quale indubbiamente ha già un’agenda fitta di 
scadenze, né presenterà alternative nette. O pro o contro. A meno di voler ipotizzare una 
carenza di motivazione con riguardo alla sussidiarietà da parte del proponente a livello 
di Unione Europea, eventualità remota per molteplici ragioni, la “compatibilità” con il 
principio di sussidiarietà sarà inevitabilmente oggetto di una disputa serrata, giocata su 
interpretazioni, idee politiche, obiettivi governativi, nonché struttura, tradizioni e norme 
già esistenti nell’ordinamento giuridico di ogni singolo Stato. Schierarsi contro il pro-
getto di normativa europea in otto settimane, a meno di smentite dei fatti, non sarà affa-
re semplice. 
La prima conclusione provvisoria a proposito del protocollo sull’applicazione dei prin-
cipi di proporzionalità e sussidiarietà è quindi quella di essere un meccanismo 
d’eccezione, finalizzato, ictu oculi, più che ad una agevole possibilità di opposizione da 
parte dei Parlamenti degli Stati membri, ad esigenze di trasparenza e compartecipazio-
ne, intendendo con questo ultimo termine non molto di più che un semplice avviso e 
comunicazione54. Non si dimentichi che l’Unione Europea, azionando il principio di 
                                                
54 Nel senso di ritenere importante “non tanto la demarcazione di una chiara linea di competenza riservata 
alle varie amministrazioni interessate, bensì l’assicurare loro una forma di partecipazione al procedimento 
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sussidiarietà, attrae a sé competenza: sarebbe dunque almeno cortesia avvisare i Parla-
menti nazionali. Il protocollo garantisce l’avviso tempestivo e pure la possibilità di e-
sprimere un parere contrario. 
È la volta infine del conclusivo articolo 8. «La Corte di giustizia dell’Unione europea è 
competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del 
principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all’articolo 263 del trat-
tato sul funzionamento dell’Unione europea.» 
La disposizione trova posto in fondo, ma non si tratta di una norma di secondaria impor-
tanza. Anzi, si tratta del modo più semplice e diretto con cui far valere l’opposizione di 
uno Stato ad un atto dell’Unione contrario al principio di sussidiarietà. 
Una rilevante differenza rispetto al procedimento esposto sopra consiste nell’atto ritenu-
to oggetto di violazione: mentre finora si è fatto riferimento ad una proposta di atto 
normativo, davanti alla Corte di Giustizia può essere impugnato soltanto un atto legisla-
tivo. Trattasi di rimedio posticipato e non anticipato, sintomo che dalla trasparenza e 
dall’informazione si è passati all’opposizione per vie legali ad un atto di per sé perfetto. 
Un rimedio diverso nei presupposti e nelle conseguenze pratiche, tuttavia, come si anti-
cipava, di facile richiamo. Mentre il parere contrario di un solo Parlamento ai sensi degli 
articoli 6 e 7 del Protocollo deve essere “tenuto in conto” da parte del proponente, un 
ricorso giurisdizionale, anche di un solo Governo, sollecitato dal proprio Parlamento, ha 
come fine quello di ritenere “nullo e non avvenuto l’atto” (art. 263 TFUE, già art. 231 
TCE). 
Ben altro peso ma anche ben altre conseguenze. Infatti, mentre la prima procedura è e-
minentemente politica, la seconda qui descritta è eminentemente giuridica, con la con-
seguenza di erigere ad arbitro della sussidiarietà la Corte di Giustizia. Saranno le sue 
sentenze a precisare cosa sia e cosa non sia la sussidiarietà, spostando il baricentro dalla 
sussidiarietà “ideologica” e “politica” a quella “tecnica” giurisdizionale. I giudici della 
Corte saranno arbitri della sussidiarietà come i politici dell’Unione lo sono in quanto le-
gislatori. 
In tale dialettica non trova spazio né la politica nazionale né l’amministrazione nel suo 
lato più pratico. Tutto ciò dimostra come le Alte Parti contraenti, nel dichiararsi nel pre-
ambolo del Protocollo (n.2) desiderose di garantire che le decisioni siano prese il più vi-
cino possibile ai cittadini compiono un atto retoricamente autoreferenziale, in quanto 
sono esse stesse a stabilire quali decisioni devono essere prese vicine ai cittadini e quali 
no. 
Come è si segnalato, il procollo che si occupa del principio di proporzionalità come di 
quello di sussidiarietà finisce per dimenticarsi del primo e di concentrarsi sul secondo (i 
cui posti, in verità, nella definizione ufficiale del protocollo sono invertiti, per cui è la 
sussidiarietà il primo e la proporzionalità il secondo, nel medesimo ordine di cui al rin-
novato art. 5 TUE). 
Già l’art. 6 del protocollo ritiene possibile che un Parlamento nazionale esponga “le ra-
gioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussi-

                                                
in cui vengono armonizzati i vari interessi”, I. MASSA PINTO, Il principio di sussidiarietà nel Progetto, 
cit., p. 1231. Si osserva che la partecipazione non corrisponde alla sussidiarietà e che, pertanto, quando 
l’A. fa riferimento al principio di sussidiarietà in “senso amministrativo” (ibidem, p. 1230), esso si risolve 
in qualcosa di diverso dalla sussidiarietà, secondo la terminologia qui utilizzata. A maggior ragione, se è 
difficoltoso ritenere che il principio di “sussidiarietà” configuri limiti elastici per le amministrazioni pub-
bliche, ancor più è complesso sostenere che siano elastici i confini nell’operato dei Parlamenti nazionali 
rispetto al legislatore comunitario. 
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diarietà.” Non al principio di proporzionalità, la cui presenza nel progetto, conforme-
mente al precedente art. 5 del protocollo deve pure essere motivata. 
Allo stesso modo, l’art. 8 prevede espressamente il ricorso alla Corte di Giustizia per 
violazione del solo principio di sussidiarietà. Da ciò discende che il principio di propor-
zionalità, secondo il protocollo, non è giustiziabile. Sarebbe difficile sostenere che non 
sia giustiziabile in assoluto, ma a tale diversa conclusione si giunge leggendo non il pro-
tocollo ma l’art. 263 TFUE (già 230 TCE), secondo il quale la Corte di Giustizia è com-
petente ad esercitare un controllo di legittimità sugli atti legislativi, tra gli altri motivi, 
per “violazione dei trattati”. Il principio di proporzionalità è un cardine della ripartizio-
ne delle competenze tra Stati membri e Unione Europea, dunque una sua eventuale vio-
lazione corrisponderebbe alla violazione dell’art. 5 TUE. 
Infatti, sarebbe stato quantomeno singolare che la violazione del principio di sussidiarie-
tà fosse la sola ad essere giustiziabile nonostante copra soltanto le materie di competen-
za concorrente, mentre il principio di proporzionalità copre tutto lo spazio d’azione 
dell’Unione, competenze proprie comprese. 
Stando così le cose, è pertanto singolare che il protocollo n. 2 abbia dedicato particolare 
attenzione al principio di sussidiarietà. Una possibile spiegazione di tale attenzione con-
siste nel ritenere la sussidiarietà non un principio posto a corollario dei principi di attri-
buzione e di proporzionalità, così come appare a prima vista leggendo l’art. 5 TUE, ma, 
al contrario, l’aspetto fondamentale nell’equilibrio di potere tra Unione e Stati membri. 
Tale lettura permette di confortare quanto sostenuto a proposito della sostanziale pre-
senza dei concetti di attribuzione e di proporzionalità già nel testo dell’art. 5 TUE come 
uscito dalle trattative svoltesi a Maastricht. Nella vecchia formulazione il principio di 
sussidiarietà era l’oggetto nuovo ed innovativo al tempo stesso; nella formulazione se-
guente a Lisbona, nonostante l’esplicitazione di ulteriori principi, l’oggetto nuovo ed 
innovativo è ancora la sussidiarietà. Si può così spiegare perché sia stata affiancata da 
ulteriori principi e perché il protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e 
proporzionalità, nonostante il titolo formalmente paritario, è il protocollo 
sull’applicazione del principio di sussidiarietà. 
Infine, si è visto come tutto il sistema sia volto a comporre contrasti, tra Unione e Par-
lamenti degli Stati membri. Al di là delle apparenze, si è dimostrato come da parte dei 
Parlamenti non sia possibile invocare un vero e proprio potere di veto, nemmeno di in-
tensità ridotta, ma soltanto di consiglio55. 
 

9. Sussidiarietà, federalismo, poteri impliciti. 

Il rapporto tra sussidiarietà e federalismo è troppo complesso per essere qui riassunto in 
poche righe. Come spesso si è visto anche nell’analisi che precede, l’infuenza è recipro-
ca: la sussidiarietà è un elemento del federalismo56, come dimostra l’art. 72 della Legge 

                                                
55 A somigianza dei poteri del Re inglese (il diritto ad essere consultato, a stimolare e a mettere in guar-
dia, indice di un Capo di Stato fortemente depotenziato) secondo W. BAGEHOT, The English Constitution, 
London, 1867 (ristampa 1963), p. 61. 
56 V. GÖTZ, M. HECKER, Il principio di sussidiarietà nel diritto costituzionale tedesco, in AA. VV., Sus-
sidiarietà e ordinamenti costituzionali, cit., p. 51-52 offrono una panoramica dei contributi, di area tede-
sca, al federalismo ed alla sussidiarietà. È classico il riferimento a K. THIEME, Foederalismus und Subsi-
diariätsprinzip, Politeia, 1 (1948-1949); K. STADLER, Subsidiariätsprinzip und Foederalismus, Freiburg, 
1951. 
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Fondamentale tedesca, ma il federalismo è uno degli elementi teorici fondanti la sussi-
diarietà57. 
Restringendo l’analisi all’Unione Europea, si può osservare facilmente che, 
nell’ordinamento giuridico delineato dai trattati, c’è spazio per la sussidiarietà58 ma non 
per il federalismo. La più volte celebrata innovatività del principio di sussidiarietà 
nell’UE è, sotto certi aspetti, un argine al federalismo, il quale, come principio fonda-
mentale, è tipicamente statale. 
Nel carattere internazionale-sovranazionale dell’Unione Europea non c’è la volontà e-
splicita di porsi come vero e proprio Stato. Vero è che, se l’UE fosse uno Stato, 
l’organizzazione federale ne sarebbe l’espressione più logica e consequenziale. 
Pertanto, l’accostamento tra federalismo e sussidiarietà, o viceversa, con riguardo 
all’esperienza giuridica comunitaria dovrebbe risultare sostanzialmente sterile di conse-
guenze, e forse addirittura inadatto. 
Non è così. Non dal punto di vista dei politici la cui volontà influenza l’operato 
dell’Unione Europea e, anche, la redazione dei trattati istitutivi, non dal punto di vista 
della dottrina che studia il dato normativo così come si può dedurre dal testo dei trattati, 
indipendentemente dalle intenzioni dei redattori. 
I due esempi che si portano sono, volutamente, risalenti al Trattato di Maastricht. Molta 
preoccupazione aveva destato negli euroscettici la dichiarazione dell’allora presidente 
della Repubblica francese Mitterand, secondo il quale con il nuovo Trattato di Maa-
stricht la nascente Unione Europea avrebbe dimostrato la “vocazione federale” 
dell’Europa unita59. 
Dal punto di vista giuridico, il Trattato di Maastricht non pone alcun principio di federa-
lismo, non solo esplicitamente, ma si può ragionevolmente sostenere nemmeno in modo 
implicito. Anche l’invocata unione “sempre più stretta” tra i popoli (e non gli Stati) 
d’Europa, è un percorso ancora lungo. Piuttosto, è la sussidiarietà ad essere il vero ele-
mento innovativo del primo Trattato sull’Unione Europea. 
Sul medesimo punto, la dottrina ha osservato che “l’attribuzione di una portata di carat-
tere generale al principio di sussidiarietà, operata dall’art. 3B del TUE, non sembra rap-
presentare altro che il tentativo di fondare su basi formali meno precarie lo sviluppo di 
una tendenza espansiva del ruolo della Comunità, che dovrebbe portare l’Europa alle 
soglie di una forma, ancora per la verità nebulosa, di federalismo.”60 

                                                
57 “Si potrebbe parlare di modello «personalista» per la sussidiarietà di matrice cristiana, di modello «pri-
vatista» per la sussidiarietà di matrice liberale e di modello «federalista» per la sussidiarietà di matrie de-
mocratico-partecipativa”, A. LEBRA, Principio di sussidiarietà in Italia e nell’Unione Europea, in Tutela, 
quadrimestrale di politiche sociali, diritto e pratica previdenziale, Nomi e forme della sussidiarietà, aprile-
luglio 2009, p. 133. Merita un richiamo una differente teoria, basata su una dicotomia interna al concetto 
di federalismo. Da un lato, infatti, esisterebbe un “federalismo tradizionale” dei secoli cristiani, estraneo 
alla sussidiarietà, volto alla costruzione degli Stati, dall’altro lato un “federalismo rivoluzionario” volto 
alla dissoluzione degli Stati sovrani, che si serve del principio di sussidiarietà a questo scopo, sia con i-
stanze sovranazionale sia con istanze “secessioniste” interne allo Stato. In entrambi i casi, il contributo 
della sussidiarietà al federalismo è assente. F. PUY, Federalismo tradicional, federalismo revolucionario 
y cuerpos intermedios, in AA. VV., Contribucion al estudio de los cuerpos intermedios, a cura di F. Ca-
nals Vidal, Editorial Speiro, Madrid, 1968, p. 133 ss. 
58 A. SPADARO, Sui principi di continuità dell’ordinamento, di sussidiarietà e di cooperazione fra Comu-
nità/Unione Europea, Stato e Regioni, in Riv. trim. dir. pubbl., 4/1994, p. 1041 ss. 
59 J. LUTHER, Il principio di sussidiarietà: un «principio speranza» per il diritto costituzionale europeo?, 
in Il foro italiano, 5/1996, p. 194. 
60 P. CARETTI, Il riflesso, p.11. Si fa notare qui un’apparente contraddizione nel pensiero del medesimo 
Autore, che si era citato in merito alla necessarietà del carattere ambivalente della sussidiarietà in merito 
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Ancora una volta il principio di sussidiarietà perde un’identità propria e diviene un con-
cetto al servizio di altri obiettivi, precisamente un’idea di federalismo embrionale. 
Volendo adottare una visuale lucida al punto di portare alle estreme conseguenze le pos-
sibilità di sviluppo di un simile impianto logico, si nota come svuotare di contenuto 
proprio il principio di sussidiarietà non è operazione neutrale, poiché, se è vero che la 
sussidiarietà è un meta-principio ed un concetto flessibile, sostenere che essa spiani la 
via al federalismo significa, al contrario, riempirla di stringente significato. Innanzitutto, 
la sussidiarietà diventerebbe, prendendo a prestito il linguaggio dei trovatori provenzali, 
un senhal, un puro nome che ne nasconde un altro, quello vero61. Così Dante, per celare 
l’amore per Beatrice, si faceva scudo di una dama fiorentina, non a caso rimasta senza 
nome, quale schermo de la veritade62. Si deve dunque pensare che anche la sussidiarietà 
sia allegoricamente lo schermo de la veritade e che l’autentica Beatrice, con anche un 
improvviso cambio di genere grammaticale, sia il federalismo? 
Se così fosse, quanto sostenuto a proposito dell’applicabilità e dell’applicazione della 
sussidiarietà non sarebbe soltanto vero, cioè la sussidiarietà è un principio da utilizzare 
nei momenti di difficoltà e che legittima un intervento di un ente altrimenti non compe-
tente, ma sarebbe anche vero che la sussidiarietà è un principio eversivo, che varia il ri-
parto di competenze sfruttando il momento di crisi per poi consentire una modifica a 
tempo indeterminato, a puro vantaggio dell’ente maggiore che finisce per fagocitare 
l’ente minore. 
All’emergenza si sostituirebbe un vero e proprio esproprio. Come l’accessione invertita, 
istituto noto al diritto amministrativo, lede le prerogative del proprietario, che si vede 
prima diminuito e poi tolto il suo diritto soggettivo, anche la sussidiarietà non può fun-
zionare come un meccanismo per cui le competenze vengono dapprima esercitate e poi 
assegnate definitivamente ad un livello superiore di governo. 
Vi è un’ulteriore argomentazione contro una visione siffatta: l’argomento della insoste-
nibilità della sussidiarietà come principio votato all’autodistruzione, o, per utilizzare un 
termine meno deciso, al proprio esaurimento. 
Infatti, se il funzionamento della sussidiarietà è unidirezionale e consente all’Unione di 
esercitare competenze degli Stati membri quando questi ultimi non sono in grado di 
raggiungere sufficientemente l’obiettivo posto, e se (la premessa minore non è meno 
importante della maggiore) non vi è possibilità di ritorno della competenza allo Stato 
membro, la sussidiarietà finirebbe per spostare dagli Stati membri all’Unione tutte le 
competenze concorrenti, trasformandole in competenze proprie dell’Unione. A questo 
punto, il principio di sussidiarietà non troverebbe più alcuno spazio di applicazione, da-

                                                
all’impossibilità, o meglio all’inutilità di stabilire se il principio di sussidiarietà sia o meno idoneo a “sal-
vaguardare le prerogative sovrane degli Stati membri.” La tendenza espansiva dell’Unione Europea è un 
dato di fatto, ma trattasi di fatto politico più che giuridico, per il quale ci si aspetta sempre che l’UE, come 
del resto ha sempre fatto, si attribuisca una competenza in più, armonizzi qualcosa in più, che si accresca 
sempre almeno un po’. Fatto politico, si ripete, e non giuridico. La già richiamata tendenza espansiva 
dell’UE si serve di strumenti giuridici ma non è (soltanto) giuridica. Dunque, non ha senso chiedersi dal 
punto di vista giuridico a cosa serva la sussidiarietà nell’ottica dell’art. 3 B, mentre politicamente si legge 
la prudenza degli Stati membri davanti all’accrescimento comunitario. Se tutto ciò sia opportuno oppure 
no, è questione di politica del diritto, mentre si nota ancora una volta come la sussidiarietà sia un vero e 
proprio grimaldello passepartout, come si suol dire bon a tout faire. 
61 Per i trovatori il senhal era il nome della donna amata. 
62 “E mantenere pensai di fare di questa gentile donna schermo de la veritade” (Dante, Vita nova, V, 3); 
“Dico che in questo tempo che questa donna era schermo di tanto amore” (ibidem, VI, 1) 
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to che non trova attuazione in merito alle competenze esclusive, sia degli Stati sia 
dell’Unione. 
L’unidirezionalità della sussidiarietà così come esposta dai trattati non è sostenibile, do-
vendosi dunque ritenere che l’Unione intervenga nei settori di competenza concorrente 
solo nella misura in cui sia indispensabile la sua attività per il raggiungimento 
dell’obiettivo, senza pregiudizio per il futuro esercizio del potere da parte dello Stato 
membro. 
Ciò equivale a sostenere che la sussidiarietà ha, per prima cosa, un funzionamento bidi-
rezionale per cui dove si sale si può anche scendere, e che vi sia un contenuto proprio di 
tale principio, appunto quello appena descritto, mentre, a contrario, la sussidiarietà non 
nasconde (né tollera) alcun criterio federale. 
Alla stessa conclusione, cioè di negare una funzione servente della sussidiarietà nei con-
fronti del federalismo, si poteva giungere ricorrendo alle diverse concezioni teoriche del 
principio, tutte contrarie ad una flessibilità della sussidiarietà che sconfini nell’assenza 
di contenuto proprio. Una ricostruzione che non tenga conto del dato normativo è insuf-
ficiente in un’analisi giuridica e non basta la petizione di principio per dimostrare che la 
sussidiarietà non può ridursi ad una versione di federalismo meno esplicito. 
Quanto alle competenze dell’Unione Europea, il primo paragrafo dell’art. 5 TUE nella 
formulazione dell’art. 3B del Trattato di Maastricht così come nella versione modificata 
a Lisbona, rende evidente che l’Unione è competente solo nelle materie che le vengono 
esplicitamente assegnate dagli Stati membri. La ripetizione, per cui l’azione dell’Unione 
non va oltre gli obiettivi prefissati, dimostra l’attenzione che gli Stati membri dedicano 
al proliferare dell’azione dell’Unione, alla quale è preclusa, almeno nella volontà dei re-
dattori dei trattati, l’acquisizione a titolo definitivo di ulteriori competenze. 
Seguitando il ragionamento, l’Unione Europea avrebbe poteri impliciti63, nel solco degli 
implied powers della federazione statunitense, ma il principio di sussidiarietà potrebbe 
servire da contrappeso “politico” alla naturale tentazione dell’ente maggiore di attrarre a 
sé ed accentrare le competenze. Nel momento in cui è strettamente necessario, l’Unione 
esercita in via provvisoria le competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi, 
altrimenti i poteri rimangono agli Stati sovrani. 
Le leve del potere, come dimostra il protocollo sull’applicazione dei principi di sussi-
diarietà e proporzionalità, sono politiche, poiché gli Stati si ripromettono di controllare 
l’operato dell’Unione non tanto attraverso i Parlamenti nazionali, quanto attraverso il 
Consiglio, legislatore ma anche organo di indirizzo politico.  
 

10. Osservazioni conclusive sulla sussidiarietà nell’Unione Euro-

pea. 

Alla luce di quanto analizzato nei paragrafi che precedono, si possono trarre alcune con-
clusioni a proposito dell’interpretazione data dall’Unione Europea al principio di sussi-
diarietà. 
In prima istanza, dai trattati sembrano potersi trarre due definizioni del principio in og-
getto: la definizione politica, di sussidiarietà come “vicinanza ai cittadini delle decisio-

                                                
63 La questione è sufficientemente dibattuta. Ritiengono che la Corte di giustizia delle comunità europee 
abbia formulato una teoria dei poteri impliciti fin dagli anni ’70, al di fuori dell’art. 308 TCE, con le cau-
se AETR e Massey Ferguson, A. ZANELLI, G. ROMEO, Profili di diritto dell’Unione Europea, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 2002, p. 100. 
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ni”, e la sussidiarietà come intervento sostitutivo (sussidiario) dell’Unione nei confronti 
degli Stati la cui azione sia insufficiente al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Accanto all’idea di sussidiarietà come generica vicinanza ai cittadini, la più precisa de-
finizione giuridica offerta dai trattati è la autentica essenza della sussidiarietà 
nell’Unione. 
Dopo aver attentamente osservato il significato delle disposizioni dei trattati, sono pos-
sibili alcune osservazioni le quali, pur senza la pretesa di essere esaustive, permettono di 
dare un significato alla sussidiarietà così come da lungo tempo voluta ed applicata 
dall’Unione Europea, la quale ha l’indubbio primato di aver introdotto il relativo princi-
pio nel diritto positivo e di avergli dato un rilievo ed una visibilità autenticamente inter-
nazionale. 
Rispetto alle molteplici sfaccettature che si sono viste appartenere alla sussidiarietà se 
affrontata come un puro concetto in varie discipline, l’Unione Europea ne adotta una 
versione circoscritta e ben delimitata. 
Varie ragioni giustificano l’affermazione precedente. 
Innanzitutto, nei trattati la sussidiarietà appartiene esclusivamente alla declinazione che 
si è chiamata verticale64. Il soggetto sussidiario ed il soggetto sussidiato sono entrambi 
attori istituzionali, gli Stati e l’Unione stessa. Perfino la dichiarazione “politica” del pre-
ambolo vuole che le decisioni siano prese “vicino” ai cittadini, non “dai” cittadini. Sen-
za ripetere concetti già espressi, la sussidiarietà, in generale, non riguarda soltanto i li-
velli di governo, mentre è evidente che sia questa l’unica accezione accolta dall’UE. 
Così, si è paragonata la sussidiarietà nell’art. 5 TUE ad uno scambio, o ad un interrutto-
re, piuttosto che ad un ascensore proprio perché il suo funzionamento è sostanzialmente 
monodirezionale: dallo Stato all’Unione. Certo, è possibile la chiusura e la riapertura 
dello scambio, cioè il ritorno della competenza allo Stato, ma non per questo si applica 
il principio di sussidiarietà in un altro modo, semplicemente, non si applica. La sussidia-
rietà nell’UE è una sorta di codice binario dato che: se viene applicato sposta la compe-
tenza verso l’alto; se non viene applicato, tutto rimane come delineato dal Trattato. 
Si comprende perché la “rivoluzione” della sussidiarietà nell’Unione Europea non ap-
partenga a particolari qualità o proprietà o anche declinazioni del principio, ma piuttosto 
alla sua medesima presenza. 
Nel considerare limitata la sussidiarietà nei trattati non vi è necessariamente un giudizio 
negativo, ma una considerazione più vicina alla realpolitik: l’UE ha fatto del principio 
l’utilizzo che le era più consono e, è superfluo non considerarlo, l’utilizzo che era più 
utile alle finalità di quella particolare organizzazione internazionale. Non sorprende 
concludere, al termine dell’analisi fin qui condotta, che i trattati non contengono una 
summa della sussidiarietà nello scibile umano, ma una versione limitata e tutt’altro che 
onnicomprensiva. 
Da ciò discende che la semplice importazione di questa visione del concetto in altri or-
dinamenti non può corrispondere ad un sicuro valore aggiunto. Da un lato, infatti, la 
sussidiarietà come concepita fin dal Trattato di Maastricht non abbisogna di alcun “re-
cepimento” da parte degli ordinamenti giuridici statali, dall’altro uno Stato è ben libero 
di concepire in modo simile a quanto non appena descritto i rapporti che esso medesimo 
intrattiene con i propri enti locali o con le proprie Regioni, ma l’introduzione di un simi-
le meccanismo all’interno di un ordinamento giuridico statale non varrebbe né a rendere 
più sussidiaria l’azione dell’Unione Europea né ad allargare il significato giuridico della 
                                                
64 Per utilizzare la terminologia della Corte costituzionale che sarà commentata infra, si tratta del sottoti-
po di sussidiarietà verticale definita “ascendente”. 
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sussidiarietà, dal quale resterebbero esclusi la dimensione orizzontale e molti altri signi-
ficati che si sono già accennati e sui quali si tornerà. 
 

11. La governabilità nell’Unione Europea. 

In quanto organizzazione internazionale dalle caratteristiche peculiari, o addirittura uni-
che, l’Unione Europea ha un approccio del tutto innovativo alla forma di governo, alla 
governance65, ed alla governabilità66. 
In quanto entità non statale, è problematico parlare di forma di governo per l’Unione 
Europea, proprio per l’impossibilità di rintracciare poteri autenticamente sovrani nella 
distruibuzione di competenze tra gli organi che ne costituiscono i vertici organizzativi. 
Oltre le apparenze, è innegabile che l’Unione abbia una forma di governo, esattamente 
come se ne può parlare nei confronti delle regioni italiane, nel senso generale di struttu-
ra di coordinamento e collegamento tra gli organi di governo. 
Oltretutto, è tradizione dell’Unione essersi dotata, con la struttura in pilastri voluta dal 
Trattato di Maastricht, di diverse declinazioni della medesima forma di governo. A se-
conda dell’una o dell’altra versione dovuta all’applicazione dei differenti pilastri, cam-
biano i rapporti tra organi e, con la tipica attenzione al funzionamento sostanziale com-
piuto dai Trattati, cambiano anche gli effetti delle politiche sugli Stati membri. 
Dunque, il livello di government dell’Unione Europea ha un proprio significato ed una 
propria dignità autonoma, che, in via generale, cede il passo sia all’approccio pratico e 
sostanzialista, sia alla riflessione generale per cui l’Unione, che non è uno Stato, non 
necessita di una forma di governo da concepire ed analizzare secondo le categorie clas-
siche del diritto pubblico, orientato da sempre all’analisi degli Stati. 
Non sorprende che abbia avuto fortuna con riguardo all’UE il concetto di governance. 
Per la attitudine a descrivere rapporti di potere anche privi di connotati di autoritatività e 
di gerarchia, la governance si presta bene a descrivere il funzionamento dell’Unione Eu-
ropea. O, meglio, più che ad una descrizione scientifica e analitica, la governance si 
presta bene a suggerire degli elementi relativi ai rapporti reciproci tra organi e poteri, 
spostando a piacimento e con facilità l’ottica dall’analisi giuridica a quella politica sen-
za, per questo, perdere di significato. In questa modalità di funzionamento c’è sicura-
mente un punto positivo, dato dalla flessibilità dello strumento di confronto, la gover-
nance, appunto, in rapporto alla pari flessibilità dell’oggetto di misurazione, le politiche 
comunitarie; ma ha anche un punto di debolezza proprio nella sostanziale incomparabi-
lità delle misurazioni flessibili rispetto alle categorie statali cui il diritto pubblico è abi-
tuato. In questo modo, sostituendo la governance al government l’Unione Europea si 
                                                
65 Non si nasconde che la governance nell’Unione Europea assume a volte significati differenti rispetto a 
quelli analizzati e proposti nel capitolo I, in particolare seguitando l’idea di government without gover-
nment. P. BILANCIA, La formazione della normativa di esecuzione: obiettivi di convergenza e forme di 
cooperazione delle Autorità nazionali di regolazione, in AA. VV., Tutela del risparmio. Authorities, go-
verno societario, Giuffrè, Milano, 2008, p. 9; C. RABITTI BEDOGNI, Strumenti di governance e integra-
zione europea in materia di tutela della concorrenza, in AA. VV., Governance dell’economia, cit., p. 17; 
L. AMMANNATI, Governance e regolazione attraverso reti, in ibidem, p. 181 (altresì in Astrid rassegna, 
9/2008); B. FINKE, Civil society partecipation in EU governance, in 
http://europeangovernance.livingreviews.org/articles/lreg-2007-2/title.html. 
66 L. ELIA, Brevi osservazioni sulla forma di governo nella Costituzione per l’Europa, in Dir. pubbl., 
3/2003, p. 757, sottolinea che l’espressione italiana “forma di governo” risulta piuttosto inadeguata e del 
tutto convenzionale per descrivere la struttura ed il funzionamento dell’Unione, essendo classicamente 
legata alla concezione di Stato nazionale. 
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svincola ulteriormente dal paragone con gli Stati mantenendo quel carattere ibrido tra 
Stato e organizzazione internazionale che è il suo tratto distintivo, sempre da leggersi in 
positivo ed in negativo. 
Dopo aver cercato un significato comunitario per la sussidiarietà si procede alla corri-
spettiva analisi con riguardo alla governabilità ed immediatamente ci si imbatte in tre 
ordini di problemi che costringono a tornare alle categorie generali già affrontate a suo 
tempo. 
Questo ritornare sui propri passi è reso necessario e non può essere evitato. Infatti, con-
trariamente a quanto rilevato in precedenza, l’Unione Europea ha fornito una definizio-
ne (politica, certo, e non giuridica) della governance e, di conseguenza, non si ritiene 
opportuno applicare la distinzione già effettuata tra governance e governabilità in pre-
senza di una definizione precisa di uno dei due termini e non soltanto di indizi da dover 
ricavare dalla dottrina. 
In secondo luogo, l’Unione Europea non ha un’azione di governo ma ha delle “politi-
che”. Esula dall’oggetto della presente analisi l’approfondimento della distinzione tra i 
due termini. Nuovamente si rileva che l’UE non adotta né le categorie concettuali né le 
definizioni abituali per gli Stati; dunque si prende atto della diversità e si utilizzano le 
categorie comunitarie piuttosto che sforzarsi di applicare le categorie generali e rilevare 
costantemente le differenze. 
Il terzo punto problematico è relativo alla governance multilivello, che nell’Unione Eu-
ropea trova la propria espressione più complessa, oltre che più nota. Si assiste ad un fe-
nomeno di intersezione tra governance all’interno dell’Unione Europea e governance 
tra l’Unione e gli Stati membri67, resa più articolata dalle organizzazioni interne agli 
Stati (quelle Regioni che è la stessa Unione a sollecitare) e l’ordinamento internaziona-
le. A questo proposito si può fin d’ora assicurare che il problema della governance tra 
Unione e Stati membri verrà affrontato dal punto di vista della Costituzione italiana nel 
capitolo ad essa dedicata68, mentre di seguito sarà affrontato il primo degli aspetti elen-
cati. 
Fatte le debite precisazioni, si affronta il nucleo dell’analisi, facendo riferimento alla 
governance, così come viene descritta dal cosiddetto “libro bianco” sulla governance 
europea69. La definizione del termine già più volte citato è contenuta nella prima nota 
del testo70 ed è la seguente: 

                                                
67 O. TRIEB, H. BAEHR, G. FALKNER, Models of Governance: a note towards conceptual clarification, in 
European governance papers No.N-05-02 in www.connex-network.org/eurogov; S. BORRAS, T. CON-

ZELMANN, Democracy, Legitimacy and Soft Models of Governance in the EU: the Empirical Turn, in 
Journal of European Integration, 2007, p. 531 ss.; A. HERITER, New Models of governance in Europe: 
Policy-Making without Legislating?, in AA. VV., Common Goods: Reinventing European and Interna-
tional Governance, (a cura di A. Heritier), Rowman and Littlefield, Lanham, 2002; A. HERITIER, New 
Models of Governance in Europe: Increasing the State of European Union, in AA. VV., The State of Eu-
ropean Union, (a cura di T. Boerzel, R.A. Cichowski) OUP, Oxford, 2003; AA. VV., Mountain or Mole-
hill? A Critical Appraisal of the Commission White Paper on Governance, (a cura di C. Joerghes, Y. 
Meny, J. H. Weiler), Jean Monnet Working Paper No. 6/01, Robert Schuman Center, EUI, Firenze, 2001; 
J. N. ROSENAU, Governance, Order and Change in World Politics, in AA. VV., Change in World Politics 
(a cura di J. N. Rosenau, E.O. Czempiel), CUP, Cambridge, 1992; G. MAJONE, From the Positive to the 
Regulatory State: Causes and Consequences of Changes in the Mode of Governance, in Journal of public 
policy, vol. 17, n. 2, 1997, p. 139 ss. 
68 Cap. III, par. “7.3. Il costituzionalismo multilivello nella Costituzione italiana” p. 155; cap. V, par. 
“5.2. La completezza logica della sussidiarietà nell’ordinamento costituzionale italiano.” p. 215. 
69 Comunicazione della Commissione, del 25 luglio 2001, «Governance europea - Un libro bianco» 
[COM(2001) 428 def. - Gazzetta ufficiale C 287 del 12.10.2001]. V. altresì i lavori preparatori: Commis-
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«Il concetto di “governance” designa le norme, i processi e i comportamenti che influi-
scono sul modo in cui le competenze sono esercitate a livello europeo, soprattutto con 
riferimento ai principi di apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza.» 
La definizione, si ripete, non è giuridica ma è significativa del modo in cui la Commis-
sione intende la governance nell’Unione Europea. Gli elementi di interesse da trarre 
dalla definizione sono molteplici. 
Viene specificato che l’attitudine della governance è di influire sul modo in cui vengono 
esercitate le competenze. Si è detto che l’Unione Europea opera sulla base di politiche, 
le quali ricomprendono sia le azioni positive sia l’opera di guida e di indirizzo delle le-
gislazioni degli Stati membri. Il libro bianco fa riferimento, invece, alle competenze, 
che altro non sono che gli ambiti di azione, piuttosto che le azioni vere e proprie. Il col-
legamento con la governance intesa in senso di “rapporti tra organi decisionali” è pre-
sente, ma è sullo sfondo. 
Così, mentre si è sostenuto71 che la governabilità non è un principio poiché non ne ha né 
la dignità né il ruolo e che nessuno la definisce tale – e la medesima osservazione può 
essere trasferita quanto alla governance – si scopre che, secondo la Commissione la go-
vernance si compone a sua volta di alcuni principi, identificati nell’apertura, nella parte-
cipazione, nella responsabilità, nell’efficacia e nella coerenza. 
La definizione di principi strumentali ad un concetto, la governance, a sua volta dai ca-
ratteri strumentali non può che ingenerare dubbi, che possono essere risolti senza parti-
colari sforzi interpretativi soltanto leggendo la definizione in un senso latamente politi-
co, secondo il quale i principi corrispondono, o possono corrispondere, a degli elementi, 
nel senso che la governance, secondo la Commissione, si esplica concretamente secon-
do alcuni indirizzi chiave che, per comodità, vengono definiti principi, anche se non in 
senso giuridico. 
Seguendo il percorso logico stabilito dalla Commissione nella redazione del Libro bian-
co, si incontra quindi il “principio” di efficacia, sul quale si sono già svolte delle consi-
derazioni in via generale. Il libro bianco non manca di dare una definizione di ciascuno 
dei principi che richiama in quanto parte della governance. Con riguardo alla efficacia, 
si legge che: 
“Efficacia. Le politiche dell’UE devono essere efficaci e tempestive, producendo i risul-
tati richiesti in base a obiettivi chiari, alla valutazione del loro impatto futuro e, ove pos-
sibile, delle esperienze acquisite in passato. Per la loro efficacia, è necessario inoltre che 
le politiche siano attuate secondo proporzionalità e le decisioni siano adottate al livello 
più opportuno.” 
L’efficacia come rapporto tra risultati e obiettivi posti è una definizione ormai nota ed 
acquisita. Si trova, proseguendo nella lettura, il riferimento alla “proporzionalità”, che 
altrove, come osservato a proposito dell’art. 3 B, è chiamato “principio” di proporziona-
lità e, non a caso, è un elemento strettamente collegato alla sussidiarietà. 

                                                
sione Europea, Report by working group on “Multilevel Governance: linking and networking the various 
regional and local levels”, 2001; Commissione Europea, Decentralisation. Better involvement of natio-
nal, regional and local actors, in White paper on European Governance, Report by Working Group 3b, 
2001; nonché Commissione Europea, Rapport sur l’application du droit communautaire par les États 
membres et sur le contrôle de celle-ci par la Commission, contenant des recommandations en vue de les 
améliorer du point de vue de la gouvernance démocratique européenne, 25 juillet 2001, in Livre blanc 
sur la Gouvernance européenne, 2001. 
70 Rintracciabile a p. 8 del documento, al paragrafo intitolato “il dibattito sul futuro dell’Europa e la porta-
ta del Libro bianco”. 
71 Capitolo I, par. “9. Osservazioni conclusive sulla governabilità in generale.” p. 41 ss. 
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A dimostrazione del collegamento che l’Unione Europea vede chiaramente tra la gover-
nance e la sussidiarietà, uno degli elementi dell’efficacia è, sotto la ulteriore chiave di 
lettura della proporzionalità, la necessità (“è necessario”) che le “decisioni siano adotta-
te al livello più opportuno”. 
È la stessa Commissione a tracciare un parallelo tra sussidiarietà e governabilità utiliz-
zando come perno il principio di proporzionalità72. Anche la governance diventa 
un’estensione del principio che si è già commentato non solo leggendo l’art. 3 B del 
Trattato di Maastricht e le successive modifiche, ma anche in riferimento al protocollo 
che lo vede avvicinato strettamente al principio di sussidiarietà. 
Quasi inaspettatamente, in conclusione, si trova già compiuto dall’opera di argomenta-
zione logica della Commissione europea quel collegamento che si andava cercando tra 
la sussidiarietà e il governo del territorio. Grazie all’intervento comune del principio di 
proporzionalità il principio di sussidiarietà sposta al livello territoriale più efficiente in 
termini di governance il compito di esercitare il relativo potere (o la relativa funzione). 
Alla domanda se sia la governabilità a stabilire dove debba intervenire la sussidiarietà 
oppure, all’opposto, se sia la sussidiarietà a fornire alla governabilità gli strumenti per il 
suo funzionamento, si potrebbe quasi obiettare che, come gli elementi mobili di 
un’altalena, il punto più importante, che dà la stabilità al meccanismo, è il fulcro, il qua-
le nel caso presente è il criterio (o principio) di proporzionalità. Non si ripete a questo 
punto il dibattito riportato quanto al rapporto tra sussidiarietà e proporzionalità nel pro-
tocollo ad esse dedicato, né il problema dell’effettivo controllo politico della relativa 
applicazione. 
Né va assolutizzato il riferimento al principio di proporzionalità. Con un richiamo che, 
dal punto di vista di questa analisi, è circolare e permette di riprendere da capo lo studio 
relativo all’Unione Europea, esattamente come in quei brani musicali denominati “moto 
perpetuo”73. È il libro bianco sulla governance ad aggiungere, dopo aver commentato 
brevemente i cinque principi o elementi che compongono la governance, che 
“l’applicazione di questi cinque punti va a sostegno dei principi di proporzionalità e di 
sussidiarietà. Dalla prima elaborazione di una politica fino alla sua esecuzione, la scelta 
del livello al quale intervenire (dal livello comunitario a quello locale) e degli strumenti 
da utilizzare deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti. Ciò significa che quan-
do si avvia un’iniziativa è fondamentale verificare sistematicamente (a) se un’azione 
pubblica è veramente necessaria, (b) se il livello europeo è quello più opportuno e (c) se 
le misure proposte sono proporzionate agli obiettivi.” 
La definizione offerta può adattarsi ugualmente alla proporzionalità ed alla sussidiarietà, 
e ciò è espressamente voluto dai redattori della Commissione, ma può anche adattarsi 

                                                
72 Nota che dal Libro bianco “emergeva la volontà di disegnare un quadro di semplificazione, al fine di 
ridurre al minimo indispensabile le regole giuridiche, in conformità ai principi di sussidiarietà e di pro-
porzionalità”, S. BARONCHELLI, La partecipazione dell’Italia alla governance dell’Unione Europea nella 
prospettiva del Trattato di Lisbona. Un’analisi sulle fonti del diritto nell’ottica della fase ascendente e 
discendente, Giappichelli, Torino, 2008, p. 76. 
73 Nel dettaglio, si rende necessario una specificazione: per “moto perpetuo” si può intendere, come 
nell’esempio svolto, una composizione alla conclusione della quale non si trova altro che l’inizio della 
stessa, ovvero, in una differente per quanto più comune accezione, composizioni caratterizzati da un dise-
gno virtuosistico ed incessante che percorre interamente il pezzo. Esempi del secondo tipo sono le com-
posizioni così intitolate di C. M. von Weber, N. Paganini (op.11), F. Mendelssohn (op.119), S. Barber (3° 
tempo del concerto per violino), del primo tipo il Perpetuum mobile di J. Strauss jr. (op. 257), ma anche i 
dotti canoni in moto perpetuo dei barocchi, primo fra tutti Bach (v. Musikalisches Ofper BWV 1079). 
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alla governabilità (governance), in quanto i tre punti elencati74 con le prime lettere 
dell’alfabeto (necessità, opportunità e proporzionalità) potrebbero essere letti senza dif-
ficoltà come espressioni diverse e più specifiche, dunque utili ad una valutazione con-
creta della governance stessa. 
Si ripete che la definizione non è giuridica ma politica, e come tale non è fruttuoso porsi 
questioni interpretative di stretta misura, ma sorge comunque il dubbio che non solo vi 
sia un circolo virtuoso di riferimenti interni tali per cui la sussidiarietà e la governabilità 
collaborano verso una perfetta intesa tra il livello di governo più adatto secondo la sus-
sidiarietà ed il livello “scientificamente” più efficace ed efficiente secondo la governabi-
lità, ma che vi sia un circolo vizioso di rimandi interni per cui, a ben guardare, la sussi-
diarietà e la governance non sono altro che parole diverse per giustificare l’utilizzo della 
proporzionalità, la quale, lungi dall’essere un principio giuridico, è null’altro che un cri-
terio politico di attribuzione; tale criterio, per il quale non sono necessarie né utili defi-
nizioni giuridiche, può, anzi deve, essere governato da istanze politiche, per cui è giusto 
ciò che è opportuno ed è opportuno ciò che è giusto. 
Un simile riferimento circolare, che esce dalla sfera giuridica e staziona stabilmente nel 
campo delle scelte politiche, non è estraneo all’esperienza dell’amministrazione, della 
cura concreta degli interessi. Basti pensare a tutta l’ampia possibilità di scelta di cui di-
spone la pubblica amministrazione quanto alla discrezionalità, tutelata in ciò dal rispetto 
del principio (indubitabilmente giuridico, è bene specificarlo) di legalità. 
Se, invece, è la discrezionalità politica ad avere il controllo esclusivo, non temperato da 
istanze giuridiche, non della discrezionalità dell’Amministrazione ma nientemeno che 
della distribuzione di competenze legislative tra Unione Europea e Stati membri o delle 
politiche comunitarie, viene il sospetto che a soffrire di un eventuale svuotamento di si-
gnificato non sia il principio di sussidiarietà, non sia nemmeno il concetto di governabi-
lità e, per chiudere il cerchio logico, nemmeno l’onnipresente proporzionalità. Piuttosto, 
ne soffrirebbe il principio di legalità, sia dal punto di vista dell’estensione della potestà 
amministrativa sia con riguardo alla distribuzione costituzionale di competenze, con una 
modifica necessariamente indefinita, perché in continua evoluzione a seconda della ne-
cessità politica, della stessa forma di governo. 
Non si vuole con ciò sostenere che l’applicazione della sussidiarietà e della governabili-
tà nell’Unione Europea siano contrarie o anche solo di ostacolo alla legalità oppure alla 
certezza del diritto. 
Tuttavia, anche prescindendo dall’interpretazione estrema dei concetti citati, il pericolo 
non deve essere sottovalutato, poiché la portata flessibile dei principi che si sono intro-
dotti trattando di sussidiarietà e governabilità ha, come controindicazione ed effetto col-
laterale, una certa dose di sbilanciamento del sistema che non può essere sottovalutata. 
Si giunge con ciò alla provvisoria conclusione che non può bastare trovare un qualsiasi 
collegamento tra sussidiarietà e governabilità, e che tale connessione non può limitarsi 
ad un livello politico né ad un gioco di rimandi interni per cui la sussidiarietà e la go-
                                                
74 Per voler meglio esplicitare il ragionamento logico della Commissione si riassumono i passaggi in pun-
ti. La governance è composta da cinque principi: apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coe-
renza. Quanto all’efficacia, essa deve essere ispirata alla proporzionalità. I cinque punti vanno a sostenere 
i principi di sussidiarietà e proporzionalità e l’uso stesso di questi due principi comportano che “è fonda-
mentale verificare sistematicamente” la necessità, l’opportunità e la proporzionalità dell’azione europea. 
La proporzionalità è, quindi, un elemento di sé stessa, tautologicamente. Oltretutto, si hanno dei principi 
parte di altri principi, in una scomposizione di elementi e principi per il quale non basta il riferimento abi-
tuale alle scatole cinesi o alle matrioske, ma necessita una combinazione del gioco delle matrioske addi-
rittura con i frattali. 
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vernabilità sono intercomunicanti per intercessione del principio di proporzionalità. 
Tramite la politica qualsiasi elemento può collegarsi a qualsiasi altro, proprio perché 
manca l’aspetto giuridico, che per sua natura, nel rispetto della logica e del principio di 
legalità e di certezza del diritto, irrigidisce i rapporti, ma li rende contemporaneamente 
verificabili e solidi. 
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Capitolo III: La sussidiarietà e la governabilità 

nell’ordinamento costituzionale italiano 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La sussidiarietà nella Carta costituzionale del 1948. – 2.1. 
L’ordine del giorno Dossetti. – 2.2. Le disposizioni costituzionali in materia. – 2.3 Sussidiarietà ed auto-
nomia. – 2.4. La sussidiarietà e la cd. “Costituzione economica”. Spunti di riflessione. – 2.5. La “tolleran-
za” costituzionale. – 3. La sussidiarietà negli anni ’90. – 3.1. La legge 59/1997. – 3.2. Il Testo unico degli 
enti locali (d.lgs. 267/2000). – 3.3. La legge 328/2000. – 3.4. Il progetto di riforma costituzionale della 
Commissione Bicamerale del 1997. – 4. La sussidiarietà dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. – 

4.1. Breve premessa. – 4.2. L’art. 118, co. 1, Cost. – 4.3. L’art. 118, co. 4, Cost. – 4.4. Sulla bidimensiona-
lità della sussidiarietà. – 4.5. L’art. 120 Cost. – 4.6. Tre significati. Reductio ad unum? – 5. La giurispru-
denza costituzionale in materia. – 5.1. Premessa. – 5.2. La sentenza 303/2003. – 5.3. La sentenza 6/2004 – 

5.4. La sentenza 43/2004. – 5.5. Ulteriori pronunce. – 5.5.1. La sentenza 28/2004. – 5.5.2. La sentenza 
408/1998. – 5.5.3. Le sentenze 69/2004 e 112/2004. – 5.5.4. La sentenza 160/2005 e la giurisprudenza più 
recente. – 5.6. La giurisprudenza comune. – 6. Un nuovo principio costituzionale. – 6.1. Considerazioni 
sul valore del principio di sussidiarietà. – 6.2. I confini della sussidiarietà– 6.3. Osservazioni conclusive 
sulla sussidiarietà nella Costituzione. – 7. Costituzione e governabilità. – 7.1. Profili generali. – 7.2. La 
governabilità nei lavori dell’Assemblea costituente e nella Costituzione. – 7.3. Il costituzionalismo multi-
livello nella Costituzione italiana 

 

1. Introduzione. 

Innanzitutto, una ricerca letterale. Nella Costituzione italiana, la parola “sussidiarietà” 
ricorre nell’art. 118 e nell’art. 120. Nel primo dei due articoli citati, al comma 1 si legge 
che “le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne 
l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, 
sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”. Ancora 
nell’art. 118 Cost., all’ultimo comma trova posto una diversa accezione del medesimo 
principio: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.” Nel secondo degli articoli 
citati, il 120 Cost., si legge, al comma 2, ultimo periodo, che “la legge definisce le pro-
cedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio 
di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.” 
Si possono in seguito osservare tre cose: primo, nella querelle che si è riportata più so-
pra a proposito dell’essenza della sussidiarietà come concetto, principio o metaprinci-
pio, leggendo la Costituzione si ricava come essa sia definita come principio; secondo, 
la sussidiarietà, per così dire, “non viene mai sola”, dato che nel testo è regolarmente 
accostata ad altri termini meritevoli d’attenzione, rispettivamente la differenziazione e 
l’adeguatezza1, l’interesse generale nonché la leale collaborazione. 

                                                
1 Secondo G. ROLLA, L’autonomia dei comuni e delle province, in AA. VV., La Repubblica delle auto-
nomie, a cura di T. Groppi e M. Olivetti, Giappichelli, Torino, 2001, p. 210, l’adeguatezza è l’idoneità 
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Terzo, la Costituzione non definisce in alcun modo il principio di sussidiarietà.  
Infine, questione non meno importante, gli artt. 118 e 120 sono stati modificati nel 2001 
nell’ambito della complessiva riforma del Titolo V della Parte Seconda. Nel testo del 
1948 della Costituzione, ça va sans dire, il principio di sussidiarietà non era citato. 
La sussidiarietà apertis verbis è un’innovazione recente per la Costituzione italiana ed 
un principio dai contorni non chiarissimi. Negli anni ’90 si assistette ad una crescita mai 
conosciuta prima dell’attenzione nei riguardi della sussidiarietà, crescita che fu indub-
biamente trainata dal Trattato di Maastricht e dalla discussione in sede comunitaria, ma 
che non si può non rilevare come sia andata molto oltre i confini segnati dall’Unione 
Europea. La rinascita della sussidiarietà non si pose confini di sorta e nel dibattito che 
ne seguì il principio in oggetto riversò su chiunque vi si dedicasse tutti i riflessi del pro-
prio prisma, nessuno escluso. In questo senso, il principio di sussidiarietà fu come le si-
rene dell’Odissea: gli ordinamenti che ne sentirono il canto, non poterono far a meno di 
seguirne il richiamo fino al livello costituzionale2, mentre altri ordinamenti si rifiutarono 
di sentirne la voce e rimasero immuni al suo fascino3. 
Da allora, per la dottrina italiana, la sussidiarietà è un tema à la page, anche se non vi è 
ricostruzione (compresa la presente) che non premetta i diversi possibili significati del 
principio e che non dedichi spazio a cosa la sussidiarietà può o potrebbe essere invece 
di ricavare dal testo normativo ciò che la sussidiarietà sia. In proposito, essa ha una for-
za propulsiva verso il futuro che pare inesauribile. Come l’orizzonte è sempre lontano 
da qualunque punto della superficie terrestre, così la sussidiarietà, dopo essere stata 
“scoperta” o ritrovata, negli anni ’90, dopo essere stata introdotta in Costituzione nel 
2001, è sempre un oggetto nuovo ed in divenire, mutevole nella dottrina e anche nella 
giurisprudenza costituzionale, mentre il legislatore non si sforza particolarmente di met-
terla in pratica, o non più di quanto non abbia già fatto. 
 
Il termine “governabilità”, a stretto rigore, non ricorre nella Costituzione italiana. Ri-
chiamando l’osservazione iniziale per la quale la governabilità non è un principio e non 
è nemmeno un’istanza degna di espressa menzione ma un calcolo statistico o, volendo 
ampliare il concetto, la traduzione in parole esplicite della necessità implicita in un si-
stema politico di efficienza dell’azione di Governo, non sorprende che i Costituenti non 
abbiano incluso in nessun punto il termine nella Carta fondamentale. 
Tuttavia, mentre per la sussidiarietà, come si vedrà, la dottrina ha dovuto costruire una 
teoria di implicita inclusione, di non esclusione, o, ancora, di non incompatibilità o di 
limiti negativi di tale principio tra quelli esplicitati dalla Costituzione nel 1948, rintrac-
                                                
organizzativa delle amministrazioni, la differenziazione è un elemento che il legislatore deve tenere in 
considerazione nell’allocazione delle funzioni. 
2 L’Italia introdusse la sussidiarietà in costituzione con una modifica costituzionale nel 2001, preceduta 
dalla Repubblica Federale di Germania nel 1993. Per un’ulteriore rassegna, AA. VV., Sussidiarietà e de-
mocrazia. Esperienze a confronto e prospettive, a cura di G. C. De Martin, Cedam, Padova, 2008 
3 “[…] la sussidiarietà orizzontale, giuridicamente, non esiste in Spagna. Ancora, la sussidiarietà verticale 
è altresì assai confusa, essendo più un disegno che una realtà […]”: J. L. MIRALLES, El principio de sub-
sidiariedad “horizontal” en Espana, in AA. VV., Sussidiarietà e diritti, a cura di V. Baldini, Satura, Na-
poli, 2007, p. 219. Sostanzialmente identica la posizione di D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, La sussidiarie-
tà nell’ordinamento spagnolo, in AA. VV., Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà oriz-
zontale. Le azioni, le strutture, le regole della collaborazione con enti confessionali, a cura di G. Cimba-
lo, J. I. Alonso Pérez, Giappichelli, Torino, 2005, spec. p. 81. Così, per il diritto costituzionale belga, H. 
VUYE, Réactions à l’égard du principe de subsidiarité en droit constitutionnel belge, in AA.VV., Le prin-
cipe de subsidiarité, cit., p. 510, ritiene che “l’idée de la subsidiarité est ètrangère au droit constitution-
nel belge” (corsivo dell’A.) 
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ciare la governabilità è molto più semplice. Per il suo carattere concreto, statistico ap-
punto, si può sostenere con facilità che i Costituenti prima e gli interpreti del diritto, 
dottrina, giurisprudenza e semplici cittadini sapessero perfettamente cosa essa fosse, e 
sia, e come essa si sia concretamente declinata nella vigenza della Costituzione italiana. 
Non è, in verità, un problema insormontabile nemmeno il nomen con cui essa può essere 
stata chiamata. 
Pertanto, si valuterà la governabilità nei lavori dell’Assemblea costituente e si valuterà, 
alla luce della Costituzione, il cosiddetto costituzionalismo multilivello. 
Nuovamente, da questo punto in poi si distingono i due concetti, sussidiarietà e gover-
nabilità, per chiarezza di esposizione. 
 

2. La sussidiarietà nella Carta costituzionale del 1948. 

2.1. L’ordine del giorno Dossetti. 

Prima di valutare le disposizioni della Costituzione italiana che contengono 
l’espressione “principio di sussidiarietà” si vuole rendere conto del dibattito sulla confi-
gurabilità del principio in esame nel contesto, differente, della Costituzione così come 
uscita dalla penna dell’Assemblea costituente4 nel 1948. 
Nel momento, come si diceva sopra, in cui il tema della sussidiarietà ha conquistato 
l’attenzione della dottrina, è apparso lecito domandarsi se la Costituzione italiana, pur 
senza citarlo espressamente, contenesse in sé i fondamenti del principio stesso. In dot-
trina si è data una risposta positiva, ma si anticipa fin d’ora che tale posizione, pur auto-
revolemente sostenuta, non convince pienamente. 
Un elemento da prendersi in considerazione, sia in tema di configurazione di base dei 
diritti di libertà nella Costituzione italiana, sia, come nel caso presente, in tema di sussi-
diarietà, è l’ordine del giorno Dossetti5, il quale dichiarava che “la sola impostazione 
veramente conforme alle esigenze storiche, cui il nuovo statuto dell’Italia democratica 
deve soddisfare”, esclude sia l’impostazione “che si ispiri a una visione soltanto indivi-
dualistica” sia “quella che si ispiri a una visione totalitaria, la quale faccia risalire allo 
Stato l’attribuzione dei diritti dei singoli e delle comunità fondamentali”. Con l’ordine 
del giorno Dossetti lo Stato democratico e sociale italiano doveva assumere un carattere 
sussidiario, nel senso di sostegno ed aiuto al cittadino, per cui l’intervento dell’apparato 
pubblico sarebbe stato giustificato solo nel caso di incapacità del cittadino a provvedere 
al soddisfacimento di un determinato bisogno6. Dunque, un chiaro preannuncio di quella 
che sarebbe stata chiamata (ma che era già nota da tempo alla dottrina sociale della 
Chiesa) “sussidiarietà orizzontale”. 
A questo punto, vi sono tre argomenti che impediscono di leggere chiaramente 
nell’ordine del giorno Dossetti una visione chiaramente e, soprattutto, deliberatamente 
orientata alla sussidiarietà. Innanzitutto, l’on. Dossetti fu esponente di una precisa parte 
ideologica in seno all’Assemblea costituente, indubbiamente orientata dai valori del cat-

                                                
4 V. TONDI DELLA MURA, Principio di sussidiarietà e formazioni sociali: spunti problematici alla luce 
dei lavori preparatori della Costituzione, in AA. VV., Costituzione e realtà attuale, 1948-1988, a cura di 
L. Lippolis, Giuffrè, Milano, 1990, p. 277 ss. 
5 Presentato il 9 settembre 1946 alla Prima sottocommissione. V. Atti dell’Assemblea costituente, Roma, 
1970 (ristampa 1976), p. 315 ss.. 
6 Per più ampie considerazioni M. OLIVETTI, L’ultimo Dossetti, dieci anni dopo, in Quad. cost., 2/2004, p. 
369. Il medesimo contributo è rintracciabile in http://giur.unifg.it/. 
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tolicesimo e non estranea ad una concezione sociale dello Stato. L’ordine del giorno e-
spone, innanzitutto, le idee del proprio estensore: mai osservazione lapalissiana fu più 
adatta che in questo caso. La visione del nascente Stato espressa dall’ordine del giorno 
citato è più che mai derivata dalla dottrina sociale della Chiesa, la quale già da tempo 
aveva espresso la propria posizione, anche in tema di sussidiarietà. È, anche, una visio-
ne completamente antifascista, nel momento in cui sbarra la strada ad uno Stato totalita-
rio che faccia precedere la propria esistenza ai diritti del cittadino, riconosciuti solo in 
quanto il cittadino stesso sia parte dello Stato. Non solo: la Weltanschauung subordinata 
all’ordine del giorno Dossetti è anche incompatibile con la forma di Stato socialista, alla 
cui ideologia di fondo si richiamava la sinistra presente all’Assemblea costituente. Sem-
plicemente, l’ordine del giorno Dossetti è espressione di una particolare visione, antifa-
scista, anticomunista e, piuttosto, cattolica e sociale del nascente Stato italiano. È la vi-
sione del suo estensore, appunto, pur rispettabile, pur condivisibile, ma non è l’idea 
dell’intera Assemblea costituente. 
A quest’ultima osservazione si lega il secondo argomento: l’ordine del giorno Dossetti 
non fu mai approvato. Riporta la cronaca che non lo si mise neppure in votazione e si 
passò direttamente al voto sugli articoli. Volendo cercare il cavillo, non si può interpre-
tare la Costituzione attraverso un ordine del giorno, che già è atto di indirizzo, privo di 
precisi connotati giuridicamente vincolanti, il quale non fu nemmeno approvato. Nel di-
ritto i pensieri restano quasi sempre relegati nel mondo interno di chi li formula, e, se 
pure spesso si cerca la ratio del legislatore, o del costituente, è necessario che tale ratio 
sia esplicita, e non solo presunta, che sia la ratio del legislatore unitariamente inteso e 
non solo di una parte, o di un’anima, del legislatore. 
Un simile argomento letterale può essere aggirato sostenendo che, se è pur vero che 
l’ordine del giorno Dossetti non fu mai approvato, è altrettanto vero che non fu mai re-
spinto. È rimasto nel limbo delle parole prive di specifiche conseguenze giuridiche e, 
anzi, può aiutare a far luce sulla volontà dei redattori degli articoli (che furono comun-
que le medesime persone, nella medesima unità di luogo e di tempo). Si ribadisce, però, 
che al più può essere inteso come esplicitazione di una parte, e non della totalità, degli 
estensori della Costituzione. 
Infine, la lettura della sussidiarietà nell’ordine del giorno Dossetti è frutto di un filtro 
d’interpretazione applicato, a significativa distanza dalla sua redazione, e dalla sua in-
fruttifera presentazione, da parte di studiosi del diritto che ben altra sensibilità dimo-
strano nei confronti della sussidiarietà. Ovvero, si legge un concetto dove esso non è 
chiaramente scritto. Come si è illustrato sopra, il parallelismo può anche essere convin-
cente, come se Dossetti avesse ben voluto scrivere “sussidiarietà” sul foglio di carta che 
si trovava davanti ma gli fosse mancato all’ultimo il termine esatto. Il parallelo è affa-
scinante ma rischia di attribuire al passato pensieri del presente. Innanzitutto l’enciclica 
Quadragesimo anno era stata emanata nel decennio precedente ed era nota ai costituenti 
di area cattolica. Dunque, perché non citare chiaramente il principio di sussidiarietà, o 
almeno il concetto di sussidio che è proprio dell’enciclica? 
Non è stato citato il concetto perché l’argomento di cui si discorreva era diverso e diver-
si erano gli obiettivi dei proponenti. La discussione era sulla forma di Stato e il proble-
ma, nel settembre 1946 per la Prima sottocommissione, era mediare tra le diverse ideo-
logie per ottenere, quale risultato, uno Stato che fosse innanzitutto antifascista, poiché il 
ricordo del Ventennio era ancora triste attualità per gli italiani dell’epoca, e, poi, fondare 
uno Stato aperto alla diversità politica e votato alla modernità. 
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Il problema consisteva nel trovare un equilibrio dei rapporti tra Stato-apparato e cittadi-
ni, in modo da configurare una volta per tutte le libertà e il rapporto con l’autorità7. Si 
discorreva di quale dovesse essere il rapporto libertà-autorità, il rapporto cittadini-Stato, 
e, a meno di voler sostenere che il principio di sussidiarietà sia un principio fondamen-
tale e che inerisca direttamente alla forma di Stato8, la sussidiarietà (in particolare oriz-
zontale) implica un rapporto già consolidato tra Stato e cittadini, di cui si vanno a discu-
tere, o meglio, a coordinare, le attività reciproche e l’assolvimento di specifiche funzio-
ni, non l’essenza stessa del rapporto. 
L’ordine del giorno Dossetti, se pure dimostra inequivocabilmente la vicinanza della 
parte cattolica dell’Assemblea costituente, e, in ultima analisi, di quella parte della Co-
stituzione che ne costituisce il lascito, alla dottrina sociale della Chiesa, non era riferito 
alla sussidiarietà perché non di assolvimento di funzioni ma di diritti di libertà trattava. 
La lettura che vi vede innestata la sussidiarietà è, o rischia di essere, orientata dal senno 
di coloro che già conoscono la fine di un avvenimento e in ogni elemento precedente 
vedono un segno premonitore. Si riconosce, anticipando una conclusione su cui si torne-
rà a breve, che esiste, ed è provata, una concomitanza di vedute tra la Costituzione e la 
sussidiarietà così come è stata elaborata dal pensiero cattolico. Va da sé che la coinci-
denza è parziale, in quanto sia la Costituzione sia la sussidiarietà sono, così come cor-
rentemente concepite, frutto della convergenza di diverse correnti ideologiche9. 
 

2.2. Le disposizioni costituzionali in materia. 

Entrando nel merito delle disposizioni della Costituzione, in dottrina si vuole riconosce-
re l’evocazione del principio di sussidiarietà in alcune specifiche affermazioni, tra cui 
gli artt. 2, 5, 8, 30, 33. 
Senza seguire uno stretto ordine numerico, si prenda in considerazione l’art. 30, comma 
2, Cost.10 Nel caso specifico, la funzione sussidiaria consisterebbe nel carattere sostitu-
tivo dell’intervento statale, ovvero dei pubblici poteri, nel caso di incapacità dei genitori 
ad allevare la prole. Nessun dubbio sussiste sulla riserva di legge e sul carattere indub-
biamente di aiuto, di subsidium, di cui alla norma citata. Tuttavia, è difficile leggervi un 
carattere autenticamente sussidiario, nel senso di applicazione del principio di sussidia-
rietà, in questo caso indubbiamente orizzontale. Perché si abbia sussidiarietà, infatti, 
non è sufficiente l’esistenza di un carattere meramente sostitutivo dell’operato dell’uno 
sull’altro, a meno di non voler rintracciare carattere di sussidiarietà a qualsiasi forma di 
delega o sostituzione nel diritto privato ed anche amministrativo. Non ogni forma di so-
stituzione è una forma di sussidiarietà, anche se è vero il contrario, cioè che la sussidia-

                                                
7 L. MELICA, Sussidiarietà, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Giuffré, Milano, 2006, 
vol. VI, pp. 5839-5840. 
8 Tesi che si contesterà infra. 
9 Di “coincidenza della concezione della persona che emerge dal quadro costituzionale con il presupposto 
antropologico sul quale il principio di sussidiarietà si fonda” parla L. VIOLINI, Il principio di sussidiarie-
tà, in AA. VV., Sussidiarietà. La riforma possibile, cit p. 53. Non si nega la veridicità dell’affermazione, 
ma non basta la (peraltro parziale) coincidenza di valori per identificare il principio di sussidiarietà nella 
Carta del 1948. 
10 Si riportano i primi due commi dell’art. 30 Cost.: 
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. 
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro doveri. 
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rietà si sostanzia in una forma di sostituzione11. È necessario una componente di attribu-
zione di pubblici poteri perché si possa parlare di sussidiarietà in senso giuridico, e tale 
attribuzione di pubblici poteri manca completamente nel caso dei rapporti tra famiglia e 
Stato12, a meno di non sostenere che l’educazione dei figli sia un compito pubblico che 
l’amministrazione non svolge da sé ma affida in via generale, tramite il dettato costitu-
zionale, alle famiglie, salvo esercitarlo in proprio in caso di incapacità dei genitori13. 
Una simile lettura apre sconcertanti scenari di un’“educazione di Stato” completamente 
incompatibile con uno Stato democratico e, tra l’altro, inficia il concetto di “incapacità”, 
riferito alla più banale incapacità nel senso naturalistico del termine, verso inquietanti 
significati di “inidoneità” fin troppo manipolabili in senso ideologico. L’educazione dei 
figli non è esercizio di pubblici poteri per il semplice motivo che i figli non sono “figli 
dello Stato”, ma a loro volta, come i genitori, cittadini dello Stato. Né è l’art. 30 Cost. 
ad attribuire ai genitori un diritto e dovere (figura, come noto, rara nell’ordinamento co-
stituzionale) che altrimenti non sarebbe di loro competenza. Piuttosto, concordando con 
risalente dottrina, “i diritti individuali e l’ordinamento giuridico sorgono ad un punto 
sicché non ha senso ricercare quale di essi sia il prius e quale il posterius14”. Mancando 
l’esercizio di pubblico potere manca anche la sussidiarietà e, per i motivi esposti, non è 
possibile configurarne l’esistenza in merito all’art. 30, co. 2 Cost. 
Sui rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose il principio di sussidiarietà potrebbe 
essere rintracciabile nella capacità, per le confessioni diverse dalla cattolica, di “orga-
nizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico 
italiano.” La possibilità data alle confessioni religiose di elaborare in autonomia i propri 
statuti fa pensare ad un esercizio sussidiario15: di quale funzione? Null’altro che 
dell’esercizio della libertà di culto, di cui all’art. 19 Cost. In ultima istanza, la libertà di 
esercitare un culto in forma collettiva è una specificazione della libertà di associazione, 
mentre la facoltà di professare una religione da parte di una singola persona in forma 
strettamente privata rientra, nella libertà personale, prima ancora che in quella di mani-
festazione del pensiero, in quanto ciascuno è libero di pensare ciò che vuole (sostan-
zialmente senza limiti, come dimostra l’antico brocardo nemo cogitationis poena pati-
tur). Posto che la libertà di professare una fede religiosa in forma collettiva è necessa-
riamente un comportamento che presuppone l’accordo di più persone, la forma giuridica 
di quella particolare tipologia di associazione che è la confessione religiosa, per nessun 
altra ragione se non l’importanza sociale, è regolata dalla Costituzione in articoli separa-
ti. Nuovamente, però, non è statale, né di nessun ente pubblico, il potere di redarre statu-
ti di confessioni religiose: lo dimostra il fatto che, se la confessione non elabora uno sta-
                                                
11 Nel senso ampio ed, ovviamente, atecnico del termine, poiché la sussidiarietà si distingue da altre figu-
re proprie del diritto amministrativo. 
12 Contra, sul rapporto tra sussidiarietà e famiglia, S. STAMMATI, Declinazioni del principio di sussidia-
rietà nella disciplina costituzionale della famiglia, in Dir. soc., 2/2003, p. 266 ss.; V. TONDI DELLA MU-

RA, Famiglia e sussidiarietà, ovvero: dei diritti (sociali) della famiglia, in AA. VV., I modelli familiari 
tra diritti e servizi, a cura di M. Gorgoni, Jovene, Napoli, 2005, ora anche in Dir. soc., 4/2005, p. 519. 
13 Ritiene che “il dovere dello Stato di surrogarsi alla mancata o insufficiente iniziativa dei genitori è pu-
ramente sussidiario” C. GRASSETTI, Il diritto di famiglia. Appunti dalle lezioni, 1970-1971, Giuffrè, Mi-
lano, 1975, p. 25. Tuttavia, non si ritiene dirimente la citazione del termine che richiama il principio di 
sussidiarietà in un contesto non solo precedente alla riforma del Titolo V, ma anche dello stesso codice 
civile in tema di famiglia. 
14 F. RUFFINI, Diritti di libertà, Gobetti, Torino, 1926, p. 120 ss. e P. CALAMANDREI, L’avvenire dei diritti 
di libertà, in Opere giuridiche, vol. III, Morano, Napoli, 1968, p. 185 ss. 
15 F. PIZZOLATO, Regioni e confessioni religiose: quale spazio per il principio di sussidiarietà?, in Nuove 
autonomie, 3-4/2007, p. 567. 
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tuto, o, ancor peggio, se il suo statuto contrasta con l’ordinamento giuridico italiano, 
non si assiste ad una forma di sostituzione da parte della pubblica amministrazione che 
va a riscrivere lo statuto o a cancellare le parti incompatibili o, anche, a chiedere agli 
adepti di tenere un comportamento diverso. Scattano, piuttosto, le sanzioni previste 
dall’ordinamento per i comportamenti vietati o incompatibili, a nulla rilevando se siano 
stati messi in pratica in quanto “regolamenti” della confessione religiosa oppure no16. 
Ciò equivale a dimostrare che non esiste alcun meccanismo di sussidiarietà, né dal pub-
blico verso il privato, né viceversa. 
L’articolo 2 della Costituzione, come noto, afferma la pari dignità del singolo e delle 
formazioni sociali, espressione del contenuto sociale della Costituzione italiana, che, 
come esplicitava il mai approvato ordine del giorno Dossetti, si mantiene equidistante 
dall’individualismo e dal corporativismo. Più che parificare semplicemente il singolo 
alle formazioni sociali, la Repubblica, secondo l’art. 2 Cost., mette al centro del concet-
to di Stato sociale l’uomo, riconoscendo che egli non può bastare a sé stesso e che “nel-
le formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” sia necessario assicurare il ricono-
scimento dei suoi diritti inviolabili, che la Repubblica si impegna a garantire. La formu-
lazione è molto ampia, e non poteva essere diversamente, ma non si rinviene alcuna e-
spressione di sussidiarietà, né in senso giuridico né in senso filosofico. Vero è che la 
sussidiarietà pone particolare attenzione alla collaborazione tra soggetti diversi, partico-
larmente nella versione orizzontale, dove il singolo cittadino, e soprattutto le organizza-
zioni di cittadini, ovvero le formazioni sociali, sono la migliore forma concreta di e-
spressione del principio stesso, ma non c’è traccia di sussidiarietà nell’art. 2 Cost. A ro-
vescio, se vi fosse una presenza effettiva della sussidiarietà in quel fondamentale artico-
lo della Costituzione italiana, non più (o non solo) di Stato sociale si parlerebbe, ma di 
Stato sussidiario, concetto pur sfuggente ma indubbiamente differente. 
Al contrario, è possibile che la nozione di sussidiarietà possa rientrare nella formulazio-
ne ampia di cui all’art. 2 Cost. in particolare nella sua seconda parte e la sussidiarietà sia 
uno dei molti modi in cui è richiesto “l’adempimento dei doveri inderogabili di solida-
rietà politica, economica e sociale”. Si tornerà sul rapporto tra sussidiarietà ed art. 2 
Cost., nel frattempo si nota come non vi sia incompatibilità tra i principi espressi 
dall’uno e i concetti sottostanti all’altra. Non incompatibilità, tuttavia, non significa i-
dentità e nemmeno inclusione reciproca o solo dell’uno sull’altra. L’art. 2 Cost. non in-
dica concetti legati alla sussidiarietà, non comporta né comprende la sussidiarietà, la 
quale, però, non è in opposizione con esso. 
 

2.3 Sussidiarietà ed autonomia. 

Si affronta infine il difficile rapporto tra sussidiarietà ed autonomia. Il rapporto tra que-
sti due elementi è difficile perché delicato. La sussidiarietà si fonda logicamente sulla 
differenziazione, ovvero sull’esistenza di vari livelli di governo o sulla distinzione tra 
pubblico e privato, ovvero non-pubblico. Senza differenza non vi è sussidiarietà, ma, 
parallelamente, si pone il problema del rapporto esistente tra i diversi elementi che con-
corrono a rendere effettivo il meccanismo sussidiario, ovvero l’autonomia dell’uno ri-
spetto all’altro. 

                                                
16 Non si affronta qui il complesso quanto attuale problema della eventuale configurabilità di una causa di 
giustificazione ai sensi del codice penale (art. 51) nel momento in cui si opponga l’esercizio della libertà 
religiosa. 



 90 

Il concetto di autonomia non è unitario: esistono varie gradazioni di autonomia, che me-
glio conosce il diritto amministrativo. Ai due estremi dell’autonomia si collocano 
l’indipendenza (intesa come autonomia talmente lata da risultare estraneità) e la sotto-
posizione (intesa nel senso gerarchico). L’autonomia può assumere molte connotazioni 
tra questi due estremi, per cui è logico parlare di “completa” autonomia o di “relativa” 
autonomia17. 
Tuttavia, il differente grado di autonomia rilevabile tra diversi soggetti modifica anche 
l’applicazione del principio di sussidiarietà, non solo nel senso di renderlo graduabile in 
modo diverso, ma anche nel senso di escluderlo. Come si è rilevato sopra, non tutti i 
meccanismi di sostituzione sono espressione di sussidiarietà, così come non lo sono tutti 
i meccanismi di collaborazione. 
Per utilizzare un esempio completamente fuori dal contesto giuridico, la sussidiarietà è 
un principio applicabile ad una comitiva di persone che voglia recarsi a visitare una cit-
tà. Se la comitiva è di cinque persone, l’automobile è il mezzo più adatto, se le persone 
sono cinquanta, il mezzo migliore è l’autobus e, se fossero cinquecento, si potrebbe pro-
curare un apposito convoglio ferroviario. A dimensione diversa corrisponde una risposta 
diversa, per cui è inutile scomodare convogli ferroviari per ogni decina di persone, così 
come è inutile incolonnare centinaia di auto ciascuna con cinque persone a bordo. Le tre 
tipologie di mezzo svolgono, è ovvio, un servizio differente, ma l’azione è la medesima, 
per cui si potrebbe parlare di applicazione del principio di sussidiarietà tra di loro. Tut-
tavia, per quanti sforzi si facciano, non vi potrà mai essere rapporto di sussidiarietà tra 
uno dei mezzi citati prima ed un battello. Entrambi capaci di trasportare persone, ma 
completamente insostituibili l’uno all’altro. Né sussidiarietà verticale né orizzontale, 
poiché, come si vedrà, la sussidiarietà orizzontale comporta sì la differenza totale tra i 
diversi soggetti che la mettono in pratica, ma non la totale incapacità dell’uno nei con-
fronti della sfera di applicazione dell’altro. Nel caso, infatti, che il battello non sia in 
grado di riaccompagnare a casa i gitanti, esso non sarebbe il mezzo più adatto, ma sol-
tanto un “altro” mezzo, insostituibile nel caso si debba attraversare uno specchio 
d’acqua ma non confrontabile con i precedenti18. 
Uscendo dall’esempio, si vuole concludere che la totale autonomia, l’indipendenza più 
assoluta, o meglio la insostituibilità dei “diversi livelli” non concede spazio al funzio-
namento della sussidiarietà. 
Tutto ciò serve ad introdurre il discorso circa il meccanismo di sussidiarietà che per al-
cuni si vuole rinvenire nell’art. 33 Cost. Il riferimento è all’ultimo comma dell’art. 33 
Cost., secondo il quale “le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il 
diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.” 
Nell’autonomia delle Università, i cui limiti sono dettati da legge dello Stato, vi sarebbe 
esercizio di sussidiarietà. Tale tesi non convince, stante la assoluta diversità tra i livelli. 
Nessuno può sostituirsi alle “istituzioni di alta cultura”. Se paradossalmente lo Stato, in-
soddisfatto del livello di autonomia delle università e delle accademie, fondasse un’altra 
tipologia di ente simile, vi sarebbero due opportunità: la prima è che il nuovo ente sco-
                                                
17 L’approccio è volutamente generico. La migliore dottrina distingue l’autonomia come “indipendenza”, 
ovvero come “autodeterminazione” o attraverso altre dizioni che ne specificano il significato, quali “de-
centramento”, “separazione funzionale” e così via. Si rimanda, per tutti, a S. DE FINA, Autonomia, in Enc. 
giur. Treccani, cit., vol. IV. 
18 Diverso sarebbe se i gitanti volessero partire da un punto della costa marina per visitare un altro punto e 
fossero in grado di scegliere tra un mezzo di terra ed un mezzo di mare, entrambi in grado di svolgere lo 
stesso compito, oppure tra un viaggio in mare ed uno in aereo tra due continenti: modalità indubbiamente 
diverse ma che svolgono lo stesso compito finale. 
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lastico entri a sua volta nel novero delle “istituzioni di alta cultura” di cui all’art. 33 
Cost., e dunque si dia l’ordinamento autonomo che crede, vanificando il tentativo statale 
di regolamentare direttamente il nuovo ente; oppure che lo Stato espressamente tolga a 
tale ente ogni forma di autonomia, configurando così una violazione della Costituzione, 
secondo la quale tutte le istituzioni di alta cultura si danno un ordinamento autonomo. 
La funzione di autoregolamentazione di cui all’art. 33, u.c., Cost. è insostituibile. Lo 
Stato può fornire i limiti, può ovviamente cambiarli nel tempo, ma non può regolamen-
tare nel dettaglio, né agendo direttamente né concedendo ad altri il potere di intervenire. 
Dove l’autonomia è incomprimibile, dove la diversità è totale, non c’è sussidiarietà, 
perché è impedito il funzionamento di un meccanismo di intervento di un soggetto di-
verso da quello deputato ad una particolare funzione19. 
Sul rapporto tra autonomia e sussidiarietà è impossibile prescindere dall’art. 5 Cost., il 
quale non è mutato dal 1948. I punti di contatto sono molteplici: è dichiarato solenne-
mente che “la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; 
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; 
adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del 
decentramento.” 
L’unità della Repubblica non ostacola l’esistenza delle autonomie locali, né è discutibile 
il “più ampio decentramento” amministrativo e l’attenzione della legislazione, nuova-
mente, all’autonomia e al decentramento. 
Gli ultimi due citati sono i principi cardine dell’art. 5 Cost., non a caso ripetuti entrambi 
due volte nel pur breve testo. L’autonomia, come già rilevato, non corrisponde alla sus-
sidiarietà, nel senso che non né è sinonimo. Altrettanto si può dire per il decentramen-
to20, che non è un’altra parola per il principio di sussidiarietà. Piuttosto, l’art. 5 Cost. va 
letto nella dimensione degli ulteriori articoli del Titolo V della Parte II, dedicati espres-
samente alle Regioni ed agli enti locali. Nel sistema vigente prima della riforma del 
2001, le Regioni erano enti autonomi dotati di potestà legislativa su materie espressa-
mente elencate, soggette peraltro anche nell’espressione di tali poteri al controllo da 
parte del Commissario del Governo21. 
In altri termini, non discende dall’art. 5 Cost., né dalla formulazione del Titolo V della 
Parte II prima della riforma un contenuto che espressamente o implicitamente faccia ri-
ferimento alla sussidiarietà come valore, o principio, o meta-principio presente nella 
Costituzione italiana. 
 

                                                
19 La giustificazione non è giuridica ma logica: nel momento in cui le sfere di azione sono completamente 
separate non è possibile l’intervento sussidiario. 
20 Il decentramento è una “formula organizzatoria” secondo M. S. GIANNINI, Il decentramento nel sistema 
amministrativo, in AA. VV., Problemi della pubblica amministrazione, Zanichelli, Bologna, 1957, ed è 
classicamente divisibile in decentramento burocratico, interno alla macchina statale, autarchico territo-
riale, in capo agli enti territoriali dell’amministrazione locale ed autarchico istituzionale, “cui oggi può 
darsi il nome di decentramento per enti”, mutuando terminologia e definizioni da E. BALBONI, Decentra-
mento amministrativo, in Dig. disc. pubbl., cit., vol. IV, p. 157. Si sceglie, nel testo, di continuare a parla-
re di decentramento senza ulteriori specificazioni: “molti […] hanno offerto anche delle classificazioni 
del decentramento, confondendolo talora con l’organizzazione degli enti autarchici, talaltra con quella 
degli enti istituzionali. […] In genere tutte queste formule devono essere intese con spirito di relatività 
storica, esse corrispondono sempre a puntualizzazioni di una trasformazione che non dovrebbe mai arre-
starsi” G. BERTI, Art. 5, in Commentario alla Costituzione (a cura di Branca), vol. articoli 1-12, p. 285. 
21 Figura scomparsa che, peraltro, continua a risultare nel testo della Costituzione dopo il 2001, precisa-
mente nell’art. 123 Cost. così come modificato dalla l. cost. 1/99, segno evidente di un disattento refuso 
del revisore costituzionale che si assunse la responsabilità di modificare più di ogni altro il testo del 1948. 
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2.4. La sussidiarietà e la cd. “Costituzione economica”. Spunti di rifles-

sione. 

È il momento di rilevare a chiare lettere due punti che si ritengono imprescindibili. In-
nanzitutto, la questione del compromesso di cui è frutto la Costituzione repubblicana, in 
secondo luogo, l’attitudine della Costituzione nei confronti del mercato. 
Quanto al compromesso, è indubbio che esso vi sia stato e che, nonostante le difficoltà e 
le vicende politiche del dopoguerra, abbia funzionato. Nessuna costituzione è eterna ma 
la Costituzione repubblicana, già dopo 60 anni di vigore, è la carta più longeva nella 
storia d’Italia, poiché la formale vigenza secolare dello statuto albertino si è risolta in un 
mutamento anche totale di forma di Stato e di governo. Un compromesso che funziona e 
che ha avuto bisogno di relativamente pochi aggiustamenti, tra cui il maggiore è sicu-
ramente la riforma del 2001, che ha introdotto, inter alios, la sussidiarietà. 
Il compromesso in sé stesso considerato, come noto, è fondato su una visione cattolica 
ed una social-comunista. L’apporto della destra al dibattito costituente era reso impossi-
bile dalle precedenti vicende storiche, mentre l’apporto liberale non è stato preponde-
rante. L’osservazione sembra scontata, poiché le vicende dell’Assemblea sono note. Ri-
spetto alla sussidiarietà, invece, si è da più parti sostenuto che le radici di tale concetto 
sono cattoliche e liberali. Mentre all’ala cattolica dell’Assemblea costituente la sussidia-
rietà non doveva risultare nuova nè sgradita, è difficile sostenere che l’ala comunista po-
tesse tenere in qualche considerazione un principio che è l’esatto opposto del centrali-
smo democratico caro alla concezione sovietica della democrazia. Diversa sarebbe stata 
l’opinione dei liberali a proposito, anche se i liberali italiani della metà del secolo XX 
erano più vicini all’ideologia dello Stato liberale che non al neo-liberismo dell’Unione 
Europea e della fine del secolo.  
Il rapporto della sussidiarietà, in particolare la sussidiarietà orizzontale, con il mercato 
non è da sottovalutare. La produzione di beni (in particolare di beni pubblici) per il sod-
disfacimento dei bisogni dell’individuo non è indifferente al principio, nel momento in 
cui i privati siano in grado di soddisfare autonomamente i propri bisogni o siano in gra-
do di farlo in modo migliore (ovvero con minore sacrificio per la collettività) rispetto 
all’equivalente azione dei pubblici poteri. 
La Costituzione italiana, che dichiara la Repubblica fondata sul lavoro, ha un’idea pro-
pria del rapporto tra Stato e mercato, e si tratta di un’idea che implica una fiducia alta, 
se non proprio assoluta, nelle capacità della nascente Repubblica. Tale fiducia, già iden-
tificabile nell’ottimismo dell’art. 3 quanto all’eliminazione della disuguaglianza sostan-
ziale, emerge nella cosiddetta “costituzione economica”, ovvero il Titolo III della Parte 
I22. Il concreto funzionamento della Repubblica ed il suo rapporto con il mercato è stato 
molto più liberale di quanto non fosse prevedibile dalle disposizioni del costituente: ne è 
dimostrazione non solo la sempre citata inattuazione dell’art. 39, ma anche la sostanzia-
le inattuazione dell’art. 43 o dell’art. 4623. 
Due sono i limiti con cui si è scontrato il disegno del costituente: il primo è indubbia-
mente il compromesso di cui è frutto, con un bilanciamento spostato verso il centro sini-

                                                
22 S. CASSESE, La nuova Costituzione economica, Laterza, Roma-Bari, 2006; G. BIANCO, Costituzione 
economica e ordine pubblico economico, Utet, Torino, 2008; AA. VV., Per una nuova Costituzione eco-
nomica, a cura di G. della Cananea e G. Napolitano, Il Mulino, Bologna, 1998. 
23 In merito al rapporto tra la sussidiarietà e gli artt. 41 e 42 Cost., prima della riforma del Titolo V, S. 
GOZI, Le principe de subsidiarité fonctionnelle en Italie, in AA. VV., Le principe de subsidiarité, cit., p. 
455. 
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stra cui ha fatto seguito una storia politica diversamente bilanciata; il secondo è la previ-
sione, rivelatasi sempre più lontana dalla realtà, di una società futura dove la classe ope-
raia e contadina fosse sempre la più numerosa senza essere mai particolarmente bene-
stante. È, questo, un difetto che non si può davvero imputare al costituente, poiché a-
vrebbe implicato il dono della preveggenza. Tuttavia, lo sviluppo industriale, italiano in 
particolare, ha assottigliato sempre più la classe dei lavoratori manuali e ha portato ad 
un benessere diffuso per cui una previsione come quella di cui al primo comma dell’art. 
36, secondo il quale “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione […] in ogni caso suffi-
ciente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”, piuttosto che 
come quella di cui all’art. 37, u.c., per il quale “la Repubblica tutela il lavoro dei mino-
ri”, non hanno avuto necessità di un’applicazione diretta, nel senso che non vi è mai sta-
ta l’urgenza di tutelare una diffusa pratica di lavoro minorile anche concretamente lesiva 
dei diritti dei bambini24 o condizioni economiche tali da imporre salari dignitosi anche 
contro le leggi del mercato. 
Si direbbe che il costituente aveva previsto un’Italia più povera e più sociale, anche se, 
parallelamente, aveva previsto un’Italia dal debito pubblico inferiore. Infatti, l’alto debi-
to della Repubblica ha effetti negativi nel momento in cui è keynesianamente necessa-
rio, da parte dello Stato, spendere per contrastare gli effetti negativi della congiuntura 
economica. 
La sussidiarietà, come si diceva, non è indifferente al mercato, e si può anche notare 
come essa sia tornata all’attenzione del mondo intero quando un certo tipo di Stato, 
quello fondato sul socialismo reale, sia crollato. Davanti al fallimento della forma di 
Stato socialista, anche lo Stato democratico e sociale ha avuto meno difficoltà ad am-
mettere il proprio parziale fallimento in alcuni settori, posto che l’ingigantimento delle 
attività statali, a tutti i livelli, si è trasformato spesso in inefficienza. La sussidiarietà, 
rimettendo ai privati alcune funzioni già pubbliche o comunque di utilità comune, per-
mette di ridiscutere la distribuzione di competenze tra i vari livelli della Repubblica e tra 
il pubblico ed il privato. Una tale distribuzione sarebbe stata inconcepibile subito dopo 
la II guerra mondiale, per il semplice fatto che lo Stato democratico e sociale era ancora 
da sperimentare e non poteva aver dato segni di quelle difficoltà che avrebbe potuto spe-
rimentare solo mezzo secolo più tardi, difficoltà non dovute ad una crisi totale dei suoi 
valori quanto piuttosto alla stessa gestione, si ripete, volta all’ingigantimento delle fun-
zioni e all’universalizzazione dei beneficiari. 
Con questi due argomenti, che pure aprono problematiche che qui non si affrontano 
compiutamente, si vuole confermare la sostanziale estraneità del principio di sussidia-
rietà all’Assemblea costituente, lontana per idee e per esperienza di res publica dai cri-
teri che hanno suggerito, molto più tardi, l’introduzione del principio nella Costituzione. 
 

2.5. La “tolleranza” costituzionale. 

A conclusione dell’excursus fin qui condotto, si ipotizza che il principio di sussidiarietà 
non fosse uno dei colori della tavolozza del costituente. Frutto di un’impostazione teori-
ca parallela, non trascurata dai costituenti ma sostanzialmente estranea al disegno 

                                                
24 Sulle preoccupazioni del costituente rispetto ad una legislazione previgente molto meno garantista, T. 
TREU, Art. 37, in Commentario alla Costituzione (a cura di Branca), cit., volume Rapporti economici, 
Tomo I, p. 205. 
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dell’Assemblea costituente25, il principio di sussidiarietà non era stato preso in conside-
razione nel redigere né i principi fondamentali, né il Titolo V della Parte II, in tema di 
regionalismo all’italiana. 
Se, come si sostiene, i costituenti non pensavano alla sussidiarietà, ciò non significa che 
il principio di sussidiarietà sia incompatibile con l’ordinamento repubblicano. Al contra-
rio, nella versione del 1948 della Carta costituzionale gli articoli 2 e 5 Cost. permetteva-
no l’ingresso, in via, necessariamente legislativa ordinaria, di un principio siffatto senza 
particolari problemi. Quanto all’art. 2 Cost., il favore del costituente per l’uomo nella 
duplice veste di singolo e di membro delle formazioni sociali permette che tali forma-
zioni sociali siano espressione di quella che oggi si chiamerebbe sussidiarietà orizzonta-
le e l’art. 5 Cost. nel mettere in primo piano il decentramento e l’autonomia degli enti 
locali e delle funzioni legislative (meglio: dei principi e dei metodi della sua legislazio-
ne), consente che tra tali possibilità di decentramento sia annoverata la sussidiarietà, il 
cui funzionamento proprio è esattamente quello di spostare competenze tra vari livelli di 
governo. 
L’indifferenza costituzionale verso la sussidiarietà non è priva di conseguenze: innanzit-
tutto, l’argomento tornerà nell’annoverare il principio in esame tra quelli fondamentali 
(o, al contrario, tra quelli non fondamentali). In secondo luogo, è da questa osservazione 
che prende corpo l’evoluzione cronologica del principio di sussidiarietà. Escludendo 
che abbia avuto una rilevanza nel 1948, esso appare, in generale, come un principio, se 
non nuovo, perlomeno innovativo ed il suo ingresso nel 2001 a livello costituzionale co-
stituisce una modifica significativa e non l’esplicitazione di un concetto già assodato 
(sempre a livello costituzionale). In terzo luogo, si ribadisce, la sussidiarietà esce anche 
ridimensionata dal confronto con la Costituzione del 1948. Non esistendo in quel conte-
sto, risulta innovativa ma risulta anche “tollerata”. Come si vedrà entro breve, è la legge 
59/1997 ad introdurre a chiare lettere il principio di sussidiarietà nell’ordinamento ita-
liano e lo fa esattamente a costituzione invariata, cioè nella tolleranza di un sistema co-
stituzionale che consente l’espressione del principio a livello legislativo senza che si 
possano per questo configurare né profili di incostituzionalità, né, all’opposto, 
l’espressione di un portato in qualche modo necessitato, o a “rime obbligate” di concetti 
già presenti in costituzione. 
I precedenti, come insegnano gli ordinamenti di common law, sono utili perché donano 
stabilità al diritto, ma non sono imprescindibili. Le novità, al contrario, possono essere 
anche destabilizzanti ma non per questo devono essere ostracizzate. Alla luce di quanto 
osservato, il principio di sussidiarietà appartiene più al secondo gruppo che al primo, al-
le novità piuttosto che agli antichi precedenti: non per questo perde dignità o interesse. 
 

3. La sussidiarietà negli anni ’90.  

3.1. La legge 59/1997. 

L’art. 4 della l. 15 marzo 1997 n. 59 (chiamata, dal nome del promotore, legge Bassani-
ni 1), ha avuto il compito di introdurre nell’ordinamento italiano il principio di sussidia-
rietà nell’accezione che oggi è nota26. 

                                                
25 Contra, nel senso di ritenere che la Costituzione del 1948 “non solo contiene tracce del principio di 
sussidiarietà, ma prefigura un assetto pluralistico molto più ricco e differenziato di quello affermatosi per 
effetto della lettura partitica”, A. D’ATENA, L’Italia verso il federalismo, Giuffrè, Milano, 2001, p. 390. 
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Nel disegno del costituente del 1948, l’art. 117 Cost. delineava una serie di competenze 
delle Regioni. La distribuzione di competenze legislative tra Stato e Regioni che preve-
da una posizione di preminenza sostanziale e quantitativa da parte dello Stato è del tutto 
conforme al modello teorico classico nel diritto pubblico comparato degli Stati regiona-
li: le Regioni sono enti autonomi, privi di sovranità, ai quali lo Stato affida alcuni com-
piti legislativi, pur limitandoli ad un elenco circoscritto. Il riferimento all’art. 117 con 
cui si apre il comma 4 della legge citata è alle materie concorrenti, ed espressamente e-
lencate, elencate nell’art. 117 che, uscito dall’Assemblea costituente nel 1948, era in vi-
gore nel 1997. In tali materie le Regioni avrebbero dovuto conferire alle Province, ai 
Comuni ed agli altri enti locali “tutte le funzioni che non richiedono l’unitario esercizio 
a livello regionale”. Il comma 3 del medesimo art. 4 elenca successivamente una serie di 
principi a cui doveva attenersi il conferimento delle funzioni: a) sussidiarietà, b) com-
pletezza, c) efficienza ed economicità, d) cooperazione, e) responsabilità ed unità 
dell’amministrazione, f) omogeneità, g) adeguatezza, h) differenziazione, i) copertura 
finanziaria ed infine l) autonomia organizzativa e regolamentare. 
Il principio di sussidiarietà è uno dei molti che dovevano guidare l’azione delle Regioni, 
ma non è esattamente confuso tra gli altri. È il primo nell’ordine del comma 3 nonché è 
uno di quelli a cui il testo della legge dedica lo spazio maggiore. La lettera a), 
nell’introdurre il principio di sussidiarietà, non ne fornisce una definizione. Utilizza 
semplicemente una subordinata modale, suggerendo il contenuto: “con l’attribuzione 
della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni” ed agli altri enti 
locali, da prendersi in considerazione secondo le rispettive dimensioni territoriali ed or-
ganizzative, “anche al fine di favorire l’assolvimento di funzioni e di compiti di rilevan-
za sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, territorialmente più vicine ai 
cittadini interessati”. 
Nell’ottica della legge 59/97 i soggetti da sussidiare sono gli enti locali, ovvero ogni 
singolo ente locale a partire da ogni comune. Oggetto dell’azione sussidiaria sono le 
funzioni amministrative. La Costituzione prima del 2001 non prevedeva un livello di 
conferimento dell’azione amministrativa, dunque, in via di legislazione di rango prima-
rio, la l. 59/97 compì un cambiamento sostanziale. Non per nulla fu chiamata una “ri-
forma a costituzione invariata”, nel mezzo della stagione di riforme che, iniziata nei 
primi anni ’90, avrebbe conosciuto un punto culminante con la revisione costituzionale 
del 200127. 
La legge 59/97 non affida in via esclusiva le funzioni ai comuni, ma mette sullo stesso 
piano di parità, oltre alle Regioni stesse, province, comuni, ed “altri enti locali” (comma 
2 del medesimo art. 4), parificando enti in verità differenti sulla base della dimensione 
territoriale. Il criterio attributivo è quello della dimensione territoriale, secondo una lo-
gica di sostanziale buon senso, che da un lato rifiuta attribuzioni di competenze frutto di 
immobili scelte di principio e che, dall’altro lato, viene meglio espressa dalle successive 
lettere d) e h) del comma 3, con riferimento ai principi di adeguatezza e differenziazio-
ne, definiti rispettivamente come “idoneità organizzativa dell’amministrazione riceven-
te” e come attribuzione posta in relazione alle “diverse caratteristiche, anche associati-
ve, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi.” 

                                                
26 In merito, G. COCCO, Cronache di molte scelte annunciate e di poche perseguite – ovvero il principio 
di sussidiarietà nell’ordinamento italiano, in Dir. pubbl., 1998, p. 721. 
27 “La rottura costituzionale del 2001 ha, dunque, determinato l’instaurazione in via di fatto di un nuovo 
ordinamento costituzionale, i cui caratteri presentano significative differenze rispetto all’ordinamento del 
1948”, C. DE FIORES, Rappresentanza politica e legge elettorale, Giappichelli, Torino, 2007, p. 227. 
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Affidare le funzioni amministrative agli enti locali significa delegare loro “tutti i compi-
ti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle 
rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei 
rispettivi territori” (art. 1, co. 2, l. 59/97). La ragione di fondo che muove il legislatore 
del ’97 è una sostanziale destatalizzazione delle funzioni amministrative28, ovvero 
dell’operato di quella macchina multilivello che nel senso comune è chiamata Stato ma 
che la Costituzione sa essere meglio riferibile alla Repubblica. La rivoluzione coperni-
cana della legge Bassanini consente di mettere al primo posto i comuni e province la-
sciando al livello più vicino al cittadino la soddisfazione di suoi interessi, salvo attrarre 
verso l’alto i compiti che l’ente locale minore non può svolgere a causa della limitatezza 
delle proprie dimensioni. Il principio che consente di assegnare una competenza ma 
contemporaneamente prevedere un binario scorrevole per la gestione concreta di ogni 
singola attività è il principio di sussidiarietà, che aveva anche introdotto anche l’Unione 
Europea pochi anni prima. 
La prima accezione di sussidiarietà che presenta l’art. 4, comma 3, lettera a), è la ver-
sione verticale: la distribuzione di competenze è tra i comuni, primi enti ad doversi inte-
ressare al soddisfacimento dell’azione amministrativa, ed enti locali via via più grandi. 
Rispetto alla condivisione di competenze disegnata dai trattati dell’Unione Europea, la 
distribuzione nell’ordinamento italiano è più semplice: ai sensi dell’art. 1, co. 2, l. 
59/97, sono “tutte le funzioni e i compiti amministrativi” ad essere affidati ai comuni. 
Dal livello comunale o intercomunale (come le comunità montane), il più vicino ai cit-
tadini ed il più legato al territorio, secondo il principio di sussidiarietà verticale le fun-
zioni possono risalire i gradi territoriali degli enti locali fino alle Regioni ed allo Stato. 
L’ultima parte della lettera a), tuttavia, introduce anche un elemento riconducibile alla 
sussidiarietà orizzontale. Se, infatti, “l’attribuzione” dei compiti e delle funzioni è a co-
muni, province, comunità montane, le “responsabilità pubbliche” devono essere attribui-
te “anche al fine di favorire l’assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da 
parte delle famiglie, associazioni e comunità”. 
L’attenzione del legislatore è alle parti sociali: le conglomerazioni economiche, di qual-
siasi tipologia esse siano, sembrano escluse dall’elencazione. Famiglie, associazioni e 
comunità, rispondono a criteri di assenza di scopo di lucro, di fine commerciale e addi-
rittura sembrano rifiutare un criterio “professionale” di prestazione d’opera. Il legislato-
re presuppone una base volontaristica ed economicamente disinteressata alle azioni che 
tali soggetti sono chiamati a svolgere, si ricorda, nell’assolvimento di “funzioni e com-
piti di rilevanza sociale”29. 
È, poi, da chiedersi se l’elencazione effettuata dalla legge in esame quanto ai soggetti in 
grado di applicare la sussidiarietà orizzontale sia da considerarsi, appunto, 
un’elencazione non esaustiva, ovvero un’esemplificazione, oppure un’elencazione tas-
sativa. 
La famiglia, per quanto sia un concetto reso più elastico dall’evoluzione dei costumi ri-
spetto al passato, è in ogni caso un oggetto dai contorni rigidi. Anche volendo estendere, 
in via amministrativa, il concetto di famiglia, fino ad comprendere altre forme di convi-
venz – espandendo così il significato del richiamo contenuto nell’art. 29 della famiglia 

                                                
28 Nota che la legge Bassanini 1 “ha avuto il carattere più ampio e comprensivo di legge di «riordino» 
dell’intero assetto amministrativo”, G. PASTORI, La sussidiarietà “orizzontale” alla prova dei fatti nelle 
recenti riforme legislative, in AA. VV., Sussidiarietà e ordinamenti costituzionali esperienze a confronto, 
a cura di A. Rinella, L. Coen, R. Scarciglia, cit., p. 173. 
29 Art. 4, co. 3, l. cit. 
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“fondata sul matrimonio”30 – è nell’istituto dell’associazione che si può trovare un mi-
gliore spazio verso l’ampliamento. Come noto, il diritto privato conosce diverse tipolo-
gie di associazione, le quali, sotto l’alta protezione offerta dall’art. 18 Cost., possono ri-
guardare ogni aspetto della vita civile, con tipologie di organizzazioni, tutte lecite, che 
possono andare dalla semplice condivisione di un obiettivo da parte di pochi amici a 
forme molto più elaborate dal punto di vista giuridico o molto più consistenti dal punto 
di vista economico. 
Non sono associazioni le società commerciali, le imprese, non sono associazioni gli enti 
religiosi o confessionali, che poggiano anche giuridicamente su presupposti differenti. 
Il legislatore punta su aggregazioni spontanee di cittadini: mentre il rapporto tra pubbli-
ca amministrazione e imprese è già tipicamente regolamentato attraverso altri strumenti, 
ben noti al diritto amministrativo, l’attenzione sembra rivolta a risorse presenti nel tes-
suto sociale che si ritiene opportuno valorizzare in modo, se non rivoluzionario, perlo-
meno innovativo. 
Si è detto poco sopra che il soggetto da sussidiare è il comune. La ragione di questa af-
fermazione è dovuta alla duplice natura della sussidiarietà. In altre parole, si può soste-
nere che l’attenzione è puntata sul cittadino (si direbbe sul cittadino come entità unita-
ria), mentre il soggetto autenticamente centrale è il più piccolo ente locale, 
“l’amministrazione ricevente” il conferimento di funzioni amministrative. Questo, come 
primo nella scala crescente degli enti locali, svolge funzioni amministrative a favore del 
cittadino, il quale resta estraneo, quasi spettatore disinteressato al gioco di competenze 
dell’amministrazione pubblica. Infatti, il cittadino è di per sé fruitore dei servizi e fun-
zioni e non attore in prima persona e, per quanto lo riguarda, l’efficienza e l’efficacia 
della funzione pubblica non riguarda il modo in cui questa viene svolta. Sul cittadino 
come entità unitaria si può riconoscere l’attenzione al singolo della pubblica ammini-
strazione nello Stato di diritto, per il quale non conta soltanto la media generale, il be-
nessere complessivo degli amministrati, ma la soddisfazione di ciascuno, le cui necessi-
tà che non possono mai essere completamente bilanciate dalla maggiore soddisfazione 
di altri. Tutti i cittadini, ma ognuno singolarmente considerato, sono l’oggetto di atten-
zione, ma l’autentico attore protagonista è l’ente locale, titolare delle funzioni “secondo 
le rispettive dimensioni […], con l’esclusione delle sole funzioni incompatibili con le 
dimensioni medesime”. 
All’inadeguatezza dell’ente locale risponde l’azione dell’ente locale maggiore, anche 
con la partecipazione di famiglie, associazioni e comunità. Dal testo della norma 
l’entrata in funzione della sussidiarietà orizzontale, diversamente da quella verticale, è 
una semplice eventualità, evidenziata dalla congiunzione “anche”, attraverso il quale 
non solo l’attribuzione di funzioni amministrative, ma anche la stessa efficacia della 
sussidiarietà non è compromessa dall’assenza dei soggetti che la concretizzano in senso 
orizzontale. 
Si conferma la centralità dell’ente locale, ma si può addirittura pensare ad una posizione 
di preminenza per cui non è possibile giungere alla sussidiarietà orizzontale se non con 
il beneplacito, con l’espressa autorizzazione dell’ente stesso? La risposta è tendenzial-
mente positiva. Le funzioni sono svolte “anche al fine di favorire” l’operato della sussi-

                                                
30 Per quanto formulato in termini apparentemente stringenti, il riferimento del primo comma dell’art. 29 
alla famiglia fondata sul matrimonio è uno dei principi costituzionali del diritto di famiglia che “presenta i 
caratteri di una evoluzione di concetti, argomenti politici, atteggiamenti ideologici e modelli interpretativi 
da sempre tormentosa, e a tutt’oggi lontana da conclusioni universalmente condivise o comunque da esiti 
definitivi”, M. BESSONE, Art. 29, in Commentario alla Costituzione, a cura di G. Branca, cit. (1976), p. 9. 
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diarietà orizzontale. Non solo non si tratta di un obbligo, in verità improponibile nella 
realtà dei fatti, di realizzare la sussidiarietà orizzontale, ma l’eventualità è sottoposta 
non solo all’opportunità esplicitata dall’“anche” ma pure alla finalità di “favorire”, ov-
vero di consentire se possibile, di incoraggiare l’intervento delle formazioni sociali. Il 
favore confina con lo stimolo e concretamente i due termini sono sovrapposti, ma resta 
l’intenzione della legge di consentire, di aprire senza forzare i tempi, per cui, letteral-
mente (il riferimento è all’ultima parte della lettera a), l’attribuzione delle responsabilità 
pubbliche è effettuata “anche” con la partecipazione di entità diverse dalla pubblica 
amministrazione, la quale è, comunque, lo snodo centrale, il perno attorno al quale la 
sussidiarietà ruota. 
La tentazione di definire laterale, ovvero ancillare, la tipologia di sussidiarietà configu-
rata dalla legge Bassanini 1 è combattuta da un’apertura che, a Costituzione invariata, 
prima del cambio di millennio, è significativa ed indubbiamente innovativa. 
Con riguardo alla posizione, che si è detta estranea, del cittadino-fruitore finale del ser-
vizio, è possibile domandarsi se sia possibile a quest’ultimo compiere un’azione di sus-
sidiarietà “autoriflessiva”. Ovvero, se al cittadino sia concesso organizzarsi, tipicamente 
con la propria famiglia o la propria comunità, o fondando e partecipando ad una asso-
ciazione, e, tramite questa forma organizzativa, entrare in diretto contatto con 
l’amministrazione e soddisfare esigenze, tramite “l’assolvimento di funzioni e di compi-
ti di rilevanza sociale”. 
Lo schema che presuppone la legge nel caso di sussidiarietà orizzontale è a tre parti, 
nella quale ciascuna parte svolge il proprio compito ma in modo indipendente, come si 
trattasse di voci di una partitura musicale. La parte più grave, il basso continuo che è 
fondamento del brano, può essere affidata all’ente locale, mentre alle altre due voci si 
possono alternare il cittadino e la formazione sociale sussidiante. Nel contrappunto tra 
le parti, la distinzione tra il cittadino e la formazione sociale è quasi una necessità, ma 
nulla esclude che il cittadino possa auto-organizzarsi per favorire, in ultima analisi, sé 
stesso. Si aprirebbe qui una parentesi sui “cittadini attivi”, più o meno autoreferenziali, 
sui quali si avrà modo di tornare31. 
Si sono trascurati, finora, gli altri nove principi che, elencati con la sussidiarietà al 
comma 3 dell’art. 4 l. 59/97, formano un innovativo decalogo sul conferimento delle 
funzioni amministrative, in quanto tutti, e non solo la sussidiarietà, concorrono a tale o-
biettivo finale. 
Tutte le lettere, dalla a) alla l), nell’enunciare i principi che racchiudono, utilizzano 
l’espediente di non darne una definizione, ma semplicemente di suggerirne il funziona-
mento. La ricognizione dei principi elencati evidenzia una concreta unità di intento. La 
sussidiarietà, che si caratterizza per l’attenzione alle “rispettive [degli enti locali] di-
mensioni territoriali” nonché al citato coinvolgimento di soggetti non appartenenti 
all’amministrazione pubblica, non è né l’unico né il solo strumento o principio da tenere 
in considerazione. Come già notato incidentalmente, i principi di adeguatezza e diffe-
renziazione, ai quali va aggiunto anche il principio di autonomia organizzativa di cui al-
la lettera l), sono molto vicini alla sussidiarietà verticale negli effetti concreti. Anch’essi 
collegano le funzioni al livello di governo e, nel momento in cui vengono rispettati, 

                                                
31 G. ARENA, Il principio di sussidiarietà orizzontale nell’art. 118 u.c. della Costituzione; relazione al 
convegno Cittadini attivi per una nuova amministrazione, tenutosi a Roma il 7-8 febbraio 2003, organiz-
zato da “Astrid e da quelli del 118” (comitato permanente per l’attuazione dell’art. 118, u.c., Cost.)in 
http://www.cittadinanzattiva.it/dyn/doc/142.pdf; nonché la più ampia monografia dello stesso A.: G. A-
RENA, Cittadini attivi, Laterza, Roma-Bari, 2006. 
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consentono lo spostamento delle funzioni a livelli diversi in ragione, in ultima analisi, 
della dimensione territoriale. 
Tuttavia, qualora mancasse la lettera a) dall’elenco, il risultato interpretativo non reste-
rebbe il medesimo. La sussidiarietà verticale sparirebbe come fenomeno dal nome pre-
ciso, ma i suoi effetti si potrebbero intendere fatti salvi dagli ulteriori principi citati, 
mentre non si potrebbe recuperare altrimenti l’accezione del principio in termini oriz-
zontali. 
L’introduzione del principio di sussidiarietà nel testo della l. 59/97 non è privo di con-
seguenze, anzi è innovativo. Tuttavia, vi è la determinazione a non lasciarlo isolato, anzi 
di circondarlo di ulteriori principi dal significato vicino; in secondo luogo, non è data 
una definizione ma soltanto suggerito un ambito di applicazione, che richiama la vici-
nanza al cittadino senza per questo farne una necessità assoluta, ma piuttosto un criterio 
di buon senso e buona amministrazione (in questo senso riferibile in ultima istanza al 
primo comma dell’art. 97 Cost., di cui la sussidiarietà risulterebbe una specificazione32); 
in terzo luogo, rimangono inesplorate le possibilità potenziali della sussidiarietà, nella 
duplice accezione verticale ed orizzontale, nascondendole nelle pieghe della prudenza 
che, non volendo dare una definizione, lascia ad intendere all’interprete che la defini-
zione, sottostante il testo di legge, di sussidiarietà non possa non essere altrettanto chia-
ra rispetto all’omogeneità (è sufficiente leggere la lettera f) per comprendere che il crite-
rio non è particolarmente problematico), o l’economicità. 
Gli innumerevoli studi sulla sussidiarietà dimostrano che l’ottimismo del legislatore è 
infondato e che definire la sussidiarietà è uno dei compiti più ardui che il legislatore 
medesimo si può porre, come dimostrano i trattati comunitari. 
La scelta del legislatore è, invece, prudente se commisurata al 1997: l’obiettivo di intro-
durre il criterio flessibile della sussidiarietà verticale è raggiunto, così come si è aperta 
la possibilità di coinvolgere nelle funzioni amministrative soggetti “privati” non appar-
tenenti al dominio classico del diritto amministrativo33. 
 
 

                                                
32 Si insiste in modo particolare sull’utilizzo del tempo condizionale. La sussidiarietà, quale “principio di 
principi”, o, sotto altri aspetti, quale principio procedurale, potrebbe essere in grado di esprimere un signi-
ficato, tra le altre cose, di “buon andamento”, il che equivarrebbe a porre quest’ultimo principio quale 
specificazione della sussidiarietà. Il rapporto è, allo stato, teorico, e si cercherà di svilupparlo proprio con 
il contributo della governabilità. Per osservazioni più specifiche sul principio del buon andamento, C. PI-

NELLI, Art. 97, in Commentario alla Costituzione (a cura di Branca), cit., vol. La pubblica amministrazio-
ne, in particolare p. 99 ss. 
33 Merita un cenno il d. lgs. 112/98, decreto di attuazione della citata l. 59/97, il quale (art. 1, co. 1) disci-
plina, “il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle 
comunita' montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle 
materie non disciplinate” da specifiche norme di legge. Si rimanda integralmente a AA. VV., Lo Stato au-
tonomista: funzioni statali, regionali e locali nel decreto legislativo n. 112 del 1998 di attuazione della 
legge Bassanini n. 59 del 1997, a cura di G. Falcon, Bologna, 1998; F. ARMENANTE, Indirizzo e coordi-
namento, sussidiarietà e potere sostitutivo nel d. leg. 31.3.1998, n. 112, in Nuove autonomie, 1998, 693; 
P. NICOSIA, Brevi osservazioni a margine del D.Lgs. n. 112/1998 tra la formulazione previgente ed attua-
le del titolo V della parte II della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale, in L. VENTURA (a cura 
di), Autonomia e sussidiarietà vicende e paradossi di una riforma infinita, Torino, 2004, 155.R. BIN, I 
decreti di attuazione della “legge Bassanini” e la “sussidiarietà verticale”, in A. RINELLA, L. COEN, R. 
SCARCIGLIA, (a cura di), Sussidiarietà e ordinamenti costituzionali esperienze a confronto, op. cit., 191; 
dello stesso autore si veda inoltre R. BIN, Sussidiarietà o diritti dei cittadini?, in Istituzioni del federali-
smo, 2-3/98, 185 ss 
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3.2. Il Testo unico degli enti locali (d.lgs. 267/2000). 

L’art. 3, co. 5 del d. lgs. 18 agosto 2000 n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”) contiene un espresso richiamo al principio di sussi-
diarietà. 
«I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con 
legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le 
province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere ade-
guatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni so-
ciali.» 
Come nel caso della l. 59/97, non si trova una definizione di sussidiarietà, ma, a diffe-
renza della legge di poco antecedente, l’impostazione della frase lascia più spazio 
all’opera dell’interprete. Come si può notare, il principio di sussidiarietà può essere letto 
in due modalità differenti, una restrittiva e l’altra espansiva. Secondo la lettura restritti-
va è lo strumento in base al quale la legge statale e regionale conferisce ai comuni le 
funzioni non-proprie. 
Secondo una lettura di maggiore raggio, è il principio in base al quale gli enti locali 
suddividono le funzioni tra quelle proprie e quelle conferite. 
In entrambi i casi, la posizione in fine di frase del principio non ne chiarisce 
l’interpretazione in un senso o nell’altro34. 
Per trovare quali siano le funzioni comunali, è necessario riferirsi al comma precedente, 
il quarto, del medesimo articolo 3, secondo il quale “i comuni e le province hanno auto-
nomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia imposi-
tiva e finanziaria”. 
Tornando alla prima frase del comma 5 la sussidiarietà risulta un principio di ampia por-
tata ma dai confini non precisati, rimessi sostanzialmente alla “scienza privata” 
dell’interprete, il quale ne conosce il significato per vie che sono estranee al testo nor-
mativo. 
Quanto alla seconda frase del comma 5, è citato un meccanismo per cui i cittadini sono 
invitati a svolgere le funzioni dei comuni e delle province, se lo possono fare in modo 
adeguato e autonomo. Il richiamo all’art. 2 Cost. è reso evidente dalla formulazione, che 
richiama le “formazioni sociali”. Apparentemente, dunque, si tratta di un corollario del 
principio fondamentale di cui all’art. 2 Cost., se non fosse che anche l’interprete meno 
preparato vede in una simile formulazione di tutta la frase un richiamo inespresso al 
principio di sussidiarietà in senso orizzontale. 
Il quinto comma dell’art. 3 d.lgs. 267/2000 opera dunque un richiamo alla sussidiarietà 
verticale e orizzontale, rispettivamente nella prima e nella seconda frase che ne com-
pongono la struttura; ma il collegamento tra il principio nelle due diverse accezioni e il 
testo normativo è, come la bellezza in un famoso adagio, negli occhi di chi guarda35. 

                                                
34 “Si può pertanto rilevare che il principio di sussidiarietà, nella formulazione [in esame], sia destinato ad 
assumere una duplice connotazione: da un lato, come onore posto a carico dell’ente locale di dare dimo-
strazione della necessità del proprio intervento; dall’altro come onere in capo al cittadino […] di dare 
contezza e spiegazione della propria attività in grado di presentarsi idonea al raggiungimento 
dell’interesse pubblico” F. LONGO, Commento all’art. 3, in AA. VV., Il testo unico degli enti locali: 
commento al d. lgs. 267/2000, coordinato da V. Italia, Giuffrè, Milano, 2000, p. 26 
35 Sull’individuazione della sola sussidiarietà orizzontale nella norma in esame, AA. VV., Commentario 
breve al testo unico sulle autonomie locali, a cura di R. Cavallo Perin, A. Romano, Cedam, Padova, 2006, 
sub. Art. 3, Sez. II, par. IV. 
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Insomma, il TUEL prima non dice cos’è la sussidiarietà ma la richiama, poi ne dà 
un’approssimata definizione e non la richiama nemmeno. La tecnica non è meritevole di 
plauso, poiché inserire un principio, notorio per la propria flessibilità contenutistica e 
per le dimensioni non giuridiche che facilmente comporta, senza definirlo, anzi pura-
mente accennandolo, non raggiunge l’obiettivo di chiarezza che le petizioni di principio 
devono rispettare, a meno di non voler fornire all’interprete uno strumento rimesso più 
nelle sue mani che in quelle del legislatore. 
L’impressione è che lo sforzo di definizione, meritorio e in sé complesso e delicato, ma 
non esaustivo, compiuto dal legislatore con la l. 59/97 sia valso a garantire un richiamo 
valido per ogni altra citazione del principio di sussidiarietà, evitando ulteriori definizio-
ni, in modo che al solo suono della parola tutti comprendano l’oggetto del discorso. Non 
è così e lo dimostra un serrato confronto tra la legge Bassanini e il Testo unico degli enti 
locali. Solo a titolo di esempio: la “generalità dei compiti e delle funzioni amministrati-
ve” (59/97) è sinonimo delle “funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello 
Stato e della regione” (267/00)? Quanto alla sussidiarietà orizzontale, l’assolvimento di 
“funzioni e compiti di rilevanza sociale” da parte di “famiglie, associazioni e comunità” 
(59/97) configura un’espressione equivalente allo svolgimento di “funzioni”, attribuite a 
province e comuni, da parte “dei cittadini e delle loro formazioni sociali” (267/00)? Una 
risposta positiva richiederebbe molti distinguo e parecchia attenzione, una risposta ne-
gativa porterebbe alla conclusione per cui non è vero che a istituto uguale corrisponde 
definizione uguale e che il legislatore, anche a breve distanza temporale, utilizza princi-
pi diversi dal nome uguale, con pregiudizio potenzialmente grave per fors’anche per la 
certezza del diritto. 
Volendo salvare il salvabile dalla formulazione del Testo unico degli enti locali, si po-
trebbe sostenere che si tratta di un’enunciazione di principio in sé non conclusiva, e che 
le radici giuridiche della sussidiarietà negli enti locali vadano ricercate in una serie di 
norme di cui l’art. 3, co. 5 costituisce la letterale punta dell’iceberg, garanzia 
dell’esistenza e monito per i futuri sviluppi. 
Tutto ciò, tuttavia, non aiuta nella comprensione di ciò che il principio di sussidiarietà 
sia secondo l’ordinamento giuridico e lascia spazio all’introduzione di un principio già 
formato e dotato di senso pre-giuridico. 
 

3.3. La legge 328/2000. 

La legge 8 novembre 2000, n° 328 (“legge quadro per la realizzazione del sistema inte-
grato di interventi e servizi sociali”), nella vigenza del Titolo V prima della riforma del 
2001, contiene varie norme di sicuro interesse in rapporto al principio di sussidiarietà, 
anche se l’approccio nei confronti di tale principio è diverso rispetto alle disposizioni di 
legge analizzate. 
Il termine “sussidiarietà”, definito sempre quale “principio”, è presente soltanto due vol-
te in tutto il testo della legge, composto di 30 articoli complessivamente. Un approccio 
alla sussidiarietà che non è eccessivo definire indiretto, che sfiora il principio, ne ri-
chiama le figure più comuni, quelle che si potrebbero chiamare le figure sintomatiche 
della sussidiarietà, pur senza nominarlo. 
La prima delle due ricorrenze esplicite della sussidiarietà è contenuta al comma 3 
dell’art. 1, rubricato “principi generali e finalità”. Nulla di innovativo, dato che è pre-
sente un richiamo al d.lgs. 112 del 1998, il quale è parte integrante della riforma 
dell’amministrazione pubblica iniziata dalla legge Bassanini del ’97. L’elenco di princi-
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pi alla cui testa è posto quello di sussidiarietà ricalca in buona parte i contenuti dell’art. 
4 della l. 59/97, pur con alcune differenze. In ogni caso non vi è definizione del princi-
pio, né a suo proposito vengono spese altre parole. 
Più significativi sono i commi 4, 5 e 6 dell’art. 1, i quali contengono il dovere da parte 
degli enti locali, delle regioni e dello Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, di 
riconoscere ed agevolare il ruolo di una lunga serie di organismi36, i quali, secondo il 
comma 5, possono provvedere al pari dei soggetti pubblici alla “progettazione e realiz-
zazione concreta degli interventi”. L’apertura del sistema ad organismi non parte dei 
“soggetti pubblici” è quanto più ampio possibile, poiché è previsto che il sistema degli 
interventi e dei servizi sociali serva anche alla promozione “della solidarietà sociale, 
con la promozione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di au-
to-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.”  
Infine, secondo il breve comma 6, la legge 328/2000 “promuove la partecipazione attiva 
dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di 
tutela degli utenti”. 
Non è possibile nascondere che quello effettuato dall’art. 1 della legge citata è il più e-
steso richiamo alla sussidiarietà nel senso orizzontale nell’ordinamento italiano. Senza 
citarla. La meticolosità con cui tantissime tipologie di organismi, tutti estranei alla pub-
blica amministrazione, ma piuttosto legati al favore verso i cittadini, “singoli e associa-
ti”, vengono elencati, è indice di un favore verso la sussidiarietà. Gli organismi citati 
non sono che l’esemplificazione di quelle tipologie di organizzazioni sociali che l’art. 2 
Cost. chiama “formazioni sociali” e, in generali, espressioni di quelle “associazioni” di 
cittadini favorite dall’art. 118, co. 4, Cost. 
Gli ulteriori riferimenti alla sussidiarietà presenti nella legge 328/2000 sono meno rile-
vanti quanto alla definizione e alla possibilità di circoscriverne il significato. 
Abitualmente37 si richiama l’art. 3, (“princìpi per la programmazione degli interventi e 
delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali”), comma 2, lettera b), e 
comma 438; nonché l’art. 5 (rubricato “ruolo del terzo settore”) commi 1 e 239. 

                                                
36 Organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni ed enti di promo-
zione sociale, fondazioni ed enti di patronato, organizzazioni di volontariato, enti riconosciuti delle con-
fessioni religiose. 
37 AA. VV. Pubblica amministrazione e non profit : guida ai rapporti innovativi nel quadro della legge 
328/2000, a cura di F. Dalla Mura, Carocci, Roma, 2003; AA. VV., Il sistema integrato dei servizi socia-
li: commento alla legge n. 328 del 2000 e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del Titolo V della 
Costituzione, a cura di E. Balboni, Giuffrè, Milano, 2007; L. ANTONINI, Principio di sussidiarietà oriz-
zontale: da Welfare State a Welfare society, Riv. dir. fin., 1/2000, p. 103; A. POLICE, Stato, Regioni ed 
enti locali nell’assunzione e gestione dei servizi sociali: prove di sussidiarietà. Riflessioni a margine del-
la legge quadro sui servizi sociali, in Rapporto annuale 2001 sul Servizio sociale in Italia, Roma, 2001, 
p. 225 ss.; G. U. RESCIGNO, Stato sociale e principio di sussidiarietà, in Quaderni regionali, 2/2002, p. 
381 ss.; AA. VV. Servizi di assistenza e sussidiarietà, a cura di A. Albanese e C. Marzuoli, Il Mulino, Bo-
logna, 2003. 
38 Si riportano i commi citati dell’art. 3. 
2. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, alla 
programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secon-
do i seguenti principi: 
a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell’istruzione nonchè con le politiche atti-
ve di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro; 
b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all’articolo 
1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative a livello nazionale nonchè le aziende unità sanitarie locali per le presta-
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La lettera b) del comma 2 dell’art. 3 parla di “concertazione e cooperazione” per favori-
re un’elevata integrazione sanitaria, mentre il comma 4 è relativo alla promozione, da 
parte degli enti pubblici, della pluralità di offera dei servizi40. Pertanto, quest’ultima di-
sposizione è più relativa alla libertà di concorrenza che non alla sussidiarietà vera e pro-
pria41. 
Quanto all’art. 5, il comma 1, il quale contiene il secondo riferimento espresso nella 
legge al principio di sussidiarietà, parla di favore verso l’attuazione del principio in e-
same. Lungi dal fornire una definizione, la norma prevede un favore verso un principio 
che, a sua volta, deve essere favorito42. Dunque, un doppio favore, non solo alla sussi-
diarietà in sé stessa, ma anche alla sua applicazione. La ricostruzione si fa dunque più 
complessa e, soprattutto, non si aggiungono elementi allo studio teorico del principio 
nella legislazione italiana43. 
Dei molteplici riferimenti della legge 328/2000 il più significativo è anche il primo 
commentato, di cui all’art. 1, specialmente i commi 4 e 5. Come già nella l. 59/97, si 
possono analizzare non solo i soggetti, ma anche le azioni. Si assiste, tuttavia, ad una 
sussidiarietà sui generis, in quanto i soggetti pubblici sono affiancati, e non sostituiti44, 
dalla serie di organizzazioni elencate dalla legge. L’azione sussidiaria non è precisa-
mente definita e la norma fa testualmente riferimento “al sistema integrato di interven-
ti”. Quella che a prima vista sembrava la più ampia forma di sussidiarietà orizzontale, si 
trasforma in un’azione talmente ampia da risultare evanescente. Le forme, in sé estreme, 
                                                
zioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanita-
rio nazionale. 
4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garan-
tendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli inte-
ressati, l’eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di 
quelle di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonchè delle pen-
sioni sociali di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli 
assegni erogati ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
39 Si riporta l’art. 5: 
1. Per favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito 
delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e 
la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi 
per l’accesso agevolato al credito ed ai fondi dell’Unione europea. 
2. Ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quan-
to stabilito dall’articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione ammini-
strativa nonchè il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel 
terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che 
tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del per-
sonale.  
40 Più ampiamente P. SABBIONI, Art. 3 (Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse 
nel sisema integrato di interventi e servizi sociali), in AA. VV. Il sistema integrato, cit., p. 141 ss. 
41 L’argomento è delicato. Si ritiene che non basti la mera “concertazione” o il riferimento al “metodo 
della programmazione degli interventi e delle risorse, dell’operatività per progetti” (su cui v. cap. IV, par. 
“3.2. Modelli di sussidiarietà per la governance.”) affinchè si abbia sussidiarietà, tuttavia tale è 
un’interpretazione. 
42 Volendo essere puntuali, ai sensi dell’art. 118, co. 4, Cost., è favorita l’autonoma iniziativa dei cittadi-
ni, sulla base del principio di sussidiarietà. 
43 Sia pure: parzialmente contra, nel senso di leggere una sussidiarietà “negativa”, A. ALBANESE, C. 
MARZUOLI, Assistenza, servizio pubblico, sussidiarietà, in AA. VV., Servizi di assistenza, cit., p. 18; con-
tra P. DURET, Art. 16 (valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari), in AA. VV., Il sistema 
integrato, cit., p. 380, il quale ritiene la sussidiarietà “asse portante” della l. 328/2000. 
44 Così è la lettera della norma, nel momento in cui si legge che “alla gestione ed all’offerta dei servizi 
provvedono soggetti pubblici” con l’aggiunta del “nonché” che introduce ulteriori soggetti. 
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di auto-aiuto rientrano, come si avrà modo di precisare, in tipologie che sfiorano la sus-
sidiarietà ma non si identificano con essa (in questo caso, nello spazio di libertà costitu-
zionali garantite al singolo). Solo l’esercizio di pubblici poteri conferisce carattere sus-
sidiario ai rapporti tra singoli e pubblica amministrazione, rapporti che, altrimenti, pos-
sono essere regolati dal diritto privato o, al contrario, dalle forme classiche della funzio-
ne amministrativa. 
Il nucleo della sussidiarietà presente nella l. 328/2000 è riconducibile al comma 5 del 
citato articolo 1, secondo il quale “alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono 
soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizza-
zione concertata degli interventi”, le tipologie di organismi che si sono detti espressione 
delle formazioni sociali. Quanto al successivo comma 6, la “partecipazione attiva” dei 
cittadini non è, da sola, sinonimo di sussidiarietà45, quindi la previsione deve essere con-
siderata con attenzione, e, in particolare, deve essere valutata alla luce dello svolgimen-
to concreto dell’azione amministrativa e non solo sulla base delle dichiarazioni di prin-
cipio contenute nel testo della legge. La rimessione alla dimensione amministrativa, tut-
tavia, non aiuta la ricostruzione teorica, che qui si va cercando. 
 

3.4. Il progetto di riforma costituzionale della Commissione Bicamerale 

del 1997. 

Nei libri di testo di diritto costituzionale si legge che esiste un limite “logico” alla revi-
sione costituzionale, nel senso dell’impossibilità di revisionare sostanzialmente il mec-
canismo di revisione, ovvero di incidere sull’art. 138 Cost., la norma garante della rigi-
dità della Carta e, contemporaneamente, del meccanismo di modifica stesso46. 
Senza voler entrare nelle complesse discussioni del caso, che esulano dall’intento della 
presente ricerca, si nota che per ben due volte, entrambe negli anni ’90, il Parlamento ha 
ritenuto opportuno (nonché costituzionalmente legittimo) istituire con apposita legge 
costituzionale delle Commissioni bicamerali aventi il compito specifico di predisporre 
una estesa revisione della Costituzione.  
La seconda delle Commissioni Bicamerali, presieduta dall’on. D’Alema e per tale ra-
gione spesso definita la “Commissione D’Alema”47, approvò un articolo, il numero 56, 
che nel riscrivere la Costituzione avrebbe introdotto il principio di sussidiarietà al livello 
super-primario. 

                                                
45 V. cap. I, par. “5. Sussidiarietà e partecipazione.” p. 26. 
46 La modifica dell’art. 138 Cost. è forse al limite del paradosso, nel senso che modificare la procedura 
significa utilizzare una modalità di revisione al termine della quale quella stessa modalità sarà differente: 
“l’art. 138 della Costituzione si porrebbe così come norma immodificabile attraverso l’ordinario procedi-
mento di revisione” G. AMATO, A. BARBERA, Manuale di diritto pubblico, Il Mulino, Bologna, 1984, vol. 
I, p. 131; cfr. G. AZZARITI, Innovazioni costituzionali e revisioni costituzionali in deroga all’art. 138 
Cost. sfide della storia e sfide della politica, in AA. VV., La revisione costituzionale e i suoi limiti, a cura 
di S. Gambino e G. D’Ignazio, Giuffré, Milano, 2007, p. 137 ss. 
47 Su cui A. PACE, Processi costituenti italiani 1996-1997, in Dir. pubbl., 3/1997, p. 581; G. U. RESCI-

GNO, Revisione della Costituzione o nuova Costituzione?, in Dir. pubbl., 3/1997, p. 603 ss.; C. CURTI 
GIALDINO, Unione europea e trattati internazionali nelle riforme costituzionali della Bicamerale, Giuffré, 
Milano, 2008; F. CUOCOLO, Bicamerale: atto primo - Il progetto di revisione costituzionale, Milano, 
1997; G. FERRARA, La revisione costituzionale come figurazione: sussidiarietà, rappresentanza, legalità 
e forma di governo nel progetto della Commissione bicamerale, in Pol. dir., p. 93 ss; G. RAZZANO, Il 
principio di sussidiarietà nel progetto di riforma della Costituzione della Commissione Bicamerale, in 
Diritto e società, 4/1997, p. 523 ss. 
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Si riporta il testo48: 
Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall’autonoma ini-
ziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono 
attribuite a Comuni, Province, Regioni, Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e 
di differenziazione. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, alle 
Province, alle Regioni e allo Stato, secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza. La 
legge garantisce le autonomie funzionali. 
Essendo una formulazione quasi esattamente contemporanea a quella di cui alla l. 59/97 
(la legge Bassanini è di marzo, la deliberazione della Bicamerale è del settembre dello 
stesso anno), si tratta di una formulazione contemporaneamente diversa e vicina alla 
precedente. 
Innanzitutto, si nota che la disposizione logica delle due tipologie di sussidiarietà è in-
vertita rispetto alla legge Bassanini, per cui viene ricordata prima la sussidiarietà oriz-
zontale e poi quella verticale. In particolare, la sussidiarietà verticale è delineata nella 
prima parte della frase, nella quale viene stabilito che è necessario “rispettare” le attività 
svolte dai cittadini, singoli o associati. 
Rispetto alla legge Bassanini, che prevedeva il “favore” verso l’attività dei cittadini, 
quasi a stimolo da parte dello Stato nel voler favorire un’attività altrimenti mancante, 
l’art. 56 del progetto di riforma si esprime espressamente per una “autonoma iniziativa”, 
che lascia pensare ad un azione da parte dei cittadini che in qualche modo prevenga, o 
perlomeno sia contestuale, all’azione dei pubblici poteri. Una formulazione più rispetto-
sa dell’autentica volontà dei cittadini, dunque dello spirito più “filosofico” della sussi-
diarietà49. Allo stesso modo, parte della differenza che separa il concetto di aiuto da 
quello di sostituzione passa attraverso la ragione dell’intervento dell’estraneo rispetto al 
compito che sta svolgendo colui che deve essere aiutato o sostituito: l’aiuto generalmen-
te segnala l’intervento volontario di un altro soggetto non particolarmente tenuto né 
qualificato alla prestazione che va a svolgere, la sostituzione comporta, sempre in via 
abituale, uno specifico potere ed una specifica qualità da parte del soggetto che svolge 
la prestazione. Sul fatto se la sussidiarietà assomigli di più all’aiuto o alla sostituzione, 
ci si può già sbilanciare a favore del secondo elemento. L’auxilium di cui alla radice la-
tina, il subsidium comporta un soggetto che interviene a ragion veduta e con cognizioni 
di causa, non una “copertura” di funzioni improvvisata o solo parzialmente qualificata50. 
Il rispetto da parte della pubblica amministrazione dell’attività dei cittadini presuppone 
una qualità dell’intervento (pur spontaneo) di questi ultimi e presuppone anche 
l’attenzione tecnica da parte dell’amministrazione, al contempo soggetto sussidiato e 
potenziale sussidiante, che valuterà secondo criteri non arbitrari la “adeguatezza” 
dell’autonoma iniziativa. 
Soltanto di passaggio si fa notare che l’art. 56 del progetto si ricollega chiaramente 
all’art. 2 Cost. nel richiamare le formazioni sociali, mutuando il linguaggio ed i conte-
nuti di quel fondamentale articolo che informa lo Stato democratico e sociale italiano. 

                                                
48 Commissione 24 settembre 1997. 
49 Contra, nel senso di vedere nel testo un necessario stimolo da parte dello Stato, S. ZAMAGNI, La sussi-
diarietà, l’economia e la nuova carta costituzionale, in AA.VV., Sussidiarietà, la riforma possibile, cit., 
p. 51. 
50 Sul rapporto cittadini – istituzioni e sulle reciproche interazioni, si veda l’interessante lavoro, riferito 
esclusivamente alla situazione del Regno Unito, AA. VV., Changing local governance, changing citizens, 
a cura di C. Durose, S. Greasley e L. Richardson, The Policy Press, 2009. 
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In secondo luogo, la sussidiarietà orizzontale è seguita senza soluzione di continuità dal-
la sussidiarietà verticale, la quale prevede come idea base che le funzioni pubbliche sia-
no attribuite a “comuni, province, regioni e Stato”. Una simile formulazione ha il pregio 
ed il difetto di non fissare una regola: tutti gli enti locali, fino alla Regione e poi allo 
Stato sono citati in ordine come titolari di funzioni, con la conseguenza che tali funzioni 
sono affidate a tutti ed a nessuno contemporaneamente. Oltretutto, ancora a differenza 
rispetto alla legge Bassanini, sono le funzioni pubbliche ad essere oggetto di conferi-
mento, e non le sole funzioni amministrative. Per funzioni pubbliche, in assenza di defi-
nizioni date dall’articolo medesimo, è necessario ricomprendere un ampio novero di 
funzioni tipicamente legati allo Stato-apparato, dunque riferibili ai tre classici poteri e-
secutivo, legislativo e giudiziario51. Tale novero, tuttavia, non può essere completamen-
te privo di limiti.  
Tocca forzatamente all’interprete il compito di mettere ordine nell’elencazione, a meno 
di non voler distribuire tutti i poteri dello Stato post-Westfalia a Comuni, Province, Re-
gioni e Stato in modo indiscriminato e, necessariamente confuso, con la possibilità, per 
assurdo, di funzioni giudiziarie comunali e legislative provinciali. 
Sotto tale aspetto, l’art. 56 del progetto di riforma non brilla per chiarezza del testo, an-
zi, volendo allargare le funzioni distribuite rispetto al coevo art. 4, co.3, lettera a) della l. 
59/97, finisce per rendere più oscura la norma. 
Non aiuta nell’opera di chiarificazione la seconda frase dell’art. 56. Nuovamente, la ti-
tolarità delle funzioni è attribuita a tutti gli enti, nonché compaiono due criteri nuovi, i 
quali non possono non essere in qualche modo relazionati ai principi che si leggono alla 
fine della prima frase. In questo modo, come già nell’impero romano ai tempi di Dio-
cleziano, si assiste alla formazione di una tetrarchia con due Augusti e due Cesari52, ov-
vero due principi, la sussidiarietà e la differenziazione, e i due criteri di omogeneità ed 
adeguatezza. 
Mentre la legge Bassanini elencava una serie di principi in un ordine letterale probabil-
mente non rigoroso ma sicuramente non casuale, l’art. 56 preferisce l’affastellamento e, 
soprattutto, non spende una parola di definizione, nemmeno come subordinata modale, 
sul principio di differenziazione, sui criteri di omogeneità ed adeguatezza53, così come 
non spende una parola sulla differenza concettuale tra principio e criterio. 
Si inaugura con l’art. 56 del progetto di riforma una stagione di ottimismo che può esse-
re letto come estrema chiarezza (preconcetta, s’intende) del revisore costituzionale, che 
maneggia principi senza definirli e senza nemmeno specificarli, o come estrema fiducia 
nelle capacità dell’interprete, chiamato a leggere e a comprendere a prima vista e senza 
tentennamenti le novità introdotte. 
La terza ed ultima frase dell’art. 56 sembra contemporaneamente un limite ed uno svi-
luppo dei principi richiamati. Una riserva di legge è posta a garanzia delle autonomie 
funzionali, le quali sono quindi sottratte ai meccanismi della sussidiarietà e della diffe-

                                                
51 Si condivide la teoria per cui in via di sussidiarietà orizzontale non possono essere esercitate indifferen-
temente tutte le funzioni pubbliche. Più ampiamente v. nota 16 p. 185. 
52 Gli Augusti furono Diocleziano e Massimiano, i Cesari furono Costanzo Cloro e Galerio. 
L’esperimento durò soltanto dal 284 al 324 d.C. e non sopravvisse ad una generazione posto che Costan-
zo Cloro fu il padre di Costantino. 
53 I concetti di differenziazione, di omogeneità e di adeguatezza sono contenuti (tutti come principi) 
nell’art. 4, co. 3 della l. Bassanini 1, rispettivamente alle lettere h), f), g). Nihil sub sole novi. 
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renziazione, oppure potrebbero anch’esse rientrare nel meccanismo, pur con le modalità 
previste appositamente per loro dalle leggi che le regolano54. 
 

4. La sussidiarietà dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. 

4.1. Breve premessa. 

L’art. 4 della legge costituzionale 3 del 2001, modificando gli artt. 118 e 120 Cost., ha 
introdotto nella Carta fondamentale il concetto di sussidiarietà. In questo caso, non c’è 
possibilità né necessità di valutare e soppesare le parole, poiché il termine “principio di 
sussidiarietà” ricorre nei due articoli citati. 
Le peripezie vissute dalla legge costituzionale 3/2001 sono note. Dopo essere stata ap-
provata dal Parlamento con la sola maggioranza assoluta l’8 marzo 2001, si è promosso 
il referendum ex art. 138 Cost., proprio perché non vi era stata approvazione con i due 
terzi. Caso raro, il referendum è stato chiesto sia dal centro-destra, all’epoca opposizio-
ne, sia dal centro-sinistra di governo, promotore della riforma, ovviamente con due in-
tenti differenti: i primi volendo dimostrare l’inopportunità della modifica della Costitu-
zione, i secondi desiderosi di approvazione dell’operato parlamentare da parte del popo-
lo sovrano. Il referendum svoltosi il 7 ottobre 2001 ha dato esito positivo (64% di voti 
favorevoli), nonostante la scarsa affluenza alle urne (33,9% degli aventi diritto)55. La 
legge cost. 3/2001 è stata promulgata dal Presidente della Repubblica il 18 ottobre e 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 24 ottobre56. 
Da quel momento in poi il regionalismo italiano ha cambiato volto57 e, tra le modifiche 
apportate, vi è l’introduzione del principio di sussidiarietà. Nell’ottica di voler trarre 

                                                
54 A. POGGI, Le autonomie funzionali “tra” sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale, Giuffrè, 
Milano, 2001. 
55 A conti fatti, solo il 21,696 % (ovvero il 64 % del 33,9 % dei votanti) degli elettori italiani ha votato a 
favore della più importante riforma della Costituzione mai entrata in vigore. 
56 L’entrata in vigore avvenne l’8 novembre 2001. Ironia della sorte, a firmare la legge con il Presidente 
della Repubblica erano l’ex capo dell’opposizione che pochi mesi prima aveva chiesto il referendum, e 
ora Presidente del Consiglio dei Ministri (on. Berlusconi), ed il Ministro per le riforme istituzionali e la 
devoluzione (on. Bossi), i quali avrebbero preferito una via completamente differente alla riforma del re-
gionalismo, anzi avevano fondato parte del programma di governo (il primo) o addirittura la propria car-
riera politica (il secondo) su un tipo di riforma completamente diversa, la quale si sarebbe concretizzata 
nelle modifiche approvate nel 2005 alla Costituzione [su cui AA. VV., La Costituzione riscritta, a cura di 
B. Pezzini, S. Troilo, Giuffrè, Milano, 2006], sottoposte ulteriormente ad un referendum ex art. 138 che 
ne avrebbe impedito la promulgazione. 
57 L. ANTONINI, Il regionalismo differenziato, Milano, 2000; A. ANZON, I poteri delle regioni nella tran-
sizione dal modello originario al nuovo assetto costituzionale, Torino, 2003; AA. VV., Quale riforma 
della Costituzione? : atti del seminario sul progetto di revisione della Costituzione, a cura di G. Azzariti, 
Giappichelli, Torino, 1999; F. BASSANINI, Costituzione, una riforma sbagliata : il parere di sessantatre 
Costituzionalisti, Passigli, Firenze, 2004; AA. VV., Le autonomie territoriali: dalla riforma amministra-
tiva alla riforma costituzionale: atti del Convegno, Roma, 9 gennaio 2001, a cura di G. Berti e G.C. De 
Martin, Milano, 2001; G. BOGNETTI, Federalismo, Utet, Torino, 2001; Q. CAMERLENGO, Fonti regionali 
del diritto in trasformazione: considerazioni in margine alla L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1, Giuffrè, 
Milano, 2000; B. CARAVITA, La costituzione dopo la riforma del titolo V: Stato, Regioni e autonomie fra 
Repubblica e Unione europea, Giappichelli, Torino, 2002; B. CARAVITA, I processi di attuazione del fe-
deralismo in Italia, Milano, 2004; P. CARETTI, Stato, regioni, enti locali tra innovazione e continuita: 
scritti sulla riforma del titolo V della Costituzione, Torino, 2003; V. CERULLI IRELLI, Verso il federali-
smo: normazione e amministrazione nella riforma del titolo V della Costituzione, Bologna, 2004; E. 
CHELI, La riforma mancata: tradizione e innovazione nella Costituzione italiana, Bologna, 2000; A. 
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dalla Costituzione il significato della sussidiarietà e non di riempire di significato un 
termine costituzionale con un bagaglio culturale attinto altrove, è importante analizzare 
compiutamente gli artt. 118 e 120 Cost. 
 

4.2. L’art. 118, co. 1, Cost.58 

Puntando immediatamente l’attenzione sul principio di sussidiarietà, si riscontra che es-
so è citato nel comma 1 e nel comma 4 dell’art. 118 Cost. In entrambi i casi la formula-
zione letterale non cambia: la Costituzione cita il “principio di sussidiarietà”. Al primo 
comma è posto accanto ai principi di differenziazione ed adeguatezza, mentre resta soli-
tario nel comma quarto. 
Il primo comma dell’art. 118 Cost. prevede che “le funzioni amministrative” siano attri-
buite ai Comuni. Si è in presenza di una regola fissa che stabilisce che sia un determina-

                                                
D’ATENA, L’ Italia verso il federalismo: taccuini di viaggio, Milano, 2001; AA. VV., La riforma 
dell’ordinamento regionale: le modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione : atti del Se-
minario, Roma, 29 settembre 2000, a cura di A. Ferrara, Milano, 2001; G.F. FERRARI, La revisione costi-
tuzionale del titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo: problemi applicativi e linee evolutive, Pado-
va, 2003; S. MANGIAMELI, La riforma del regionalismo italiano, Torino, 2002; F. PIZZETTI, Il nuovo or-
dinamento italiano fra riforme amministrative e riforme costituzionali, Torino, 2002; F. RESCIGNO, Le 
funzioni costituzionali delle Regioni fra previsione ed attuazione, Torino, 2001; A. RUGGERI, Le fonti di 
diritto regionale: ieri, oggi, domani, Torino, 2001; M.T. SERRA, Il sistema autonomistico locale 
nell’ordinamento regionale : le ragioni della riforma, Milano, 1999; M. SICLARI, Costituzione e riforme: 
interventi critici, Roma, 2000; G. TARANTINI, Il federalismo a costituzione variata, Torino, 2002; A. AN-

ZON, I poteri delle Regioni dopo la riforma costituzionale. Il nuovo regime ed il modello originario a con-
fronto, Torino, 2002; A. BARBERA, L’assetto complessivo dell’ordinamento repubblicano nel nuovo testo 
dell’art. 114 Costituzione, in AA. VV., La riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione, a cura di C. 
Bottari, Maggioli, Bologna, 2003. Tra i moltissimi, si vedano i contributi di: G. BARONE, Intese e leale 
cooperazione tra Stato, Regioni ed autonomie locali negli interventi sul territorio, in Quaderni Regionali, 
2/2005, p. 335 ss; R. BIN, La funzione amministrativa nel Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, 2-
3/2002, p. 365 ss.; M. CAMMELLI, Amministrazione (e interpreti) davanti al nuovo Titolo V della Costitu-
zione, in Le Regioni, 6/2001, p. 1273 ss.; L. CAPPUCCIO, Leale cooperazione e sussidiarietà: affermazio-
ne di un modello nel diritto interno e comunitario, in AA. VV., Il diritto costituzionale comune europeo. 
Principi e diritti fondamentali, a cura di M. Scudiero, Vol. II, Tomo II, Jovene, Napoli, 2002; P. CARETTI, 
L’assetto dei rapporti tra competenza legislativa statale e regionale alla luce del nuovo Titolo V della 
Costituzione: aspetti problematici, in Le Regioni, 6/2001, p. 1223 ss.; V. CERULLI IRELLI, Il nuovo assetto 
dell’amministrazione, in www.federalismi.it, 19/2004; G. FALCON, Il nuovo Titolo V della Parte seconda 
della Costituzione, in Le Regioni, 1/2001, p. 3 ss.; G. FALCON, Funzioni amministrative ed Enti locali nei 
nuovi artt. 118 e 117 della Costituzione, in Le Regioni, 2-3/2002, p. 383 ss.; F. FRACCHIA, Le funzioni 
amministrative nel nuovo art. 118 della Costituzione, in Il diritto dell’economia, 2-3/2003, p. 239 ss; R. 
TOSI, La legge costituzionale n. 3 del 2001: note sparse in tema di potestà legislativa ed amministrativa, 
in Le Regioni, 6/2001, p. 1233. 
58 Per chiarezza espositiva, si riporta l’art. 118 Cost. 
1.- Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, 
siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza. 
2.- I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di 
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 
3.- La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere 
b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella 
materia della tutela dei beni culturali. 
4.- Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadi-
ni, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sus-
sidiarietà. 
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to livello – ovvero quello più basso della scala degli enti locali, il più basso nel senso 
della vicinanza con gli amministrati, con i cittadini – il livello di riferimento. 
Rispetto alla formulazione della l. 59/97 la differenza è sensibile: laddove il legislatore 
ordinario aveva attribuito “ai comuni, alle province e alle comunità montane” i “compiti 
e le funzioni amministrative”, senza specificare apertamente quale funzione fosse da 
abbinare al corretto livello di governo, la Costituzione del 2001 prevede la regola di ri-
ferimento per cui le funzioni amministrative spettano al Comune. Ancora per differenze, 
le “funzioni pubbliche” di cui all’art. 56 del progetto di riforma della Bicamerale del 
1997 sono nuovamente ridotte alle “funzioni amministrative”, senza generalizzare e 
senza confondere le funzioni tipicamente e necessariamente statali con i problemi legati 
all’amministrazione, ovvero ai moltissimi compiti di amministrazione concreta degli in-
teressi che lo Stato sociale, per sua stessa struttura interna e per consolidata tendenza 
lungo tutta la seconda metà del XX secolo, si è accollato. 
La ragione che consente di giustificare l’intervento in tali funzioni da parte di enti diver-
si dal Comune – ovvero, secondo le parole della Costituzione, province, città metropoli-
tane, Regioni e Stato, ricalcando in tale elencazione, anche in via di costruzione formale 
l’art. 114 Cost. – è l’esigenza dell’“esercizio unitario”. 
Secondo il lessico del primo comma dell’art. 118 Cost., le funzioni sono attribuite ai 
Comuni e soltanto in seguito, per assicurarne l’esercizio unitario, conferite ad altri enti 
locali fino a Regioni e Stato. 
La distinzione si potrebbe cogliere nell’assegnare all’“attribuzione” un carattere origina-
rio e al “conferimento” un carattere secondario, derivato dal funzionamento di un mec-
canismo, quello che comporta il necessario esercizio unitario, per cui enti diversi dal 
comune divengano titolari di una funzione amministrativa altrimenti non propria. Se-
condo questa lettura, il conferimento risponde ad una specifica esigenza (l’esercizio uni-
tario, appunto) e si differenzia sia dalla delega sia dalla sostituzione59. Piuttosto, richia-
ma una “presa in carico” della funzione amministrativa sulla base dei principi che la 
Costituzione stessa elenca in fine del comma primo: sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza60. Prima di affrontare il significato di questi ultimi principi citati, si osserva 
che la distinzione tra attribuzione e conferimento così come prospettata è coerente con il 
secondo comma del medesimo art. 118 Cost., secondo il quale i Comuni sono titolari di 
funzioni amministrative proprie e di altre conferite dallo Stato o dalle Regioni. Viene 
così evidenziato il medesimo meccanismo descritto di attribuzione in prima istanza e di 
conferimento come passaggio secondario, permesso in questo caso dalla legge e, nel ca-
so precedente, dalle esigenze di esercizio unitario61. 
Ciò chiarito, è il momento di affrontare la troika dei principi di sussidiarietà, differen-
ziazione ed adeguatezza. La tentazione comune è quella di stabilire, anche involonta-
riamente, una gerarchia tra di essi, ovvero di considerare primus inter pares la sussidia-
rietà e di relegare ad un ruolo da comprimari differenziazione ed adeguatezza62. La ten-

                                                
59 “Nella figura della sostituzione […] un organo (di regola il superiore gerarchico) adotta atti di compe-
tenza di altro organo, al cui compimento quest’ultimo è tenuto per legge, in caso di sua inadempienza” 
così V. CERULLI IRELLI, Lineamenti del diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2006, p. 197; v. al-
tresì nota 88 p. 121. 
60 Si vuole con ciò notare che il funzionamento della sussidiarietà non può essere ricondotto semplice-
mente ad una sostituzione di un ente rispetto ad un altro. 
61 Si confronti l’espressione con quella riportata dallo Statuto lombardo su cui cap. IV, par. “2.2. La sus-
sidiarietà verticale.” a p. 167. 
62 Ne sia esempio la dottrina che parla di ““il canone della sussidiarietà ed i suoi corollari princìpi di ade-
guatezza e di differenziazione”. Q. CAMERLENGO, Dall’amministrazione alla legge, seguendo il principio 
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tazione è evidente a causa del diverso peso che i tre principi hanno storicamente assunto 
al di fuori della Costituzione: la sussidiarietà pone tutti quei problemi, e dischiude tutte 
quelle potenzialità, che si sono visti; la differenziazione e l’adeguatezza sono poco più 
che parole dal significato scontato. Per la sussidiarietà la definizione di “principio” è 
problematica nel senso della possibilità di ridurre la complessità del termine e le sue 
implicazioni non giuridiche a guisa di principio costituzionale; per la differenziazione e 
l’adeguatezza l’elevazione a principio63 appare come una dignità tutto sommato inattesa 
e forse priva di rilievi problematici64. 
Volendo leggere la Costituzione per ciò che è, e non per ciò che si vuole leggere, i tre 
principi sono posti su un piano assolutamente paritario e non vi è giustificazione per cui 
la sussidiarietà debba, a priori, costituire un principio più importante dei due che le so-
no affiancati. Testualmente, la distribuzione di funzioni amministrative tra gli enti che si 
sono visti, è “sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.” 
La base sono tutti e tre, non uno solo con gli altri a fare da scudieri. Il divieto di “patto 
leonino” a favore della sussidiarietà non trova un ostacolo nella diversa storia pregressa 
dei tre concetti. Anche se differenziazione ed adeguatezza sembrano principi usciti più 
dalla penna di monsieur De La Palisse, quel tale che un quarto d’ora prima di morire era 
ancora vivo, mentre la sussidiarietà ha nobili origini derivanti dal pensiero di risalentis-
simi quanto valentissimi pensatori e nascita sicura in un’enciclica papale, l’impressione 
è che la Costituzione ponga i tre principi sullo stesso piano65. 
Prima di affrontare le conseguenze, ed il significato, della parificazione dei tre principi, 
dal primo comma dell’art. 118 si vuole trarre un ulteriore elemento che si ritiene impor-
tante notare a chiare lettere. 
Secondo le parole della Costituzione, il meccanismo di attribuzione delle funzioni am-
ministrative non è, nel senso che non si identifica con, la sussidiarietà, piuttosto è un 
meccanismo che opera (ovvero gode di piena indipendenza e vita autonoma) sulla base 
della sussidiarietà (tra gli altri principi). 
In altre parole, il termine sussidiarietà non riassume e non identifica il meccanismo de-
scritto al primo comma dell’art. 118 Cost., piuttosto è una parte di tale meccanismo, il 
quale, anche se non ha un nome proprio, non è sic et simpliciter riassumibile con il no-
me di sussidiarietà66. L’impostazione letterale è, per la verità, suscettibile di interpreta-
zioni contrastanti: quella che qui si supporta è fondata sulla posizione nella frase del te-
sto, che, per fare un esempio, è speculare a quella più volte citata di cui alla l. 59/97. 
Dove nel testo della legge è scritto “il principio di sussidiarietà, con l’attribuzione della 
generalità dei compiti […]” e, dunque, è evidente che la sussidiarietà sia il fulcro logico 
                                                
di sussidiarietà. Riflessioni in merito alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale, in 
www.forumcostituzionale.it, p. 1 
63 Forse non a caso l’adeguatezza era un criterio (non un principio) nell’art. 56 del progetto della Bicame-
rale. 
64 Si è più volte ribadito che l’attenzione complessiva è sul principio di sussidiarietà. Gli altri principi, 
leale collaborazione, differenziazione ed adeguatezza, sono più o meno esplicitamente considerati corolla-
ri. Il presente lavoro parte dal presupposto di non considerare tali “principi” costituzionali come scontati, 
per cui si rimanda al testo per più puntuali riferimenti anche alla dottrina. 
65 Si tratta, appunto, di un’impressione. La sussidiarietà, a differenza degli altri principi citati, viene ripre-
sa in ben tre occasioni. È certo che l’attenzione maggiore è proprio a principio più “celebre”: si rimanda 
alle posizioni assunte nel capitolo V per osservazioni volte a dimostrare che non solo “differenziazione” 
ed “adeguatezza” non sono meri principi di contorno, ma che possono essere adeguatamente sfruttati per 
delineare un significato al principio di sussidiarietà e, soprattutto, al suo contributo al diritto pubblico ne 
funzionamento concreto. 
66 Al contrario di quanto risulta dalla l. 59/97. 
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della frase e che ogni termine aggiunto sia una spiegazione, pur se non una definizione, 
la Costituzione mette la sussidiarietà al termine della frase a completamento e corona-
mento, non a definizione di un termine, il quale, contro la logica di una definizione, vie-
ne citato per ultimo, né come riassunto che assorbe in sé il significato delle parole pre-
cedenti. Ciò equivale a distinguere il meccanismo descritto dall’art. 118 co. 1 Cost. dal-
la sussidiarietà. Quest’ultima, quindi, come detto, è un principio (o meglio, uno dei 
principi) in base al quale funziona il meccanismo, non si identifica, né si può identifica-
re col meccanismo stesso. 
In questo modo, la differenziazione e l’adeguatezza non vengono, per così dire, “schiac-
ciate” dalla loro pesante compagna ma tutti e tre i principi, congiuntamente e per certi 
versi paritariamente, concorrono a dare significato (“sulla base di”) al meccanismo de-
scritto. 
La necessità della distinzione concettuale tra il meccanismo di cui all’art. 118, co. 1, 
Cost. e la sussidiarietà trova un argomento a favore nella ripetizione per tre volte del 
medesimo termine “sussidiarietà” nella Costituzione, come si è notato senza differenze 
nelle diverse ripetizioni, per cui sostenere che la sussidiarietà sia, ovvero corrisponda al 
comma primo dell’art. 118 Cost. varrebbe a porre nel dubbio il significato degli ulteriori 
richiami al medesimo principio operati in contesti differenti, su cui infra, nonché gli in-
numerevoli e diversi significati che si sono visti attribuiti alla sussidiarietà in contesti 
diversi da quello giuridico o in contesti giuridici diversi (ad esempio l’Unione Europea). 
La sussidiarietà non assorbe il meccanismo di distribuzione delle competenze ammini-
strative ma è un elemento di quest’ultimo. Così argomentando, è necessario attribuire un 
significato tanto alla sussidiarietà quanto alla differenziazione e all’adeguatezza, doven-
do cercare altrove, ovvero al di fuori del primo comma dell’art. 118 Cost., la relativa de-
finizione. 
A tale risultato si vuole giungere seguendo due cerchi concentrici di avvicinamento pro-
gressivo. Innanzitutto, i significati comuni, di buon senso: la adeguatezza potrebbe fa-
cilmente far riferimento alla più semplice capacità dell’ente di affrontare i compiti am-
ministrativi attribuitigli; la differenziazione fa riferimento alle naturali diversità tra le 
dimensioni e tutto il complesso delle caratteristiche dei diversi enti locali, piuttosto che 
dello Stato e delle Regioni, ciascuno in grado di esprimere capacità, appunto, differen-
ziate; infine, la sussidiarietà fa risalire le sue radici, da un lato, alla vicinanza con i cit-
tadini e, dall’altro, al criterio per cui lo spostamento delle competenze è sensato se, con-
cretamente, comporta una miglioria67. 
Quale secondo, e più stretto, cerchio concentrico di definizione, il significato dei tre 
principi deve essere meglio contestualizzato. Astrattamente, le possibilità sono molte, 
ma, come suggerito già in tutt’altro contesto, piuttosto che cercare lontano è meglio 
scavare vicino. La vicinanza si sostanzia, per la precisione, nella ormai nota legge 
59/97. È impossibile pensare che il revisore della Costituzione non avesse presente il te-
sto della legge di soli quattro anni antecedente, per molti motivi di sistema e di unità 
della fase di riforma, che nel 2001 porta a nuovo significato la stagione iniziata negli 
                                                
67 Vi è dottrina che considera, a latere rispetto a quanto osservato, il principio di proporzionalità come 
“indice di legittimità dell’azione amministrativa”, e, in tale senso, come criterio guida nella dialettica li-
bertà-autorità nella suddivisione interna idoneità-necessarietà-adeguatezza. Si notano i punti di contatto 
con il principio di sussidiarietà: lo spostamento in sussidiarietà non solo non è fine a sé stesso, ma è con-
dizionato da elementi che, in qualche modo, “misurano” l’azione sussidiaria (su tale concetto si tornerà 
nel cap. V, per ora si fa riferimento a AA. VV. Il principio di proporzionalità in Italia e in Europa: la tu-
tela davanti al giudice amministrativo, a cura di S. Cogliani, Cedam, Padova, 2008, spec. nel breve sag-
gio introduttivo p. 1 ss. 
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anni ’90. Si dice “porta a nuovo significato” e non “chiude” perché è raro che le riforme 
siano in verità conclusive e non, piuttosto, siano uno strumento per aprire nuove stagio-
ni. Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda il regionalismo italiano, il quale, do-
po la scossa del 2001 (e del 1999, con la l. cost. 1 di quell’anno), ha impiegato non me-
no di una decina d’anni per ritrovare una qualche forma di equilibrio. Non solo il reviso-
re costituzionale conosceva la legislazione appena precedente, ma si può addirittura ri-
scontrare che le due figure che si tengono teoricamente distinte, ovvero il revisore costi-
tuzionale ed il legislatore ordinario, furono, in realtà, il medesimo Parlamento, la cui le-
gislatura durò dal 1996 al 2001. I medesimi parlamentari che approvarono la l. 59/97 
approvarono anche la revisione del Titolo V. Pertanto, leggere l’uno alla luce dell’altro 
non è una forzatura, e non è una forzatura nemmeno interpretare la Costituzione secon-
do il disposto di una legge ordinaria68. Nel silenzio del testo costituzionale rintracciare 
altri elementi similari, nel complessivo disegno di riforma della pubblica amministra-
zione prima e dell’intero sistema regionale poi, diventa un modo del tutto legittimo di 
interpretazione delle norme. Un principio logico e giuridico di base che non si oppone 
all’operazione che si vuole compiere. 
Tra i diversi principi elencati all’art. 4, co. 3 della legge Bassanini 1, vi sono, appunto, 
sia la differenziazione sia l’adeguatezza69. La descrizione dei principi fornita dal testo 
della legge si adatta perfettamente anche al testo della Costituzione. L’adeguatezza (let-
tera g) è descritta “in relazione all’idoneità organizzativa dell’amministrazione riceven-
te”, la differenziazione (lettera h) è compresa “nell’allocazione delle funzioni in consi-
derazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e 
strutturali degli enti riceventi”70. 
Avendo dato un significato, che si crede poco problematico in quanto espressione anche 
del senso letterale delle parole, ai principi di differenziazione ed adeguatezza, resta da 
affrontare il principio di sussidiarietà. Nuovamente, non si vuole cercare lontano e si ri-
prende la definizione con cui la sussidiarietà è nata, ovvero quel “subsidium afferre” 
dell’enciclica Quadragesimo anno, che altro non indica se non l’intervento suppletivo. 
La sussidiarietà, nel primo comma dell’art. 118 Cost., indica il principio secondo cui 
l’intervento degli enti maggiori deve essere di effettivo ausilio, ovvero ragionevole nei 
presupposti (nella verifica delle “esigenze unitarie”) e nelle conseguenze (il conferimen-
to di funzioni). Non può trasformarsi in un’istanza generalizzata di accentramento, non 
può dimenticare il contatto il più diretto possibile con gli amministrati, non può pre-
scindere da una collaborazione tra gli enti pubblici al solo fine della migliore esplica-
zione della funzione amministrativa71. 
                                                
68 V. ITALIA, Prime considerazioni sul princiio di sussidiarietà nella sua collocazione nella gerarchia 
delle norme e nella sua interpretazione, in AA. VV., Problemi attuali della sussidiarietà, a cura di E. de 
Marco, Giuffrè, Milano, 2005, p. 21, il quale richiama S. ROMANO, L’interpretazione delle leggi di diritto 
pubblico, in Scritti minori, Giuffrè, Milano, 1950, p. 95. 
69 Potrebbe essere interessante chiedersi perché il revisore costituzionale abbia recuperato dalla l. 59/97 
soltanto differenziazione ed adeguatezza, e naturalmente sussidiarietà, tralasciando gli ulteriori principi. 
Una scorsa alle lettere del comma 3 dell’art. 4 l. cit., tuttavia, suggerisce che molti degli ulteriori principi 
sono stati in qualche modo recepiti e portati a livello costituzionale altrove nella riforma del Titolo V (es. 
principio di cooperazione, lettera e), principio di autonomia organizzativa e regolamentare, lettera l), 
principio della copertura finanziaria, lettera i)), oppure altrove nella legislazione (principio di efficienza e 
di economicità, lettera c). 
70 Cfr. le considerazioni sul principio di autolimite di F. CASTIELLO, Il nuovo modello di amministrazione 
nella legge n. 241/90 e nelle leggi Bassanini n. 59/97 e n. 127/97 : aggiornato con la giurisprudenza dei 
TAR e del Consiglio di Stato al 31 dicembre 1997, Maggioli, Rimini, 1998, p. 121 ss. 
71 Cfr. la precedente nota 67. 
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Il riferimento alla sussidiarietà consente altresì di trasformare, o perlomeno di consenti-
re, un funzionamento puramente descritto verso l’alto in una funzione bidirezionale. 
Il meccanismo che vuole l’attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative in via 
generale è poi completato dall’attrazione verso l’alto. Non è indicato nel primo comma 
dell’art. 118 Cost. un funzionamento alternativo, in particolare opposto. Al più, nel se-
condo comma è la legge a conferire altre funzioni ai Comuni, ma il rispetto del principio 
di legalità impedisce al meccanismo di attribuire altre funzioni ai Comuni soltanto su 
base amministrativa. 
La sussidiarietà, con il suo carattere naturalmente flessibile, permette un senso bidire-
zionale nel funzionamento concreto del comma primo e consente la permeabilità dei li-
velli di amministrazione ed il passaggio delle funzioni amministrative dal basso verso 
l’alto e dall’alto verso il basso, non fosse altro che per il “ritorno” di essere verso il Co-
mune al mutamento delle esigenze di esercizio unitario. 
Il principio di sussidiarietà come riportato all’art. 118 Cost., co. 1, è unanimemente ri-
condotto al modello ed alla tipologia verticale72. Le ragioni di tale definizione sono to-
talmente intuitive: la sussidiarietà è un principio che permette lo smistamento di compe-
tenze, o meglio, è uno dei principi che guidano l’attrazione di funzioni amministrative 
tra i vari livelli di governo del territorio così come sono impostati dalla Costituzione ita-
liana fin dal primo degli articoli che ne compongono il Titolo V, dedicato a “le Regioni, 
le Province, i Comuni”, il numero 114. Posto che i vari enti locali, fino a Regioni e Sta-
to non sono esattamente posti in ordine gerarchico, ma comunque si dispongono in un 
quadro di dimensioni tali per cui il più grande ricomprende completamente i più piccoli, 
non si può negare una “forma” perfettamente verticale al contesto dove è chiamata ad 
operare la sussidiarietà secondo l’art. 118 Cost. Fino a qui l’osservazione non è innova-
tiva in nulla: si tornerà sul punto per valutare la necessarietà di tale inquadramento di-
mensionale. 
 

4.3. L’art. 118, co. 4, Cost. 

Si sposta l’attenzione su un diverso comma dell’art. 118 Cost., il quarto ed ultimo, nel 
quale ricorre in contesto diverso il principio di sussidiarietà. 
La tecnica di redazione è simile a quella del primo comma dell’art. 118 Cost., per la po-
sizione in fine di frase del richiamo al principio di sussidiarietà e per l’espressione “sul-
la base del” che caratterizza entrambe le formulazioni, ma le differenze sono molteplici. 
Per fare un esempio significativo, il principio di sussidiarietà in questo caso è solo, ov-
vero solitario, non accompagnato da ulteriori “parole”, ovvero principi. La solitudine 
della sussidiarietà, unica base del meccanismo descritto dal quarto comma, non è casua-
le, anzi lascia trasparire la peculiarità del principio, che nella versione che si analizza in 
questa posizione particolare non è ricondubile ad altri concetti noti o diversamente e-
sprimibili, almeno a giudizio del revisore costituzionale, il quale ben avrebbe potuto ag-
giungere ulteriori espressioni se l’avesse ritenuto opportuno.  
Tornando al testo dell’articolo, fin dal principio si assiste all’inversione dei termini ri-
spetto all’art. 114 Cost., ovvero gli enti che compongono la Repubblica sono citati dal 
maggiore al minore, dallo Stato fino ai Comuni. Si tratta forse di un ritorno al centrali-
smo? La domanda è retorica e la risposta è indubitabilmente negativa. La ratio che 

                                                
72 V. comunque B. CAVALLO, Sussidiarietà orizzontale e l. n. 241/1990 nel governo del territorio, in Riv. 
giur. urbanistica, 3/2006, p. 395. 
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muove il revisore costituzionale ad un’elencazione che, dal 2001 in poi è sostanzialmen-
te controintuitiva, può essere quella dell’ordine di responsabilità: ovvero, lo Stato è il 
primo soggetto, e il Comune l’ultimo che deve mettere in pratica il meccanismo che si 
analizzerà entro breve. Una elencazione fondata sul fatto che gli enti più grandi debba-
no, da un lato, attivarsi per primi, “dare il buon esempio” in favore della sussidiarietà, e, 
dall’altro, siano i più responsabilizzati nel compiere l’opera di “sussidiarizzazione”, in 
modo che gli enti minori, con minori risorse e capacità trovino uno spazio d’operazione 
predisposto e non debbano essere loro, in prima persona e “dal basso” a promuovere la 
sussidiarietà. 
Quanto al compito di cui tutti gli enti componenti la Repubblica Italiana debbono farsi 
promotori, la Costituzione prevede che essi siano chiamati a favorire “l’autonoma ini-
ziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse genera-
le”. 
Per quanto breve, l’espressione comporta una lunga serie di problemi interpretativi. A 
differenza dell’art. 56 del progetto di riforma costituzionale del 1997 e del TUEL, che 
espressamente si richiamano ai cittadini e alle formazioni sociali e di conseguenza 
all’art. 2 Cost., l’art. 118, co. 4, Cost., contiene l’espressione “cittadini, singoli e asso-
ciati”. Oltre i tuziorismi, il richiamo all’art. 2 Cost. è comunque operante, ma non è spe-
cifico. Vi sono delle ragioni particolari per una tale scelta letterale? Come si era già evi-
denziato, le formazioni sociali e le associazioni non sono esattamente espressioni sino-
nimiche, tanto che l’art. 18 Cost. prevede una particolare disciplina per la libertà di as-
sociazione, completata in ciò da particolari forme di tutela dell’associazionismo, per tut-
te quello politico, di cui all’art. 49 Cost., e quello religioso, di cui all’art. 8 Cost. Con 
riferimento alla libertà di associazione, la dottrina costituzionale non fa mai riferimento 
alla semplice nozione civilistica, individuando un idem sentire ed una finalità comune 
degli associati che ne è la caratteristica peculiare, oltre le dimensioni di spazio e tempo 
che abitualmente si collegano al fenomeno delle associazioni73. 
L’art. 118 Cost., u.c., deve intendersi come una ulteriore norma di favore per le associa-
zioni? Una risposta semplicemente positiva lascerebbe insoluti vari problemi: innanzi-
tutto, la necessità di richiamare una seconda norma costituzionale quando tra gli articoli 
della Parte prima, il 18 in particolare, è già rintracciabile un nucleo completo e tenden-
zialmente autosufficiente di tutela costituzionale della libertà di associazione. Poi, reste-
rebbe il problema di una sovrapposizione delle tutele, fino ad ipotizzare, per eccesso, 
che l’art. 118 Cost. ponga dei limiti diversi, od ulteriori, rispetto a quelli stabiliti in via 
generale per le associazioni all’art. 18 Cost., ovvero “l’utilità generale” invece della, o 
oltre la, non contrarietà dei fini alla legge penale. Si avrebbe, altrimenti, un favore per le 
associazioni “utili” o “volte all’utilità generale”: non tutte le associazioni lecite sono an-
che altruiste, anzi molte possono essere, e concretamente sono, puramente rivolte ai fini 
degli associati, senza che una briciola della loro opera ricada, nemmeno indirettamente, 
su coloro che non ne fanno parte74. 

                                                
73 U. DE SIERVO, Associazione (libertà di), cit., spec. p. 488.  
74 Certamente, tali associazioni non entrano nel circuito della sussidiarietà, così come le associazioni che 
non svolgono “attività di interesse generale”. Tuttavia, si ritiene che il riferimento della Costituzione 
nell’art. 118 non sia alle associazioni, ma anche come forma dell’espressione testuale, ai cittadini e che 
l’eventualità che essi si associno sia, appunto, tale. In questo senso, il ragionamento si riconduce 
all’ovvietà e vale ad escludere (cfr. quanto sostenuto infra) diversi limiti alle associazioni rispetto a quan-
to già costituzionalmente previsto. 
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La risposta positiva, senza ulteriori rilievi alla domanda posta, come si vede, finisce per 
generare più problemi di quanti ne risolva. Anche testualmente, la norma è riferita ai cit-
tadini, appunto, singoli o associati. Escludendo un richiamo alla sola forma di associa-
zione, torna all’attenzione il riferimento all’art. 2 Cost., per cui “i singoli” e “gli asso-
ciati” non siano che una diversa, più ristretta per certi versi, formula di cui alle più volte 
citate “formazioni sociali”. La famiglia, infatti, difficilmente si potrebbe ricondurre alla 
forma di associazione, tuttavia nessun dubbio sussiste sulla sua configurabilità quale 
formazione sociale (addirittura “società naturale”, secondo l’art. 29). 
La risposta è quindi negativa: l’art. 118, co. 4, Cost non configura una norma di favore 
per alcun tipo di associazione, ma mette al centro dell’azione il cittadino, voglia 
quest’ultimo intervenire a titolo assolutamente personale oppure voglia organizzarsi con 
altri cittadini nella forma che preferisce, ed “ove si svolge la sua personalità”. Il cittadi-
no, e non l’associazione, sono al centro della normativa in esame. 
Risolto questo primo punto, restano due domande non meno impegnative, ovvero cosa 
debba intendersi per “attività” e cosa debba intendersi per “interesse generale”. Oppure, 
con un approccio sincretico, cosa siano le attività di interesse generale. 
Affrontare il concetto di interesse generale comporta l’abbandono del diritto positivo 
per entrare nella sfera dei presupposti del diritto e della filosofia del diritto. Basti pensa-
re al concetto astratto di interesse, nelle sue varie declinazioni di interesse privato, inte-
resse pubblico, interesse generale per immaginare facilmente come non siano concetti 
costituzionali ma questioni che precedono le, ed in un certo senso, astraggono dalle sin-
gole previsioni della Costituzione. Il testo della Costituzione fa riferimento alla salute 
come “interesse della collettività” (art. 32), all’interesse “pubblico” quale motivazione 
delle inchieste parlamentari (art. 82), agli “interessi legittimi”, nel senso della tutela 
complessiva delle situazioni giuridiche di vantaggio, nonché, appunto, in contesti tra lo-
ro diversi, all’“interesse generale” (artt. 35, 42, 43 e 118).  
Atteso che è utopico credere all’interesse generale come situazione di vantaggio per tutti 
complessivamente e per ciascuno singolarmente, è anche impossibile sostenere che 
l’interesse generale a cui fa riferimento l’art. 118, u.c., Cost. possa appartenere comple-
tamente alla sfera dell’interesse privato di alcuni (o molti) cittadini. 
L’interesse di cui si occupa la catena degli enti locali fino allo Stato non può fare a me-
no di essere un interesse pubblico, cioè riferito, in ultima istanza, alla sfera di controllo 
della pubblica amministrazione75. 
Quanto all’attività, di cosa si deve occupare il cittadino poiché si abbia il favore nei suoi 
confronti e nei confronti della sua autonoma iniziativa? La sfera d’azione del cittadino 
può toccare i pubblici poteri, le potestà d’imperio, oppure riguarda necessariamente le 
attività materiali o eminentemente esecutive?76 
Il problema riguarda un nesso tra sussidiarietà ed autonomia, soltanto che non si vuole 
considerare, come già sopra, l’autonomia dei vari livelli di governo, ma l’autonomia del 
“privato” rispetto al “pubblico”, ovvero la sfera d’azione dell’uno rispetto all’altro. 
Si propongono, in risposta alle domande poste e come considerazioni sulla posizione re-
ciproca dei cittadini rispetto ai pubblici poteri, tre versioni possibili della sussidiarietà di 
cui al comma 4 dell’art. 118 Cost. 

                                                
75 La quale, appunto, si occupa del perseguimento e della soddisfazione di pubblici interessi. Per tutti, E. 
CASETTA, Compendio, cit., p. 1. 
76 G. U. RESCIGNO, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti, cit., p. 19, esclude che la sussidiarietà 
riguardi poteri di autorità e le funzioni in senso tecnico. 
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La prima versione è quella che si vuole chiamare “consolatoria”, ovvero quanto più pri-
va di rilievi problematici, per cui “il concetto di sussidiarietà orizzontale si basa su un 
diritto non egoistico dei cittadini, e si estrinseca nel contributo di ciascuno 
all’erogazione di servizi di interesse generale, in campi quali il servizio alle persone, 
l’educazione, l’ambiente, eccetera”77. Come si nota, nella definizione entrano elementi 
del tutto assenti nel testo della Costituzione. Ad esempio, la limitazione del contributo 
dei cittadini all’erogazione di servizi. L’art. 118 Cost. non lascia intendere in nessun 
modo che le “attività” debbano essere lette come “servizi”, o, anche, come “erogazione” 
di servizi, attività che si presuppone secondaria rispetto alla decisione di quali servizi 
sostenere e come erogarli, con quali risorse e modalità. Una descrizione meno proble-
matica, perché non si pongono conflitti tra pubblico e privato e la esemplificazione, per 
quanto ampia, non è onnicomprensiva come il testo dell’art. 118 Cost78. 
Alla prima versione si contrappone la seconda, più complessa, estrema a favore del pri-
vato. Infatti, la combinazione degli elementi, tutti posti dal testo costituzionale, può por-
tare a degli effetti, se non imprevedibili, perlomeno portati alle estreme conseguenze. 
Precisamente, si parte dal concetto di “autonoma iniziativa”. Dietro questa espressione 
si pone una libertà di scelta da parte del cittadino agente. Non solo una costrizione da 
parte della pubblica amministrazione, ma anche semplicemente un pressante invito co-
stituirebbero una menomazione della autonomia dell’iniziativa, che deve presupporsi 
limitata, da parte del cittadino agente, dai soli canoni della non contrarietà a norme im-
perative. Non solo il cittadino non potrebbe adoperarsi per fini vietati dalla legge pena-
le, ma nemmeno, ad esempio, potrebbe legiferare, in quanto si porrebbe in palese con-
trasto con l’art. 70 Cost. Con il limite del rispetto delle norme imperative, il cittadino 
può azionarsi come crede. 
Quanto all’interesse generale, ne è rimessa a lui medesimo la determinazione. Essendo 
già libero, per ulteriori e diverse previsioni costituzionali, di perseguire interessi “egoi-
stici” che lo riguardino come singolo o come insieme di singoli, essendo già libero al-
tresì di portare a termine compiti che sviluppino interessi non puramente egoistici, ma 
privi di rilevanza pubblica, il cittadino sussidiante si vede autorizzato a prendere delle 
decisioni riguardanti l’interesse generale, ovvero, l’interesse pubblico. In tal senso, il 
cittadino sussidiante è molto vicino a detenere in proprio, un potere di auto-
determinazione che risponde, secondo i canoni classici, alla discrezionalità amministra-
tiva. Egli vede l’interesse, lo valuta ed agisce di conseguenza. Ciò non basta: il cittadino 
sussidiante, nella cernita degli interessi, la quale ovviamente non gli può essere imposta 
in nessun modo, essendo basata sulla autonoma iniziativa, esercita una discrezionalità 
addirittura “politica”, in quanto decide dove e come intervenire. 
Giunto a tale punto, il cittadino sussidiante si è di fatto sostituito alla pubblica ammini-
strazione per cui, anche volendo ipotizzare che non ne utilizzi i tipici poteri di imperio, 
egli è un amministratore di interessi concreti, esattamente come gli enti pubblici, e, da 
solo o, più verosimilmente, con la sua organizzazione, privata per necessità e definizio-
ne, esercita poteri pubblici. L’istituto della concessione è noto al diritto amministrativo: 
al privato è concesso già da tempo di esercitare poteri pubblici, proprio nella cornice 
della concessione. Nel caso di questa versione della sussidiarietà orizzontale, invece è il 
rapporto tra pubblico e privato, fondato sulla differenza ontologica tra i due, ad essere 
scomparso. Non c’è pubblica amministrazione che decida quali poteri assegnare in con-
                                                
77 AA. VV., Sussidiarietà orizzontale nella nuova Europa. Cittadini e Istituzioni insieme per i diritti dei 
consumatori, (a cura di M. Frey), Edizioni ETS, Pisa, 2005. 
78 G.U. RESCIGNO, Principio di sussidiarietà, cit., p. 20. 
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cessione e a quale soggetto, ma un’azione dei cittadini che “espropriano” i pubblici po-
teri assicurandosi il potere politico di determinare gli interessi meritevoli di tutela ed il 
potere discrezionale amministrativo di perseguirli. 
Tale versione non convince79. Ciononostante, è sviluppata in tale formulazione perché 
appositamente concepita per essere in contrasto, non con l’art. 118 Cost., ma con il si-
stema che regge lo Stato di diritto. Nelle signorie feudali, probabilmente, era concessa 
una simile figura di cittadino-amministratore. Il dato di partenza, si ripete, è l’art. 118 
Cost., il quale non fa espresso divieto di una simile lettura, con l’unica eccezione 
dell’appello al principio di sussidiarietà medesimo, il quale dovrebbe in sé stesso vietare 
una simile lettura estremista. La petizione, però, è di principio e necessita di un richia-
mo al principio di sussidiarietà orizzontale così come non è scritto in Costituzione. Si 
torna a quell’ottimismo da parte del revisore costituzionale nei confronti dell’interprete 
che non si giustifica in un testo di levatura super-primaria. 
La lettura estremista che si è proposta, a dimostrazione delle ricadute a catena 
dell’ottimismo, non è assente in dottrina, dove si rileva che la sussidiarietà orizzontale 
debba fondarsi sulla soddisfazione da parte del privato di interessi autenticamente pub-
blici ed in assenza di un’azione di indirizzo da parte della pubblica amministrazione, in 
omaggio all’autonoma iniziativa. In tale contesto si assiste ad una “espropriazione” da 
parte del privato di funzioni pubbliche, potenzialmente lesiva della differenza tra le due 
sfere di autonomia. Indipendentemente dal carattere egoistico o altruistico dell’azione 
del privato, il quale, paradossalmente, nel sostituirsi al pubblico potrebbe addirittura o-
perare meglio di quest’ultimo, una simile lettura della sussidiarietà orizzontale non è 
conforme alla Costituzione. 
La terza versione è, all’opposto, quella che vede la supremazia del pubblico sul privato. 
Per evitare i problemi posti dall’iperattività dei cittadini sussidianti, è ben possibile ri-
correre ad un modello che veda al centro della ragnatela, in funzione anche garantista, la 
pubblica amministrazione, la quale operi per la riduzione dello spazio di autonomia 
concesso al privato, la compressione ed il controllo, preventivo o successivo, delle atti-
vità da esso svolte in nome della pubblica utilità, o dell’interesse generale, non consen-
tendo espropriazioni di poteri e confusioni tra il pubblico ed il privato80. 
Il cittadino e la sua organizzazione in formazione sociale diventa, in questo modello, un 
umile esecutore di piani e decisioni volute dalla pubblica amministrazione. Lo Stato di 
diritto è salvo, ma l’autonomia dei cittadini è vulnerata, nonché si potrebbe vedere ridot-
ta anche la portata di ulteriori libertà costituzionalmente garantite, svelando un volto te-
tro della sussidiarietà orizzontale il quale, a prima vista, resta assolutamente velato. 
Anche questa tipologia di sussidiarietà orizzontale è incompatibile con il dettato costitu-
zionale, ma, tra i due intollerabili estremi, non è chiaro quale sia il punto di equilibrio 
voluto dalla Costituzione. Si insiste sul punto: voluto dalla Costituzione, non interpreta-
to dalla dottrina o dalla giurisprudenza. La differenza è la solita, più volte ribadita, e si 
risolve nell’attribuire al principio di sussidiarietà un significato esterno alla Costituzio-
ne, fondato su visioni estranee, anche se non incompatibili, al dettato costituzionale. 
Il paradosso delle due versioni opposte del principio di sussidiarietà è ripetibile pren-
dendo in considerazione l’art. 118 Cost. e gli ulteriori principi costituzionali. 

                                                
79 Cfr. p. 185 nota 16. 
80 Cfr taluni modelli di governance della sussidiarietà, cap. IV, par. “3.2. Modelli di sussidiarietà per la 
governance.”, dove lo strumento della concessione di pubblici servizi può essere interpretato come sussi-
diarietà, nonostante ciò non corrisponda al modello teorico. 
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Nulla impedisce al singolo cittadino, o ai cittadini associati, di svolgere attività che, ma-
terialmente, siano “altruiste”, ovvero rispondano ad un criterio di soddisfacimento 
dell’interesse generale. L’esemplificazione è inutile, perché, ben prima della nascita del-
lo Stato moderno, tutte le funzioni di assistenza, educazione, aiuto ai bisognosi ed attivi-
tà similari erano svolte da associazioni che, secondo i nostri canoni, si definirebbero 
private. La pubblicizzazione dell’istruzione, dell’assistenza e di attività consimili è un 
fatto relativamente recente, preceduto da secoli di autoorganizzazione dei privati. 
Nel contesto di libertà garantito dallo Stato democratico, è ben possibile che i privati 
svolgano simili attività anche ai giorni nostri. Tutto ciò fin dalla Costituzione del 1948, 
anzi, con il beneplacito della stessa, la cui anima sociale non era estranea ad una reci-
proca collaborazione tra privati in vista del bene pubblico. E, inoltre, tutto ciò in perfetta 
assenza, come si è avuto modo di sostenere, del principio di sussidiarietà, nella sua ver-
sione orizzontale ed in quella verticale, senza distinzioni. 
La conclusione, stavolta, è che l’art. 118, in particolare l’ultimo comma, nulla aggiunge 
al quadro di libertà già previste dalla Costituzione repubblicana. E, per la terza volta in 
poco spazio, si è costretti ad ammettere che nemmeno questa soluzione è ammissibile 
rispetto alla Costituzione nel suo complesso, la quale si vedrebbe privata di senso con 
riferimento ad un intero comma. 
Nelle circostanze che si sono descritte, la “solitudine” del principio di sussidiarietà, non 
affiancato da alcun altro principio, è più un problema che una risorsa. La soluzione cui 
si giunge provvisoriamente è resa ulteriormente, se possibile, negativa dallo smarrimen-
to del senso proprio della sussidiarietà, il cui nucleo “orizzontale” è la dimensione pre-
diletta dalla dottrina sociale della Chiesa e, come conferma l’art. 118 Cost., una caratte-
ristica tanto innovativa da non essere affiancata da altri principi. Il vero problema è che 
la Costituzione non dice precisamente cosa debba intendersi per sussidiarietà. 
In negativo, si conclude che vi sono alcune letture che non possono rispondere ad una 
corretta lettura del principio in esame: non è sussidiarietà lo schiacciamento 
dell’autonomia privata sulle scelte della pubblica amministrazione, non è sussidiarietà 
nemmeno la perdita di definizione della distinzione tra pubblico e privato. Non è sussi-
diarietà l’autoamministrazione, se e dove concessa, da parte dei privati, perché la sussi-
diarietà implica una gestione a più voci di una singola funzione e nell’indipendenza to-
tale non è possibile rinvenire alcun tipo di condivisione. 
Ciò osservato, la provvisoria soluzione che si adotta è quella di sospendere il giudizio: 
da un lato si accerta che la Costituzione non dà una definizione di sussidiarietà orizzon-
tale, dall’altro ci si rifiuta di integrare la versione costituzionale con elementi presi al-
trove. In terzo luogo, si attendono ulteriori osservazioni nell’ambito della presente ricer-
ca per tornare sul punto. 
 

4.4. Sulla bidimensionalità della sussidiarietà. 

Giunti all’analisi di due formulazioni su tre del principio di sussidiarietà nella Costitu-
zione revisionata nonché dopo aver affrontato altre versioni del principio contenute in 
altrettante e diverse disposizioni normative, si nota la totale assenza, da parte del legi-
slatore costituzionale ed ordinario, dell’uso di definire la sussidiarietà secondo i canoni 
“verticale” e “orizzontale” e, parallelamente, la costante prassi degli interpreti e della 
dottrina di voler attribuire alle due accezioni gli aggettivi citati. 
La prima osservazione, logica prima ancora che giuridica, è che risulta evidente che il 
principio di sussidiarietà abbia due accezioni. Il continuo riferimento del legislatore e 
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anche della Costituzione ai rapporti tra livelli di governo e ai rapporti tra sfera pubblica 
e sfera privata, nel senso di iniziativa dei cittadini, dimostra che la sussidiarietà non è un 
monolite, nonostante alcune formulazioni (ad esempio la legge Bassanini) unifichino i 
due aspetti in un’unica proposizione. 
L’evidenza logica dimostra che il legislatore non vuole spendere parole per aggettivare 
la sussidiarietà, ma nemmeno vuole rinunciare ad una duplice visione. Tanto dice 
l’evidenza: si può, quindi, parlare di una necessarietà della bidimensionalità della sussi-
diarietà? 
Sul concetto di bidimensionalità è opportuno spendere alcune osservazioni aggiuntive. 
La costruzione di uno spazio fisico o matematico bidimensionale crea un piano sul qua-
le è possibile muoversi in tutte le direzioni. Mentre la monodimensionalità comprende 
una sola direzione e due soli possibili versi, lo spazio bidimensionale amplia le direzio-
ni. Ponendo un piano cartesiano, con l’asse delle ascisse e l’asse delle ordinate e ipotiz-
zando che l’asse delle ascisse indichi il progressivo ampliamento della sfera di influenza 
del cittadino, singolo o nelle formazioni sociali, e, allo stesso modo, ipotizzando che 
l’asse delle ordinate rappresenti i diversi enti pubblici, dal più piccolo Comune al più 
grande Stato, il piano bidimensionale è pronto all’uso. 
La sussidiarietà assume, in questo piano, il significato di una funzione, che se verticale 
sarà del tipo x=n, se orizzontale del tipo y=n, dove n è il livello di ampiezza dell’azione 
sussidiaria. 
Per sfruttare le opportunità offerte da un simile piano cartesiano, la funzione della sussi-
diarietà potrebbe assumere ulteriori espressioni matematiche e, graficamente, disegnarsi 
in vari modi sul piano. 
La bidimensionalità spaziale, tuttavia, giustifica forme di sussidiarietà che si sono in-
contrate solo nel campo sociologico: ovvero sussidiarietà laterale, circolare, di rete, e 
figure simili, che facilmente possono essere disegnate su un piano cartesiano ma che 
non rispondono al diverso criterio di bidimensionalità che finora si è visto esistere nelle 
definizioni di legge. 
La bidimensionalità legislativa è rigida e, più che alla flessibilità di direzioni di un piano 
cartesiano, assomiglia di più, mutatis mutandis, al principio della doppia dipendenza di 
sovietica memoria, per cui ogni organo del potere statale dipende orizzontalmente dal 
rispettivo corpo elettorale e verticalmente dall’organo di livello superiore e ogni organo 
dell’amministrazione statale dipende orizzontalmente dall’organo parlamentare che lo 
ha eletto e verticalmente dall’organo superiore81. Similmente, la sussidiarietà verticale 
collega tra loro i livelli di governo, a loro volta strettamente connessi alle formazioni 
sociali operanti al proprio livello. È, infatti, irragionevole che la provincia voglia favori-
re la sussidiarietà orizzontale nel comune, così come è impossibile che la medesima 
provincia possa favorire la sussidiarietà orizzontale nella regione. Anche dal testo della 
Costituzione si può trarre l’esigenza che la sussidiarietà orizzontale sia coordinata con il 
livello di governo, sempre per una necessità logica ancor prima che giuridica.  
La bidimensionalità rigida, da scatola del cambio dell’automobile, della sussidiarietà 
nella combinazione orizzontale e verticale è una necessità del solo diritto. Non così per 
la dottrina sociale della Chiesa, non così per la sociologia82. 

                                                
81 M. VOLPI, La classificazione delle forme di Stato, in G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Reposo M. Volpi, 
Diritto pubblico comparato, Giappichelli, Torino, 2004, p. 270. 
82 Non del solo diritto, ma dell’ordinamento giuridico così come inteso dallo Stato democratico e sociale, 
per cui, l’osservazione è fondamentale, non vi è alcun tipo di subordinazione tra privato e pubblico. La 
sussidiarietà sarebbe unitaria se il più piccolo degli enti pubblici fosse più grande del più grande dei sog-
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Nella scienza giuridica, l’esercizio dei pubblici poteri è strettamente legato al principio 
di legalità e, in ogni caso, alla certezza del diritto. Il rapporto dei cittadini tra loro ri-
chiede uno spazio di libertà garantito dallo Stato ma non un intervento diretto di 
quest’ultimo, pertanto la sussidiarietà è priva di terreno di intervento giuridico e non 
può sussistere. Dunque, l’unico punto su cui il principio di sussidiarietà può trovare un 
terreno di sviluppo, nel senso principio informante la distribuzione delle competenze tra 
vari livelli di governo o tra pubblico e privato, è la citata griglia bidimensionale. Così, le 
competenze sono distribuite tra i diversi livelli di governo che compongono la Repub-
blica (o l’Unione Europea, il passaggio logico è identico e addirittura più necessitato), 
oppure sono distribuite tra pubblico e privato. 
Dalla rigidità costituzionale, dai principi dello Stato di diritto e dalla stessa certezza del 
diritto discende l’effettiva necessità, logica, delle due dimensioni della sussidiarietà nel 
diritto e dell’impossibilità di configurare con successo, giuridicamente, una forma di 
sussidiarietà “laterale” oppure “circolare” o di qualsiasi altra forma che la fantasia può 
suggerire. Si ripete, la distribuzione di competenze non è espressione di creatività e fan-
tasia ma, più prosaicamente, di garanzia del livello di civiltà giuridica raggiunta 
dall’ordinamento. 
Dalla necessità bidimensionale come si è descritta non discende un difetto di costruzio-
ne della sussidiarietà giuridicamente intesa: semplicemente, si può identificare un ele-
mento imprescindibile del principio di sussidiarietà nel diritto, un elemento che aiuta a 
comporre una definizione del principio che non debba appoggiarsi su elementi non giu-
ridici, non tanto in nome di un’autosufficienza fine a sé stessa del diritto rispetto alle al-
tre scienze, ma nel più volte esplicitato intento di fondare la sussidiarietà, come gli altri 
principi costituzionali, sul testo della Costituzione e non sulla pre-visione (nel senso e-
timologico, sulle idee preconcette) dell’interprete. 
Il legislatore, è bene notarlo, è consapevole della necessaria bidimensionalità della sus-
sidiarietà. Ciò che, a questo stadio dell’analisi, appare mancante è una consapevolezza 
ulteriore (una consapevolezza capace di orientare), da parte della Costituzione, sul si-
gnificato fondamentale della sussidiarietà. 
 

4.5. L’art. 120 Cost.83 

La terza menzione del principio di sussidiarietà nella Costituzione italiana è contenuta 
nel secondo comma dell’art. 120. 
                                                
getti privati, il che equivarrebbe a stabilire una vera e propria gerarchia che dall’individuo giunge allo 
Stato con una serie di passaggi rigorosi, il che, nel momento in cui si parla di cittadini dello Stato (demo-
cratico) e non di sudditi dello Stato (assoluto) non è possibile. Non sorprende che tale necessità non sussi-
sta nei termini citati per la sociologia o per la dottrina sociale della Chiesa, le quali si basano su differenti 
presupposti. A contrario, tratta di “principio gerarchico” per la sussidiarietà, che “presuppone l’esistenza 
di diversi livelli di grado che occorre assegnare ai diversi gruppi, ciascuno dei quali ha una missione pro-
pria da realizzare, in modo che, dinanzi all’impossibilità che tali fini siano accresciuti dal proprio gruppo, 
possano essere sussidiariamente portati avanti dal gruppo integrato ad un livello gerarchico superiore”, C. 
MARTINEZ-SICLUNA Y SEPULVEDA, Il principio di sussidiarietà ed il suo fondamento classico, cit., p. 22. 
83 Si riporta il solo comma 2: Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, 
delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della nor-
mativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo 
richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essen-
ziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi 
locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto 
del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. 
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Il contesto in cui il principio viene utilizzato è del tutto differente rispetto all’art. 118 
Cost. Mentre allora si considerava la titolarità e l’esercizio delle funzioni amministrati-
ve, l’art. 120 Cost. prevede una norma di “chiusura” dell’ordinamento regionale e loca-
le, autorizzando il Governo a sostituirsi ad organi degli enti minori, Regioni comprese, 
in presenza di una serie di requisiti. L’elencazione dei presupposti e delle conseguenze 
del potere governativo (e non genericamente statale) è ben elencato nella prima frase 
che compone il comma secondo. Il potere “di emergenza” che il Governo statale può 
esercitare nei confronti delle Regioni e degli enti locali è concepito in perfetta opposi-
zione ai principi di larga autonomia voluta dalla riforma del Titolo V e, come “rottura 
dell’ordine costituito”, non può non essere circondato da puntuale descrizione dei pre-
supposti. 
In verità, il potere di sostituzione configurato dall’art. 120 Cost. è problematico84 fin 
dalla ricerca della sua propria natura giuridica. Il problema è analizzato da studiosi tanto 
di diritto amministrativo quanto di diritto costituzionale85. In questa sede si ritiene suffi-
ciente il richiamo a risalente dottrina secondo cui “la sostituzione si manifesta a guisa 
della supplenza e della delegazione come temporaneo esercizio della funzione pertinen-
te in via normale ad un organo per mezzo di un altro86”. Il potere di sostituzione, quale 
norma di chiusura dell’ordinamento e come potere straordinario, appartiene 
all’ordinamento italiano da tempi più risalenti rispetto alla Costituzione. L’espressa co-
stituzionalizzazione, piuttosto, pone altri problemi, che la dottrina non ha mancato di ri-
levare87. 
Consapevoli che lo studio del potere di sostituzione richiede l’approfondimento di cate-
gorie che è troppo oneroso in questa sede affrontare88, la questione che più interessa è la 

                                                
84 La dottrina non ha risparmiato le proprie critiche. Di “disciplina assai confusa” tratta R. BIN, La fun-
zione amministrativa, in AA.VV., Il nuovo Titolo V della parte II della Costituzione, Milano, 2002; di 
“maccheronica operazione compiuta dal legislatore costituzionale italiano”, A. D’ATENA, Poteri sostituti-
vi e Konkurrierende Gesetzgebung, in www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/riforma/datena- 
20030114.html; ed è esplicita la definizione che dà il titolo al contributo di C. MAINARDIS, I poteri sosti-
tutivi statali: una riforma costituzionale con (poche) luci e (molte) ombre, in Le Regioni; 6/2001, p. 1357 
ss.; così come G. VERONESI, Il regime dei poteri sostitutivi alla luce del nuovo art. 120, comma 2 della 
Costituzione, in Le istituzioni del federalismo, 5/2002, p. 733 ss. ritiene il secondo comma dell’art. 120 
“la formulazione più incerta che è dato rilevare nella riforma del titolo quinto della Costituzione”. 
85 S. PAPA, La sussidiarietà alla prova, cit.; G. VERONESI, Poteri sostitutivi: recenti orientamenti, in Le 
Regioni, 1/2001, p. 13 ss.; C. AMATO, G. DE LUCA, I principi di sussidiarietà e leale collaborazione 
nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurispru-
denza, 8/2008, p. 907; C. AMATO, G. DE LUCA, Poteri sostitutivi ex art. 120 Cost.: presupposti, titolarità, 
forme e modalità d’esercizio, in Studium iuris, 1/2009, p. 14; F. COSTANTINO, Il potere sostitutivo nei 
confronti delle comunità montane tra sussidiarietà, principio del giusto procedimento e codice delle au-
tonomie, in Diritto amministrativo, 3/2007, p. 587; R. DICKMANN, Competenza e regime giuridico del 
provvedimenti adottati nell’esercizio del poteri sostitutivi e di ordinanza del governo, in Il Foro Ammini-
strativo C.d.S., 9/2008, p. 2549. 
86 D. CARUSO INGHILLERI, La funzione amministrativa indiretta, Milano, 1909. 
87 T. MARTINES, A. RUGGERI, C. SALAZAR, Lineamenti di diritto regionale, Milano, 2002, p. 111; A. AN-

ZON, Un passo indietro verso il regionalismo duale, in Il nuovo Titolo V della II parte della Costituzione 
– Primi problemi della sua attuazione, in www.associazionedeicostituzionalisti; G. FONTANA, I poteri so-
stitutivi nella Repubblica delle autonomie, in www.issirfa.cnr.it 
88 Si è già citato in tema di poteri sostitutivi, V. CERULLI IRELLI, Lineamenti, cit. Lo stesso Autore, ibi-
dem, p. 63, osserva, sull’art. 120, che si tratta di un “potere sostitutivo a carattere generale in capo al Go-
verno, che può essere attivato nei casi e con i limiti stabiliti dalla norma (art. 8 l. 131/2003)”. 
L’osservazione è, per certi versi, scontata, poiché è lo stesso art. 120 Cost. a ritenere che “il Governo può 
sostituirsi”: l’innovazione, o la complicazione, deriva dalla sostituzione “sussidiaria”, al quale si rimanda 
per le considerazioni successive nel testo e sulla quale si tornerà nel cap. V. 
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connessione tra la prima e la seconda frase del comma 2 dell’art. 120 Cost., la quale ul-
tima contiene, quasi appendice al meccanismo dettagliatamente descritto, la previsione 
secondo cui “la legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostituivi siano 
esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazio-
ne”. 
Rispetto all’art. 118 Cost., il principio di sussidiarietà non è la “base” ma un criterio da 
“rispettare”. Nuovamente, la sussidiarietà non è sola, ma viene accompagnata dal prin-
cipio di leale collaborazione. Ancora, il riferimento della Costituzione non è al principio 
di sussidiarietà in sé considerato, ma esso è indicato come via maestra (insieme alla lea-
le collaborazione) per la redazione della legge che definisca le procedure a proposito dei 
poteri sostitutivi. 
Volendo far attenzione alla questione così come si è cercato di descriverla nelle ultime 
righe, il principio di sussidiarietà ha un compito ben strano: si tratta di una sorta di limi-
te al legislatore, il quale dovrà forgiare le procedure di un meccanismo già descritto su 
quello che – l’analisi fin qui condotta lo dimostra ampiamente – altro non è che un prin-
cipio procedimentale. La procedura fondata sulla procedura. Piuttosto, è meglio chiari-
ficabile lo spazio della leale collaborazione, che implica, come nel diritto privato, la 
buona fede delle parti. Leggendo i presupposti dell’esercizio governativo dei poteri di 
sostituzione, come “il pericolo grave per l’incolumità o la sicurezza pubblica” o “l’unità 
giuridica ed economica”, la leale collaborazione tra sostituiti e sostituiti è più un criterio 
di buon senso che non un principio costituzionale. Si provi ad immaginare un governo 
regionale o locale il quale rifiuti di principio di collaborare con il Governo dopo aver, 
presumibilmente, creato o tollerato la situazione di fatto che giustifica l’intervento di 
quest’ultimo con i poteri sostitutivi: sarebbe indubbiamente materia per il diritto penale, 
con la configurazione in capo agli amministratori di molteplici fattispecie di reato e non 
delle meno gravi. Oppure, ancor peggio, il rifiuto della leale collaborazione varrebbe a 
dissimulare, o piuttosto a rendere evidente, nient’altro che un coup d’Etat. 
Non è altrettanto di buon senso l’inclusione della sussidiarietà. La quale, oltretutto, è as-
sociata all’esercizio di poteri sostitutivi, secondo il testo della norma. 
Si era sostenuto sopra, che la sussidiarietà si avvicina più alla sostituzione piuttosto che 
all’aiuto improvvisato. Tuttavia, non è altrettanto vero che la sussidiarietà si identifichi 
nella sostituzione. Ciò varrebbe, quantomeno, a dare un nuovo significato al principio di 
sussidiarietà, salvo rischiare di confonderlo con l’istituto già noto della sostituzione. La 
sussidiarietà non è la sostituzione, nemmeno secondo la Costituzione, altrimenti i poteri 
sostitutivi non sarebbero stati disposti dalla legge nel rispetto della sussidiarietà, ma, per 
paradosso, sarebbero stati poteri sostitutivi sulla base della sussidiarietà o poteri sussi-
diari tout court. 
Escluso che la la Costituzione consideri la “sussidiarietà” come sinonimo di “sostituzio-
ne” (non fosse altro perché chiama la sussidiarietà “principio” e non dà tale dignità alla 
sostituzione, come del resto è ovvio che sia), diventa necessario una volta di più attri-
buire un significato al principio di sussidiarietà nel silenzio di una definizione costitu-
zionale. 
In questo caso, il compito è complicato da un utilizzo del principio di sussidiarietà fuori 
contesto rispetto ai canoni ai quali i testi normativi, non ultimo l’art. 118 Cost., hanno 
abituato l’interprete. Nessuna menzione è effettuata ai cittadini o alle formazioni sociali. 
Il lato sussidiario da analizzare è quello verticale, ma qui si individua una rigidità com-
pletamente inattesa: non esiste una pluralità di livelli, ma soltanto un livello da sostitui-
re, che può essere, “prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”, indifferen-
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temente uno qualsiasi dalla Regione fino al Comune, ed un solo ed unico livello sostitu-
tivo, anzi un solo organo costituzionale, il Governo della Repubblica. 
Nessuna flessibilità è prevista, nessuno scambio reciproco di funzioni né alcun criterio 
di adattamento o adeguamento alle condizioni del momento. Semplicemente, anzi, par 
di capire con una certa urgenza e rapidità di movimento, il Governo si sostituisce agli 
organi degli enti minori, in sostanza esercitandone le competenze (con problemi non ir-
rilevanti nel caso in cui il Governo si sostituisca ad organi legislativi89) ed esercitandole 
in prima persona in virtù della sostituzione. 
Nella sostituzione, è abbastanza evidente, non c’è nessun criterio sussidiario, nessuna di 
quelle “figure sintomatiche”90 della sussidiarietà che abitualmente ricorrono quando il 
legislatore richiama l’aspetto verticale della sussidiarietà, oppure ne lascia trasparire la 
silhouette. 
Anche immaginando per un momento di cancellare la seconda frase dal comma 2 
dell’art. 120 Cost., le luci e le ombre del meccanismo di sostituzione rimarrebbero per-
fettamente intatti. Sparisce la riserva di legge, piuttosto. Nella redazione del testo della 
legge ordinaria il Parlamento è chiamato dal revisore costituzionale – Parlamento 
anch’esso, dunque, si crede, consapevole dei problemi che pone al suo omologo – ad 
applicare il principio di sussidiarietà. 
È sulla legge che si punta l’attenzione. L’analisi si sposta, dunque, sull’art. 8 della l. 5 
giugno 2001 n° 131 (cd. legge “La Loggia”), la cui rubrica è così formulata: “attuazione 
dell’art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo”. Nulla di più adatto, apparente-
mente. Con sorpresa, però, il testo dell’articolo scorre con un isolato richiamo al princi-
pio di sussidiarietà: al comma 3 è previsto che “la nomina del commissario deve tenere 
conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.” 
È opportuno aggiungere che la ricerca di un significato proprio del principio di sussidia-
rietà è frustrato da simili disposizioni normative, le quali, lungi dall’illuminare di senso 
le parole della Costituzione o, almeno, di dare concrete disposizioni dalle quali dedurre 
la voluntas legis, si riducono a mere ripetizioni se non a tautologie. Che la nomina del 
commissario debba tener conto del principio di sussidiarietà può significare due cose: o 
che la sussidiarietà riguarda le nomine ed in particolare le nomine dei commissari go-
vernativi; oppure che nella nomina si possa applicare qualche figura sintomatica della 
sussidiarietà. 
In entrambi casi la portata del principio di sussidiarietà ne esce, ancor prima che sminui-
to, estremamente confuso. L’alto compito della sussidiarietà, principio capace di riva-
leggiare con i più elevati della filosofia e, teoricamente, anche in grado di rivaleggiare 
con i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, si riduce a criterio di nomi-
na di commissari governativi? Ovviamente, il comma 3 dell’art. 8 l. 131/03 non è mi-

                                                
89 Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 14 gennaio 2010 n.2, la quale non appa-
re risolvere la questione in modo esaustivo. La dottrina esclude che il Governo possa sostituirsi ad organi 
legislativi della Regione, R. DICKMANN, Il commissario ad acta può esercitare il potere sostitutivo in via 
normativa?, in www.federalismi.it, 3/2010, nonché, dello stesso A., Sull’esercizio del “potere legislativo” 
a titolo sostitutivo da parte dei commissari ad acta, in www.federalismi.it, 14/2008. Si veda anche, E. JO-

RIO, Prime osservazioni sull’esercizio del potere legislativo da parte dei commissari ad acta, in ibidem. 
90 Introduce la categoria della lettura sintomatica della sussidiarietà A. D’ATENA, L’allocazione delle fun-
zioni, cit.; che riprende in ID., Dimensioni e problemi della sussidiarietà, in AA. VV., Sussidiarietà e de-
mocrazia, cit., p. 42. Si intende nel testo, per figure sintomatiche, quelle esigenze di spostamento dell’e-
sercizio di funzioni che il legislatore (o la Corte costituzionale) invocano (o ritengono da invocarsi) nel 
caso in cui vi sia l’attivazione del principio di sussidiarietà. 
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nimamente risolutivo, ovvero trasforma il riferimento che la Costituzione opera a carico 
della legge in un riferimento all’atto amministrativo di nomina. 
La conclusione finale è che il revisore costituzionale non ha saputo dare un significato 
alla sussidiarietà nell’art. 120 Cost. e, delegandone il compito al legislatore, ha trovato 
un legislatore altrettanto astuto nel delegarne il compito all’amministrazione concreta. 
Il tutto a scapito della sussidiarietà, il cui valore aggiunto nell’essere presente nel com-
ma secondo dell’art. 120 Cost. è discutibile (nei confronti della disposizione della Costi-
tuzione) e addirittura confonde il significato del principio nell’intera Carta91. 
Più attenta dottrina ha dato un significato alla inclusione del principio di sussidiarietà 
nell’art. 120 Cost., osservando che il potere sostitutivo, esercitato in via successiva, de-
ve considerarsi in stretto rapporto con il principio di sussidiarietà, inteso quest’ultimo 
nel suo aspetto negativo, “in ossequio al quale il livello superiore di governo deve aste-
nersi da ogni azione finchè quello inferiore sia in grado di agire, intervenendo solo se 
l’inferiore risulti inidoneo ad intervenire” 92. Non la sussidiarietà come azione positiva, 
ma come limite negativo darebbe forma al secondo comma dell’art. 120 Cost. 
Una soluzione del dilemma della sussidiarietà nella disposizione in analisi viene anche 
dall’Avvocatura di Stato, secondo la quale “l’art. 120 della Costituzione, invece, por-
rebbe una «riserva» nella configurazione del potere sostitutivo, «bilanciata» dall’azione 
dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, affinché esso sia esercitato non in 
chiave sanzionatoria, ma «di sostegno solidale e di ausilio».”93 
Le due interpretazioni del testo costituzionale richiamate pur per sommi capi sono più 
convincenti dell’ulteriore commento che si vuole porre, ovvero, volendosi permettere di 
intravedere nella volontà del revisore costituzionale, di guardare alla sussidiarietà come 
bilanciamento del potere sostituitivo. Il principio di sussidiarietà, nel suo richiamo gene-
rico e (purtroppo) generalista alla “vicinanza ai cittadini”, fungerebbe da contrappeso al 
potere governativo di travolgere l’autonomia degli enti locali e, in buona misura, di con-
traddire tale autonomia. Nel disporre un potere che, pur di chiusura dell’ordinamento ed 
eccezionale94, appare problematico nel complesso delle disposizioni del Titolo V, il re-
visore costituzionale ha ritenuto opportuno inserire un principio, quale la sussidiarietà, 
che richiami la vicinanza ai cittadini e lo “scorrimento” verso l’alto e verso il basso del-
le competenze. L’argomento, si ripete, è ben poco convincente, soprattutto perché com-
porterebbe un utilizzo quantomeno spregiudicato da parte del revisore costituzionale di 
un principio nobile. La sussidiarietà come “ammorbidente” del potere sostitutivo è la 
negazione del principio che viene dichiarato, dunque l’ipotesi è da scartare. 
Resta, comunque, il dubbio sul significato, autentico ed alternativo, da attribuire. 
 

                                                
91 Ritiene che i poteri sostitutivi della sussidiarietà siano “una contraddizione” E. MALFATTI, Legge costi-
tuzionale 18 ottobre 2001, n. 3, (riforma del Titolo V), in Commentario alla Costituzione, cit., vol. Leggi 
costituzionali e di revisione costituzionale (1994-2005), p. 321. 
92 P. VIPIANA, Il principio di sussidiarietà “verticale”- Attuazioni e prospettive, cit., p. 283. 
93 Così sintentizza la Corte costituzionale la posizione della difesa erariale nel punto 3 del ritenuto in fatto 
della sentenza 43/2003. 
94 Anche se, sull’eccezionalità del potere di sostituzione si potrebbe discutere, in quanto non c’è nell’art. 
120 Cost. un richiamo, come abitualmente nei testi normativi che prevedono norme d’eccezione, ai “casi 
straordinari” o espressioni simili. 
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4.6. Tre significati. Reductio ad unum? 

Dall’analisi delle tre disposizioni costituzionali che richiamano il principio di sussidia-
rietà emergono tre differenti significati. Nel primo comma dell’art. 118, co. 1, la sussi-
diarietà è del tipo verticale, nel co. 4 del medesimo articolo la sussidiarietà è del tipo o-
rizzontale e, infine, nell’art. 120, co. 2, la sussidiarietà, con i dubbi sopra proposti, è del 
tipo “sostitutivo”. 
La differenza si coglie applicando alle diverse norme uno schema generale di funziona-
mento. Secondo l’art. 118, co. 1, Cost. il soggetto sussidiato è il Comune, il soggetto 
sussidiario un diverso ente locale di maggiori dimensioni o anche lo Stato e la Regione; 
l’azione sussidiaria95 è individuabile nel trasferimento della funzione amministrativa. 
Secondo il quarto comma del medesimo art. 118, il soggetto sussidiato è uno degli enti 
che compongono la Repubblica, in ordine inverso rispetto alla formulazione dell’art. 
114 Cost., il soggetto sussidiario è il cittadino, “singolo o associato”, l’azione sussidia-
ria è indeterminata, dovendo rispondere soltanto al criterio dell’interesse generale. 
Quanto all’art. 120 Cost., la sussidiarietà è sostanzialmente rimessa alla legislazione. 
Secondo la Costituzione, è la legge che definisce “le procedure atte a garantire che i po-
teri sostituivi” rispettino il principio di sussidiarietà. I poteri sostitutivi, così come dise-
gnati non pongono alternative: c’è un soggetto sostituente ed un soggetto sostituito, 
piuttosto che un rapporto di sussidiarietà. 
Potrebbero essere richiamati i concetti, già espressi, della sussidiarietà come eccezione, 
ma, se la tesi non convinceva nei confronti dell’Unione Europea, è ancor meno adatta 
alla Costituzione italiana, che all’art. 120 parla espressamente di poteri sostitutivi e non 
di poteri sussidiari, dimostrando di conoscere la differenza, pur senza approfondirla. 
Dopo aver osservato che, nella legge 131/03 di attuazione dell’art. 120 Cost., il princi-
pio della sussidiarietà è inserito senza che ciò aggiunga nulla né alla definizione né al 
funzionamento concreto del meccanismo, si può concludere che la sussidiarietà come 
inserita in tale contesto non appartenga espressamente né all’accezione verticale né a 
quella orizzontale. Ciò, nel migliore dei casi, corrisponde ad un richiamo generico a tut-
to il patrimonio della sussidiarietà, mentre, altrimenti argomentando, si profila una tipo-
logia di sussidiarietà “servente” il meccanismo di sostituzione, non tanto mancante di un 
contenuto proprio quanto, piuttosto, ridotta da “principio” ad “elemento”. 
I problemi definitori della sussidiarietà nella Costituzione non sono risolti, nonostante i 
seguenti punti fermi: la necessità giuridica della bidimensionalità della sussidiarietà; il 
richiamo alla sussidiarietà orizzontale e verticale nell’art. 118. 
Resta da definire il valore del principio, ovvero il suo “peso” tra gli altri principi costi-
tuzionali; resta da definire il rapporto tra la sussidiarietà e gli altri principi costituziona-
li, oltre a quelli che le sono affiancati dalla Costituzione dove viene citata. 
Infine, è da approfondire la discrezionalità presente nelle diverse accezioni della sussi-
diarietà. Come si è già avuto modo di sostenere, la sussidiarietà si avvicina alla sostitu-
zione ma non vi coincide. C’è discrezionalità nella sussidiarietà, discrezionalità su “chi” 
debba intervenire ancor prima che su “come” intervenire96. 
Nel contempo, l’analisi del testo della Costituzione non identifica i tre differenti signifi-
cati attribuiti al medesimo principio e la possibilità di riduzione ad un significato unita-
rio è ipotizzabile solo utilizzando una definizione molto generica di sussidiarietà. Per 

                                                
95 Fatto salvo quanto stabilito dalla sentenza 303/2003, su cui infra. 
96 È, questa, una declinazione del carattere procedimentale della sussidiarietà, su cui si è già insistito nel 
cap. I, par. “2.2. Elemento, concetto o principio?” p . 9 
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non dover ricorrere alle categorie filosofiche, si può utilizzare la definizione del pream-
bolo del Trattato che istituisce l’Unione Europea. La sussidiarietà corrisponde al princi-
pio secondo cui “le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini” quando 
non con la attiva partecipazione dei cittadini stessi. Vicino ai cittadini sono le funzioni 
amministrative, vicino ai cittadini, anzi con i cittadini, sono le attività di interesse gene-
rale, per il bene dei cittadini e a loro vicino è il potere di sostituzione. 
Volendo trascurare che tale definizione è stata, un’altra volta, tolta da un contesto diver-
so da quello costituzionale, si assiste ad un sostanziale appiattimento del principio, che 
finisce per risolversi in una dichiarazione astratta. La sussidiarietà rischierebbe di rein-
trodurre di forza la distinzione tra norme programmatiche e norme precettive, ormai ab-
bandonata dopo la ferrea opposizione della Corte costituzionale. 
Privata di un contenuto proprio, ma soltanto destinata all’Olimpo dei principi imper-
scrutabimente e perennementi avvolti dalla nebbia definitoria, la sussidiarietà finisce per 
essere un principio solamente “decorativo”, tanto più utile in quanto ricco di suggestioni 
nella testa dell’interprete della Costituzione e povera di contenuto proprio nella Costitu-
zione stessa che lo ha appositamente inserito97. 
 

5. La giurisprudenza costituzionale in materia. 

5.1. Premessa. 

Non soltanto la dottrina si è confrontata con il principio di sussidiarietà, ma anche la 
Corte costituzionale, nelle sue vesti di giudice delle leggi, ha dovuto affrontare il pro-
blema ed esprimersi sul punto. È bene osservare che le pronunce della Corte costituzio-
nale che contengono un riferimento al principio di sussidiarietà sono ormai numerosis-
sime, al punto che non è facile distinguere quelle che portano un significativo apporto 
alla definizione della sussidiarietà e quelle che soltanto incidentalmente citano il princi-
pio. 
Nonostante il tempo sia la panacea di tutti i mali, e, nel caso della riforma del Titolo V, 
il tratto sempre più lungo che distanzia le innovazioni alla Carta e la posizione 
dell’interprete faccia apparire sempre più come dati acquisiti le formulazioni anche me-
no chiare della Costituzione revisionata, non si può negare un carattere problematico a 
molte delle norme rintracciabili nel nuovo Titolo V. 

                                                
97 Ammette che “l’art. 118 non definisce, ma richiama il principio di sussidiarietà, in qualche modo pre-
supponendolo noto”, F. PIZZOLATO, Il principio di sussidiarietà, in AA. VV., La Repubblica delle auto-
nomie, cit., p. 156. Si ricordano le scettiche interpretazioni di S. CASSESE, L’aquila e le mosche. Principio 
di sussidiarietà e diritti amministrativi nell’area europea, in Foro it., 10/1995, p. 373 ss. che ritiene la 
sussidiarietà principio “ambiguo, con almeno trenta diversi significati, programma, formula magica, alibi, 
mito, epitome della confusione, foglia di fico”. Il contributo è successivo al solo trattato di Maastricht e 
molto è stato scritto sulla sussidiarietà in seguito, anche a livello normativo, e costituzionale anzitutto. 
Tuttavia, ancora si ammette che la sussidiarietà “ha un significato procedurale e non sostanziale, nel senso 
che non si può dire una volta per tutte che cos’è la sussidiarietà, ma si possono semplicemente predisporre 
delle regole che ne guidino, di volta in volta, l’accertamento”. Così T. E. FROSINI, Sussidiarietà (principio 
di) (dir. cost.), in Enc. dir., cit., Annali, II, 2, p. 1134, il che vale a discutere la seguente alternativa: o la 
sussidiarietà non ha significato già in Costituzione, e dunque è ininfluente, oppure altri (legislatore, inter-
preti) sono chiamati a riempirla di significato. “Il principio di sussidiarietà non è, infatti, wertneutral, in-
differente, cioè agli obiettivi di fondo dell’integrazione e del consenso nella società, i quali plasmano la 
relazione individuo-formazioni sociali-poteri pubblici”, P. RIDOLA, Sussidiarietà e democrazia, in AA. 
VV., Sussidiarietà e democrazia, cit., p. 20. 
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Dove la dottrina si divide, l’intervento della Corte costituzionale cresce d’importanza in 
forma inversamente proporzionale. Ciò è particolarmente vero quanto al principio di 
sussidiarietà, a proposito del quale la posizione della Corte ha merita, nello studio di 
questo argomento, un’attenzione almeno pari a quella dedicata al testo costituzionale98. 
Senza voler mettere in discussione l’autorevolezza della Corte, dovuta alla sua posizio-
ne di organo costituzionale e al valore singolare dei suoi membri, vi sono due elementi 
da tenere in considerazione che impongono attenzione critica alle decisioni del giudice 
delle leggi: innanzitutto, essa è un giudice e, come tale, soggetto a mutamenti di giuri-
sprudenza; secondariamente, la Corte ha un approccio casistico e non astratto alle que-
stioni di legittimità costituzionale. 
La viva vox constitutionis personificata dalla Corte ha un timbro, un’intonazione, 
un’altezza che può variare da una sentenza all’altra. Fin qui non differisce dalla voce di 
qualsiasi altro retore, se non fosse che essa non è necessariamente coordinata con 
l’importanza astratta della questione da risolvere. 
Tali osservazioni, che pure necessiterebbero di approfondito e separato studio, non sono 
finalizzate a sé stesse, quanto a preparare il campo all’analisi delle sentenze della Corte 
costituzionale dedicate, nell’ambito del Titolo V riscritto nel 2001, alla sussidiarietà. A 
tale proposito, si precisa che l’obiettivo dell’analisi che segue non è quello di ricostruire 
dettagliatamente la genesi, lo sviluppo, le argomentazioni e le controargomentazioni di 
ciascuna sentenza della Corte99, piuttosto trarre dalla giurisprudenza costituzionale gli 
elementi massimamente utili alla comprensione della sussidiarietà nel suo nucleo più 
strettamente giuridico, nel suo significato più stringente nella Carta fondamentale. 
 

5.2. La sentenza 303/2003. 

La data del 25 settembre 2003, in calce alla sentenza n° 303 dell’anno 2003, nello studio 
del Titolo V della Costituzione è molto meno nota ma altrettanto importante della data 
dell’8 marzo 2001, giorno della definitiva approvazione parlamentare della l. cost. 
3/2001, o del 7 ottobre dello stesso anno, giorno del referendum popolare che ne sancì il 
favore dei votanti. 
Con la sentenza 303/2003 la Corte costituzionale non si fa scrupolo di interpretare il Ti-
tolo V della Costituzione in un modo che, anche attraverso eufemismi, è stato definito 
rivoluzionario100. La questione di legittimità costituzionale presentata alla Corte era di 
                                                
98 “Il dato di fondo che emerge dalle pronunce della Corte costituzionale in punto di autonomia legislativa 
regionale […] è rappresentato dal fatto che esse stanno dando corpo ad una linea tesa a smentire gran par-
te delle prime interpretazioni offerte dalla dottrina”. P. CARETTI, La Corte e la tutela delle esigenze unita-
rie: dall’interesse nazionale al principio di sussidiarietà, in Le Regioni, 2-3/2004, p. 381 ss. 
99 Opera obiettivamente ambiziosa, per la quale si rimanda alla dottrina citata di seguito. 
100 Di “sensazione di sconcerto” mitigata dall’apprezzamento per “gli spunti di novità che essa reca” rela-
tivamente alla citata sentenza parla G. PASTORI, Il principio di sussidiarietà fra legislazione e giurispru-
denza costituzionale, in AA. VV., Problemi attuali, cit., p. 51. Cfr., altresì, A. GENTILINI, Dalla sussidia-
rietà amministrativa alla sussidiarietà legislativa, a cavallo del principio di legalità, in Giur. cost., 2003, 
p. 2805 ss.; A. D’ATENA, L’allocazione delle funzioni amministrative in una sentenza ortopedica della 
Corte costituzionale, in www.giurcost.it; A. MORRONE, La Corte riscrive il Titolo V?, in 
www.forumcostituzionale.it; R. DICKMANN, La Corte costituzionale attua (ed integra) il Titolo V, in 
www.federalismi.it, 12/2003. Sul punto parla dell’elaborazione, da parte della Corte, di “un'immagine for-
se imprevedibile per chi pretendesse di fermarsi al solo dettato delle nuove disposizioni” S. BARTOLE, 
Collaborazione e sussidiarietà nel nuovo ordine regionale, in Le Regioni, 1/2004, p. 578. L. VIOLINI, I 
confini della sussidiarietà: Potestà legislativa “concorrente”, leale collaborazione e “strict scrutiny”, in 
Le Regioni, 2-3/2004, p. 587. Con un accostamento di termini inedito, si segnala (a proposito della sent. 
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complessità ed importanza notevole: gli oggetti del giudizio sono molteplici, riconduci-
bili in particolare alla legge delega 443/2001 in materia di infrastrutture ed insediamenti 
produttivi strategici101. I parametri invocati sono particolarmente gli artt. 117, 118 e 119 
Cost. mentre, quanto ai ricorrenti, si tratta di una lunga serie di ricorsi in via principale 
da parte delle Regioni Marche, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Campania, Basilica-
ta, Lombardia, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e del Comune di Vercel-
li102. 
La sentenza è articolata, e lo dimostrano i 28 punti del ritenuto in fatto, i 35 del conside-
rato in diritto ed il lunghissimo dispositivo articolato in ben 36 punti. Lo spiegamento di 
forze della Corte costituzionale, la quale riunisce molti giudizi ed affronta arditamente i 
problemi sottesi, è imponente ed i risultati non si fanno attendere. 
I ricorrenti lamentavano la condotta dello Stato (Parlamento e Governo), il quale con la 
legge 443/2001 (art. 1, co. 1) attribuiva al Governo il compito di individuare le infra-
strutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente inte-
resse nazionale da realizzare per la modernizzazione del Paese. Il punto fondamentale 
era la mancata inclusione di tale materia nelle competenze espressamente riservate allo 
Stato da parte del comma secondo dell’art. 117 Cost., da cui sarebbe conseguita 
l’illegittimità costituzionale dell’intera disciplina. 
La Corte costituzionale, nonostante i numerosi argomenti portati dai ricorrenti e nono-
stante la miriade di disposizioni di sospetta incostituzionalità, svolge, nel concreto, una 
difesa pressochè totale della normativa statale. Tra i 36 punti del dispositivo le dichiara-
zioni di infondatezza e di inammissibilità sono ben 34, mentre viene accertata 
l’incostituzionalità di due norme che non cambiano la sostanza della legge103. 
Nel passaggio, la Corte chiama in causa gli artt. 117 e 118 Cost. accostandoli in una 
maniera inedita. Nel salvare la competenza strategica dello Stato la Corte assegna al 
principio di sussidiarietà un contenuto nuovo e, per certi aspetti, diverso da quello che 
                                                
222/2003 F. BENELLI, L’ambiente tra “smaterializzazione” della materia e sussidiarietà legislativa, in Le 
Regioni, 1/2004, p. 176. 
101 Per la precisione: l’articolo 1, commi da 1 a 12 e 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al 
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio 
delle attività produttive); l’art. 13, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 11, della legge 1° agosto 2002, n. 166, (Disposi-
zioni in materia di infrastrutture e trasporti); gli articoli da 1 a 11, 13 e da 15 a 20 del decreto legislativo 
20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infra-
strutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale); il decreto legislativo 4 settem-
bre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazio-
ni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell’articolo 1, comma 2, della 
legge 21 dicembre 2001, n. 443) ed allegati A, B, C e D dello stesso decreto legislativo n. 198 del 2002. 
P. SIRACUSANO, Il significato del principio di sussidiarietà nel procedimento per l’approvazione della 
grandi infrastrutture: le esigenze di garanzia degli interessi comunali, in Giur. cost., 2004, p. 1449 
102 Quanto all’intervento di quest’ultimo, il quale propone ricorso in sede di legittimità costituzionale e in 
sede di conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale al punto 33 del considerato in diritto ne dichiara 
l’inammissibilità. 
103 Si tratta del comma 3 dell’art. 1 l. 443/2001, che abilita il Governo a modificare o integrare il regola-
mento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici n. 109 del 1994, in quanto contrastante con 
l’art. 117, sesto comma, Cost., secondo il quale lo Stato non avrebbe alcuna potestà regolamentare in 
quella specifica materia; nonché del comma 3-bis del medesimo art. 1, il quale prevede una procedura di 
approvazione dei progetti definitivi “alternativa” a quella stabilita dal precedente comma 2, demandata ad 
un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del CIPE integrato dai Presidenti 
delle Regioni e Province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle com-
petenti commissioni parlamentari. Il dispositivo non specifica la ragione per cui è dichiarata 
l’incostituzionalità dell’art.1 co. 3-bis. Sembra trattarsi di un’interpretativa di accoglimento, dato che è la 
Corte stessa a dettare lo strumento dell’intesa nella motivazione della sentenza. 
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appariva come indicato dalla Costituzione, la quale, pur generica sul punto, si ricollega 
ad una tradizione in tema di sussidiarietà che si è cercato di mettere in risalto. 
Non si affronta in questa sede il problema della scomparsa nel testo del Titolo V 
dell’interesse nazionale, né si discute se il principio di sussidiarietà abbia consentito il 
ritorno di tale criterio oppure, se, piuttosto, non ne sia una diversa formulazione104. Si 
evita il problema nella convinzione che la Corte costituzionale abbia inteso, con la sen-
tenza 303/2003, dettare più una soluzione ad un problema specifico, o meglio ad una 
specifica categoria di problemi105, ovvero il rapporto tra le competenze strategiche e le 
Regioni. Dai primi punti del considerato in diritto traspare la volontà della Corte costi-
tuzionale, la sua idea guida, che si ritiene di sintetizzare in due punti: 
- il più totale rifiuto di occuparsi del merito della questione, ovvero “a giudicare se le 
singole opere inserite nel programma meritino di essere considerate strategiche, se sia 
corretta la loro definizione come interventi di preminente interesse nazionale o se con 
tali qualificazioni siano lese competenze legislative delle Regioni. Simili interrogativi 
potranno eventualmente porsi nel caso di impugnazione della deliberazione approvativa 
del programma, che non ha natura legislativa.”106 La Corte esplicita persino di non esse-
re il giudice adatto per la rimessione del merito della questione; 
- il concetto, chiaro alla Corte, che lo enuncia senza dimostrarlo, per cui il principio di 
unità ed indivisibilità della Repubblica è superiore alle istanze di autonomia di cui al Ti-
tolo V. Il giudice delle leggi si impegna dunque a rintracciare nel sistema costituzionale 
italiano quei “congegni volti a rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali 
coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, rischierebbe di vanificare, per 
l’ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione presenti nei più svariati 
contesti di vita, le quali, sul piano dei principî giuridici, trovano sostegno nella procla-
mazione di unità e indivisibilità della Repubblica.107” È come dire che le Regioni non 
hanno e non possono avere una visione strategica, che è propria solo del livello statale, e 
che, se il Titolo V è stato attento a concedere loro autonomia senza prevedere meccani-
smi specifici per i problemi strategici, resta sempre il “vechio” art. 5 del testo costitu-
zionale a ricondurre la Repubblica a quell’unità che non è perduta nella maggiore auto-
nomia regionale. 
A questo punto, si tratta di individuare il “congegno”. Così impostato, il problema della 
Corte costituzionale torna ad essere un problema di tattica costituzionale più che di stra-
tegia sussidiaria. Il che non comporta necessariamente una parola definitiva sul princi-
pio di sussidiarietà o sul rapporto generale tra gli artt. 117 e 118 Cost. 
Fatte le debite premesse di sistema, si riassume il contenuto della decisione della Corte. 
Il presupposto da cui prende avvio il ragionamento è l’art. 118 Cost., il quale assegna 
flessibilmente, in ragione della presenza della sussidiarietà, le funzioni amministrative, 
mentre l’art. 117 non prevede alcuna clausola di flessibilità, anzi ripartisce rigidamente 
le materie. È all’art. 118 che bisogna guardare per trovare il “congegno” fortemente cer-
cato dalla Corte, la quale, contrariamente a quanto si è portati a credere, ovvero che la 
                                                
104 Si rimanda a P. CARETTI, La Corte e la tutela delle esigenze unitarie, cit.; R. BIN, L’interesse naziona-
le dopo la riforma: continuità dei problemi, discontinuità della giurisprudenza costituzionale, in Le Re-
gioni, 6/2001, p. 1213 ss. 
105 Sul fatto che la Corte “nella parte iniziale del ‘considerato in diritto’ della sentenza n. 303 del 2003 la 
Corte Costituzionale ha addirittura enucleato una nuova categoria di leggi statali”, v. C. MAGRO, Il ripar-
to di competenze legislative fra Stato e regioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale dopo la 
riforma del Titolo V, intervento del 2/11/2004, in www.associazionedeicostituzionalisti.it. 
106 Punto 2.1. del considerato in diritto, primo paragrafo. 
107 Punto 2.1. del considerato in diritto, terzo paragrafo. 
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funzione amministrativa segua quella legislativa, rovescia la prospettiva e trova nell’art. 
118 Cost. il grimaldello giusto per rendere più flessibile anche l’art. 117108. 
Osserva la Corte come “è del resto coerente con la matrice teorica e con il significato 
pratico della sussidiarietà che essa agisca come subsidium quando un livello di governo 
sia inadeguato alle finalità che si intenda raggiungere; ma se ne è comprovata 
un’attitudine ascensionale deve allora concludersi che, quando l’istanza di esercizio uni-
tario trascende anche l’ambito regionale, la funzione amministrativa può essere esercita-
ta dallo Stato. Ciò non può restare senza conseguenze sull’esercizio della funzione legi-
slativa, giacché il principio di legalità, il quale impone che anche le funzioni assunte per 
sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere 
che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare fun-
zioni amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare che solo la legge statale 
possa attendere a un compito siffatto.”109 
Ansiosi di rintracciare nell’argomentazione della Corte le convinzioni sul principio di 
sussidiarietà, si trovano qui tre elementi, tre punte dell’iceberg della sussidiarietà nel 
pensiero del giudice delle leggi. 
È, infatti, coerente con la matrice teorica e con il significato pratico che la sussidiarietà 
sia ascensionale, in quanto il subsidium è dall’alto verso il basso. È lo Stato che si “chi-
na” ad aiutare la Regione in difficoltà. L’osservazione è fondamentale. Come si vedrà, 
la Corte tornerà sul concetto di sussidiarietà “ascendente”, la quale non è sinonimo di 
sussidiarietà verticale, ma ne è una sottotipologia, come nei vettori matematici, dove la 
direzione è nota, ovvero verticale, ma il verso è sempre e solo uno, quello che punta dal 
basso e raggiunge l’alto. È sulla sussidiarietà ascensionale che la Corte costruisce il 
proprio modello e, dalla struttura generale che predispone, fa derivare le proprie valuta-
zioni di legittimità o illegittimità costituzionale. 
Un’ulteriore finestra sui pensieri (forse non troppo) reconditi della Corte costituzionale 
è aperta dalla considerazione per cui il subsidium scatta a causa dell’inadeguatezza del 
livello di governo astrattamente competente. La Costituzione, è bene ribadirlo, non parla 
di inadeguatezza ma di assicurazione dell’esercizio unitario. Voler rendere sinonimi le 
due espressioni non è un’operazione logica di poco conto. 
Nonostante entrambi siano criteri che necessitano di discrezionalità all’uso, l’uno è fon-
dato sulla patologia, l’altro sulla fisiologia, per cui è possibile che, ad esempio, 
l’economicità o il buon andamento consiglino di attrarre in sussidiarietà un compito che 
l’ente minore non è inadeguato a svolgere ma per il quale la gestione è onerosa. Si può, 
in ogni caso, ritenere che l’inadeguatezza ricomprenda anche ulteriori criteri, e che oltre 
la semplicità incapacità inglobi anche l’inopportunità e così, obiettando all’affermazione 
precedente, ritenere vicini nel significato l’inadeguatezza così come espressa Corte e 
l’esercizio unitario cui fa riferimento la Costituzione. 
La terza punta dell’iceberg che si va rintracciando è identificabile nell’influenza della 
sussidiarietà sul principio di legalità, al punto che le funzioni amministrative esercitate 
dallo Stato in via sussidiaria comportano il parallelo esercizio della funzione legislativa. 
Corte costituzionale riconosce l’influenza del principio di sussidiarietà sul principio di 
legalità e lo definisce come uno dei “canoni fondanti dello Stato di diritto” ed è in base 
a tale canone che la Corte “riscrive” il Titolo V. 

                                                
108 R. FERRARA, Unità dell’ordinamento giuridico e principio di sussidiarietà: il punto di vista della Cor-
te costituzionale, in Foro it., 4/2004, p. 1018. 
109 Ancora il terzo paragrafo del punto 2.1. del considerato in diritto. 
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“Una volta stabilito che, nelle materie di competenza statale esclusiva o concorrente, in 
virtù dell’art. 118, primo comma, la legge può attribuire allo Stato funzioni amministra-
tive e riconosciuto che, in ossequio ai canoni fondanti dello Stato di diritto, essa è anche 
abilitata a organizzarle e regolarle, al fine di renderne l’esercizio permanentemente raf-
frontabile a un parametro legale, resta da chiarire che i principî di sussidiarietà e di ade-
guatezza convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel Tito-
lo V e possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell’interesse pubblico 
sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, 
non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzio-
nalità, e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata.”110 
Il metodo dell’intesa si aggiunge all’art. 117 Cost. in virtù del riparto di funzioni ammi-
nistrative di cui all’art. 118 Cost. In questo modo la sussidiarietà ascendente diviene 
parte integrante del disegno di distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Re-
gioni. Dove il revisore costituzionale aveva previsto il principio di sussidiarietà come 
“semplice”, ovvero poco problematico, criterio di buon funzionamento delle funzioni 
amministrative, la Corte lo trasferisce, nel silenzio (che potrebbe essere visto anche co-
me negazione) della Costituzione, richiamando la konkurrierende Gesetzgebung e la 
Supremacy Clause degli ordinamenti tedesco e statunitense, dimenticando, o forse igno-
rando, che l’Italia non ha una forma di Stato federale ma regionale111. Viene il sospetto 
che la sussidiarietà abbia il potere di intervenire direttamente sulla forma di Stato112. 
La Corte costituzionale è altresì convinta che, nel passaggio tra fonte primaria e fonte 
costituzionale, il principio di sussidiarietà “ha visto mutare il proprio significato. Accan-
to alla primitiva dimensione statica, che si fa evidente nella tendenziale attribuzione del-
la generalità delle funzioni amministrative ai Comuni, è resa, infatti, attiva una vocazio-
ne dinamica della sussidiarietà, che consente ad essa di operare non più come ratio ispi-
ratrice e fondamento di un ordine di attribuzioni stabilite e predeterminate, ma come fat-
tore di flessibilità di quell’ordine in vista del soddisfacimento di esigenze unitarie. 
Ecco dunque dove si fonda una concezione procedimentale e consensuale della sussidia-
rietà e dell’adeguatezza.113” 
Giunta alla fondazione “procedimentale e consensuale” dei principi enunciati dall’art. 
118 Cost. ed applicati anche all’art. 117 Cost., la Corte costituzionale dà inizio alla fase 
discendente della parabola argomentativa. In particolare, reputa indispensabile “trattene-
re” la spinta propulsiva e la portata innovativa della sussidiarietà, sola o in combinato 
con il principio di legalità. Pertanto, aggiunge immediatamente che “si comprende infat-
ti come tali principî non possano operare quali mere formule verbali capaci con la loro 
sola evocazione di modificare a vantaggio della legge nazionale il riparto costituzional-
mente stabilito, perché ciò equivarrebbe a negare la stessa rigidità della Costituzione.” 
Citare la sussidiarietà non vale a legittimare qualsiasi forzatura dell’art. 117 Cost., anzi 
la Corte si premura di specificare che “la disciplina contenuta nella legge n. 443 del 
2001, come quella recata dal decreto legislativo n. 190 del 2002, investe solo materie di 
                                                
110 Paragrafo 2.2. del considerato in diritto. 
111 A. MOSCARINI, Sussidiarietà e Supremacy clause sono davvero perfettamente equivalenti? in Giur. 
cost., 2003, p. 2776. 
112 Non sulla forma di governo ma proprio sulla forma di Stato. Infatti, l’influsso della sussidiarietà sulla 
forma di governo non è particolarmente problematico. Piuttosto, il problema potrebbe diventare 
l’intervento della sussidiarietà non solo sui principi, ma sui valori della Repubblica, configurando così 
uno Stato sussidiario, di cui le differenze con lo Stato democratico e sociale sono per lo più da verificare. 
Si tornerà sul punto al capitolo V. 
113 Ancora il par. 2.2. del considerato in diritto. 
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potestà statale esclusiva o concorrente ed è quindi estranea alla materia del contendere 
la questione se i principî di sussidiarietà e adeguatezza permettano di attrarre allo Stato 
anche competenze legislative residuali delle Regioni.” 
L’attenzione al caso particolare è evidente quando la Corte, dopo aver ridotto la portata 
delle sue stesse affermazioni per impedire che i lettori della sentenza 303/2003 traggano 
conclusioni fuorvianti, nella fattispecie troppo estese, aggiunge che “quando si intenda-
no attrarre allo Stato funzioni amministrative in sussidiarietà, di regola il titolo del legi-
ferare deve essere reso evidente in maniera esplicita perché la sussidiarietà deroga al 
normale riparto delle competenze stabilito nell’art. 117 Cost. Tuttavia, nel caso presen-
te, l’assenza di un richiamo espresso all’art. 118, primo comma, non fa sorgere alcun 
dubbio circa l’oggettivo significato costituzionale dell’operazione compiuta dal legisla-
tore: non di lesione di competenza delle Regioni si tratta, ma di applicazione dei princi-
pî di sussidiarietà e adeguatezza, che soli possono consentire quella attrazione di cui si è 
detto.” L’interpretazione, da parte della Corte costituzionale, delle intenzioni del legisla-
tore al solo fine di giustificarne “l’oggettivo significato costituzionale” è evidente 
dall’inciso, breve ma significativo, che riconduce tutto il ragionamento al “caso presen-
te”114. 
La Corte conclude il ragionamento indicando una metodologia innovativa, in quanto 
non prevista nella Costituzione e nemmeno desumibile da nessuno degli indizi o dagli 
spazi interpretativi lasciati dal testo, ovvero un metodo per la verifica dell’applicazione 
dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, anche se solo nel caso di materie esclusive 
dello Stato ovvero concorrenti e nel caso di attrazione in sussidiarietà delle relative fun-
zioni amministrative nonché della valutazione della necessità di mantenere ferma l’unità 
della Repubblica. 
“Per giudicare se una legge statale che occupi questo spazio sia invasiva delle attribu-
zioni regionali o non costituisca invece applicazione dei principî di sussidiarietà e ade-
guatezza diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un’intesa fra lo Stato e 
le Regioni interessate, alla quale sia subordinata l’operatività della disciplina.” 
Ulteriormente argomentando, la Corte costituzionale esplicita altri due elementi riguar-
do all’interpretazione che essa, sostanzialmente, premette alla lettura congiunta degli 
artt. 117 e 118 Cost. “Ciò impone di annettere ai principî di sussidiarietà e adeguatezza 
una valenza squisitamente procedimentale, poiché l’esigenza di esercizio unitario che 
consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può 
aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una discipli-
na che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di co-
ordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al 
principio di lealtà.” 

                                                
114 I. MASSA PINTO, Nota a margine della sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale: una “opi-
nione concorrente”, in Giurisprudenza italiana, 8-9/2004, p. 1568 ss., sostiene l’opportunità di limitare la 
costruzione delle decisioni della Corte su norme costituzionali “dinamiche”. Da qui l’attenzione contem-
poranea alla costruzione generale, che ha indubbiamente riformato le opinioni della dottrina in merito al 
titolo V, e il “caso presente”, il quale strutturalmente non può avere la pretesa di rendersi esempio genera-
le 
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I principi di sussidiarietà e adeguatezza sono principi procedimentali115, che si sostan-
ziano nelle intese, le quali devono essere “condotte in base al principio di lealtà.” A dire 
il vero, in Costituzione il principio di lealtà non si rintraccia in nessun modo. Esiste, 
piuttosto, il principio di “leale collaborazione”, riferito all’ultimo comma dell’art. 120. 
Si tratta del medesimo principio? Forse sì, posto che anche la leale collaborazione è col-
legata alla sussidiarietà nel testo costituzionale116. L’identificazione della lealtà nella le-
ale collaborazione permette non solo di evitare la definizione di un ulteriore principio 
non presente nella Costituzione, ma anche di non porre la questione della configurazio-
ne di un principio procedimentale fondato su un altro principio, in un gioco di rincorsa 
di principi condizione di procedibilità l’uno dell’altro fino a sparire in un vortice di rin-
vii o, posto di trovare un rinvio ultimativo, di costruire una piramide egizia mettendo 
per prima cosa sul terreno la punta. 
Nell’equilibrio del Titolo V la Corte costituzionale ha creato un nuovo spazio dove non 
si pensava che fosse possibile, non illuminando un angolo lasciato buio dal revisore co-
stituzionale ma forzando le dimensioni degli artt. 117 e 118 Cost. Tutto ciò, ed è note-
vole, interpretando il principio di sussidiarietà. 
Una domanda interessante può essere la seguente: quali spazi ha trovato la Corte per 
adottare una simile intepretazione? La troppa flessibilità da parte del revisore? 
L’incompletezza o, peggio, l’inadeguatezza del testo costituzionale? Oppure tutto va ri-
dotto alla mera soluzione di problemi concreti? Oppure ancora, nella essenza del princi-
pio di sussidiarietà vi sono delle entità irriducibili che prima o poi riemergono e finisco-
no per occupare spazi non originariamente previsti? 
Si sostiene qui una tesi “relativista”. Il principio di sussidiarietà è stato il grimaldello 
usato dalla Corte per salvare l’unità giuridica della Repubblica ed il ruolo irrinunciabil-
mente strategico della legislazione e dell’amministrazione statali. L’inversione dei ruoli 
tra gli artt. 118 e 117 Cost. è stato semplicemente funzionale al ragionamento della Cor-
te costituzionale, la quale ha, infatti, concretizzato il rispetto del principio di sussidiarie-
tà e di adeguatezza nella previsione, anzi nell’obbligatorietà, di un’intesa che era già 
nella legge oggetto di giudizio ma che non esiste nella Costituzione né è caratteristica 
propria del principio di sussidiarietà.117 
 

                                                
115 “Passando alla lettura «procedimentale» del principio di sussidiarietà, va rilevato che la sentenza oscil-
la tra due configurazioni diverse della procedimentalizzazione: tra una configurazione che potrebbe quali-
ficarsi dispositiva ed una configurazione di tipo sintomatico. Stando alla prima, il procedimento sarebbe 
fondamentalmente preordinato a favorire l'emersione di momenti di convenzionalità: a promuovere, cioè, 
aggiustamenti di tipo transattivo tra lo Stato e le Regioni. Stando alla seconda, invece, esso sarebbe rivol-
to a fornire al giudice elementi di valutazione di cui altrimenti sarebbe sprovvisto.” A. D’ATENA, 
L’allocazione delle funzioni amministrative, cit. 
116 V., tra le molte, le sentt. 401/2007 e 159/2008 della Corte costituzionale. Tuttavia, contra A. ANZON, 
Flessibilità dell’ordine delle competenze legislative e collaborazione tra Stato e Regioni, in Giur. cost., 
5/2003, p. 2786. L’A. ritiene che il principio di leale collaborazione sia distinto rispetto a quello di sussi-
diarietà. 
117 Correttamente la dottrina osserva che “ciò non significa, tuttavia, che il principio di sussidiarietà, nella 
sua dimensione dinamica e procedimentale, possa venire, senza residui, risolto nel principio dell’intesa. 
Che, in altri termini, il raggiungimento di un accordo tra i due livelli di governo possa essere elevato a 
condizione di validità (o, quanto meno – secondo quanto adombra la Corte – di efficacia) della rialloca-
zione delle funzioni amministrative.” (D’ATENA, L’allocazione delle funzioni amministrative, cit.). Al 
contrario, l’utilizzo del principio di sussidiarietà è perfino strumentale da parte della Corte. 
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5.3. La sentenza 6/2004. 

La Corte costituzionale, solo pochi mesi dopo la decisione 303/2003, torna ad occuparsi 
del ricorso di una Regione (l’Umbria) nei confronti di una normativa statale in supposta 
violazione del riparto di competenze di cui all’art. 117 Cost.118 ma contenente un ri-
chiamo al livello nazionale, nel caso di specie, della sicurezza del sistema elettrico. 
La Corte costituzionale continua nel ragionamento iniziato con la sentenza di riferimen-
to 303/2003, anche se in presenza di alcune differenze significative. Innanzitutto, la di-
sciplina di legge è dettagliata. “In effetti, [osserva la Corte] è incontestabile che la disci-
plina impugnata non contiene principi fondamentali volti a guidare il legislatore regio-
nale nell’esercizio delle proprie attribuzioni, ma norme di dettaglio autoapplicative e in-
trinsecamente non suscettibili di essere sostituite dalle Regioni. Tuttavia, occorre consi-
derare che il problema della competenza legislativa dello Stato non può essere risolto 
esclusivamente alla luce dell’art. 117 Cost. È infatti indispensabile una ricostruzione 
che tenga conto dell’esercizio del potere legislativo di allocazione delle funzioni ammi-
nistrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al 
primo comma dell’art. 118 Cost.119” (corsivo aggiunto). 
Se l’art. 117 Cost. non basta da solo, la valutazione dell’opportunità di utilizzare il prin-
cipio di sussidiarietà è riservata al legislatore nazionale. La Corte rimprovera alla Re-
gione di contestare nel merito le scelte di Governo e Parlamento, poiché “la valutazione 
della necessità del conferimento di una funzione amministrativa ad un livello territoriale 
superiore rispetto a quello comunale deve essere necessariamente effettuata dall’organo 
legislativo corrispondente almeno al livello territoriale interessato e non certo da un or-
gano legislativo operante ad un livello territoriale inferiore (come sarebbe un Consiglio 
regionale in relazione ad una funzione da affidare – per l’esercizio unitario – al livello 
nazionale).120” E quando la Regione ricorrente, sulla base della sentenza 303/2003 sol-
leva il problema della mancanza del meccanismo dell’intesa nella normativa impugnata, 
la Corte rileva ulteriormente che “i due distinti livelli di partecipazione [previsti in det-
taglio dal d.l. convertito] – dell’insieme delle Regioni nel primo caso e della Regione 
direttamente interessata nel secondo – realizzano quindi, ove correttamente intesi ed ap-
plicati dalle diverse parti interessate, sufficienti modalità collaborative e di garanzia de-
gli interessi delle istituzioni regionali i cui poteri sono stati parzialmente ridotti 
dall’attribuzione allo Stato dell’esercizio unitario delle funzioni disciplinate negli atti 
impugnati. Né mancano, ovviamente, strumenti di tutela contro eventuali prassi applica-
tive che non risultassero in concreto rispettose della doverosa leale collaborazione fra 
Stato e Regioni.” 
In altri termini, la Regione è costretta ad accettare le scelte strategiche del Governo pri-
ma e del Parlamento poi e non sorprende che il dispositivo operi un rigetto tranchant. 
Siamo davanti ad una riconsiderazione del principio dell’intesa, ad una ulteriore rilettura 
della sussidiarietà? La risposta è positiva se l’aspettativa nei confronti della Corte costi-
tuzionale era alta al punto da voler trarre un indirizzo decisivo sulla lettura degli art. 117 
e 118 Cost., negativa se si crede che la visione della Corte non sia totalizzante ma indi-
rizzata ad una finalità specifica, ovvero, per utilizzare le parole del giudice delle leggi 
nella sentenza 303/2003, “a rendere più flessibile un disegno che […] rischierebbe di 

                                                
118 Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema e-
lettrico nazionale” e conseguentemente della legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55. 
119 Punto 6 del considerato in diritto. 
120 Punto 7 del considerato in diritto. 
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vanificare […] istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita, le quali, 
sul piano dei principî giuridici, trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivi-
sibilità della Repubblica”. Nonostante il condizionale dubitativo, definire la riforma del 
Titolo V “disegno che rischierebbe di vanificare istanze di unificazione” è una frase che 
è bene tenere evidenziata quale specifico contenuto dell’interpretazione fornita dalla 
Corte costituzionale. 
La sentenza 6/2004, dunque, si limita a “correggere il tiro” rispetto alla precedente 
303/2003 e, in presenza di presupposti diversi di fatto, offre una risposta diversa. Si può 
credere che l’elaborazione complessa alla base della sentenza del settembre 2003 sia 
dovuta più ad una combinazione di fattori che non alla volontà della Corte di dare una 
risposta definitiva agli interrogativi sul Titolo V, o anche semplicemente, sul principio 
di sussidiarietà. Il numero dei ricorsi, la vastità degli argomenti su cui tirare le fila (tra i 
quali, punto negletto dalla dottrina solo perché stroncato in radice dalla Corte, 
l’invenzione del ricorso dei Comuni per “costituzionalità” e anche “per conflitto di at-
tribuzione”) e, non ultimo, la necessità di impedire il “disgregamento” della Repubblica 
a favore dell’appena conquistata autonomia regionale hanno spinto la Corte ad una sen-
tenza di alto profilo121 che, quale contrappeso, poteva servire ad impedire la prolifera-
zione di ricorsi regionali su questioni che attengono a valutazioni strategiche. 
Come per le stelle comete, che al nucleo aggiungono la scia, anche la sentenza 6/2004 
appartiene alla “scia” della sentenza 303/2003122. Non può sorprendere che siano com-
poste della stessa materia ma che brillino in modo diverso. 
 

5.4. La sentenza 43/2004. 

Subito dopo aver affrontato il primo importante snodo in tema di sussidiarietà, rappre-
sentato dalla già commentata sentenza 303/2003, solo pochi mesi dopo la Corte costitu-
zionale torna sul tema con la sentenza 20 gennaio 2003, n° 43123. In questo caso, è il 

                                                
121 È interessante leggere la sintesi della propria stessa giurisprudenza operata dalla Corte al punto 7 del 
considerato in diritto della sentenza 242/2005. “Come ben noto, questa Corte ha più volte ammesso che la 
legge statale «chiami in sussidiaretà» alcune funzioni in ambiti di normale competenza delle Regioni, pe-
raltro nel rispetto di determinate condizioni. 
In linea generale, è ammissibile una deroga al normale riparto di competenze «solo se la valutazione 
dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzio-
nata», e «non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità» 
(sentenza n. 303 del 2003). Più precisamente, «perché nelle materie di cui all’art. 117, terzo e quarto 
comma, Cost., una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale 
ed al tempo stesso regolarne l’esercizio, è necessario che essa innanzi tutto rispetti i principi di sussidia-
rietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad e-
sigenze di esercizio unitario di tali funzioni. È necessario, inoltre, che tale legge detti una disciplina logi-
camente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e che risulti limitata a quanto 
strettamente indispensabile a tale fine» (sentenza n. 6 del 2004).” 
Tuttavia, come già chiarito da questa Corte, la “chiamata in sussidiarietà” di funzioni che costituzional-
mente spettano alle Regioni comporta anche la necessità che lo Stato coinvolga sostanzialmente le Regio-
ni stesse. 
122 O. CHESSA, Sussidiarietà ed esigenze unitarie: modelli giurisprudenziali e modelli teorici a confronto, 
in Le Regioni, 4/2004, p. 941 ss. 
123 Si vedano gli interventi, coevi alla sentenza, tutti sul forum di quaderni costituzionali 
(www.forumcostituzionale.it), di T. GROPPI, Nota alla sentenza n. 43 del 2004; F. MERLONI, Una defini-
tiva conferma della legittimità dei poteri sostitutivi regionali, G. MARAZZITA, I poteri sostitutivi fra e-
mergency clause e assetto dinamico delle competenze, S. PARISI, Sui poteri sostitutivi dopo la sentenza n. 
303/2003; nonché l’intervento di R. DICKMANN, La Corte riconosce la legittimità dei poteri sostitutivi 
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Governo a ricorrere contro una legge regionale del Veneto124 per contrasto con gli artt. 
114, 117 e 120 Cost. La legge regionale, in particolare, poneva un potere sostitutivo in 
capo alla Regione nei confronti degli enti locali, potere che viene ritenuto dal Governo 
in contrasto con la specifica previsione dell’art. 120 Cost., oltre che in violazione 
dell’art. 117 Cost. 
La Corte costituzionale tesse un collegamento tra gli artt. 117, 118 e 120 Cost. che non 
lascia ipotizzare alcuna distonia tra le diverse norme e, soprattutto non fa trasparire dif-
ferenze tra il principio di sussidiarietà così come citato nell’art. 118 e nell’art. 120 Cost. 
Si cercherà di dimostrare che la continuità è solo apparente, ovvero esiste nei sensi di 
cui alla motivazione della Corte costituzionale. 
Osserva la Corte, e con ciò si avvicina quanto più possibile ad una definizione propria 
del principio di sussidiarietà, che “il nuovo articolo 118, primo comma, attribuisce in 
via di principio ai Comuni, in tutte le materie, «le funzioni amministrative», ma riserva 
la possibilità che esse, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite, sulla base dei 
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, a Province, Città metropolitane, 
Regioni e Stato. Da un lato dunque una «preferenza» generalizzata per gli enti più vicini 
ai cittadini, dall’altro un criterio flessibile, guidato da principi generali, per la concreta 
collocazione delle funzioni ai vari livelli di governo.”125 La legge, statale o regionale a 
seconda del caso di specie, opererà le scelte concrete, partendo dai comuni i quali, per 
diretta previsione della Costituzione, rappresentano il primo livello di attribuzione di 
funzioni amministrative. 
“In questo quadro, anche l’eventuale previsione di eccezionali sostituzioni di un livello 
ad un altro di governo per il compimento di specifici atti o attività, considerati dalla leg-
ge necessari per il perseguimento degli interessi unitari coinvolti, e non compiuti tempe-
stivamente dall’ente competente, non può che rientrare, in via di principio […] nello 
stesso schema logico, affidato nella sua attuazione al legislatore competente per materia, 
sia esso quello statale o quello regionale.” La Corte aggiunge subito dopo un argomento 
per assurdo. “Se così non fosse, si avrebbe infatti l’assurda conseguenza che, per evitare 
la compromissione di interessi unitari che richiedono il compimento di determinati atti o 
attività, derivante dall’inerzia anche solo di uno degli enti competenti, il legislatore (sta-
tale o regionale) non avrebbe altro mezzo se non collocare la funzione ad un livello di 
governo più comprensivo, assicurandone «l’esercizio unitario» ai sensi del primo com-
ma dell’articolo 118 della Costituzione: conseguenza evidentemente sproporzionata e 
contraria al criterio generale insito nel principio di sussidiarietà.”126 
Di esercizio unitario, infatti, parla l’art. 118 Cost.: è in base alla sussidiarietà contenuta 
in quest’ultimo, e non al potere sostitutivo previsto dal successivo art. 120 Cost., che la 
Regione può prevedere per sé un potere, che, di fatto, si sostanzia in una sostituzione nei 
confronti dell’ente locale. Mentre l’Avvocatura di Stato insisteva sulla violazione 
dell’art. 120 (il richiamo da parte del ricorrente all’art. 118 Cost. è specificato solo al 
punto 3 del ritenuto in fatto, nella memoria depositata in prossimità dell’udienza), la 
Corte osserva che “l’art. 120, secondo comma, non può essere inteso nel senso che e-
                                                
regionali, in www.federalismi.it, 4/2004; ovvero gli interventi di G. FONTANA, I poteri sostitutivi delle 
Regioni tra inevitabili forzature ed evitabili incoerenze, in Giur. cost., 1/2004, p. 609 ss. e di M. BELLET-

TI, Potere sostitutivo «straordinario» ed «ordinario» dopo la sentenza n. 43 del 2004 in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it. 
124 La legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n° 33, “Testo unico delle leggi regionali in materia 
di turismo”. 
125 Punto 3.2. del considerato in diritto. 
126 Punto 3.2. (terzo paragrafo) del considerato in diritto. 
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saurisca, concentrandole tutte in capo allo Stato, le possibilità di esercizio di poteri so-
stitutivi. In realtà esso prevede solo un potere sostitutivo straordinario, in capo al Go-
verno, da esercitarsi sulla base dei presupposti e per la tutela degli interessi ivi esplici-
tamente indicati, mentre lascia impregiudicata l’ammissibilità e la disciplina di altri casi 
di interventi sostitutivi”. Il potere sostitutivo del Governo è un potere eccezionale che 
risponde ad altre esigenze. La Corte, dunque, non affronta il problema del potere sosti-
tutivo governativo né affronta la configurazione della sussidiarietà in quel contesto, ma 
risolve la questione di legittimità costituzionale servendosi solo degli artt. 117 e 118 
Cost. 
È per questa ragione che il filo rosso che unisce i poteri sostitutivi governativi alla sus-
sidiarietà verticale del primo comma dell’art. 118 Cost. si ritiene insussistente in questa 
sentenza, proprio perché la Corte non fa altro che escludere l’applicabilità dell’art. 120, 
espressione di un meccanismo di sostituzione giudicato altro rispetto ai poteri concre-
tamente previsti dal legislatore regionale. 
Nel frattempo, la Corte lascia intendere che vi sia un “criterio generale insito nel princi-
pio di sussidiarietà” e che questo criterio sia una combinazione di un non specificato 
principio di non aggravamento (o di non contraddizione) e del principio secondo cui la 
sussidiarietà serva sostanzialmente a far restare le decisioni, anche quelle prese in sosti-
tuzione, il più vicino possibile ai cittadini, ad immagine della formulazione contenuta 
nel preambolo del Trattato di Maastricht127. 
 

5.5. Ulteriori pronunce. 

5.5.1. La sentenza 28/2004. 

Gli effetti delle sentenze 303/2003 e 6/2004 non si sono fatti attendere. Ne sia dimostra-
zione la sentenza, quasi coeva, 16 luglio 2004 n° 228128. La Provincia autonoma di 
Trento impugna la legge 6 marzo 2001 n° 64 “Istituzione del servizio civile nazionale” 
per contrasto con il proprio statuto d’autonomia, in quanto essa “interseca” molte delle 
materie affidate legislativamente ed amministrativamente alla Provincia. 
Alle Regioni a statuto ordinario si sostituisce129 una Provincia a statuto speciale, ancora 
lamentando l’invasione statale delle proprie competenze. È interessante notare che è la 
Provincia stessa in prossimità dell’udienza specifica che “ove il legislatore statale rite-
nesse che talune funzioni del servizio civile richiedano livelli di coordinamento unitario, 
in ragione del principio di sussidiarietà, l’intervento statale dovrebbe uniformarsi ai cri-
teri e ai principi di collaborazione fissati da[lla] Corte soprattutto con le sentenze n. 303 
del 2003 e n. 6 del 2004” lamentando che ciò non sarebbe avvenuto con riguardo alla 
impugnata normativa.130 Il timore della ricorrente che la qualificazione di “nazionale” 
valga ad autorizzare l’intervento dello Stato è sufficiente ad aggiungere una specifica-
zione ai motivi di ricorso. La Corte, sul punto, risolve la questione nel senso 
dell’infondatezza, sulla base dell’art. 117, co. 2, lettera d) e non cita mai nella motiva-
zione il principio di sussidiarietà. 

                                                
127  
128 P. VERONESI, Le riforme avanzano, le “etichette” restano. La materia “difesa” dopo la legge cost. 
1/2003, in Le Regioni, 6/2004, p. 1385 ss., oppure in www.forumcostituzionale.it 
129 Il ricorso era stato depositato prima della riforma del Titolo V. 
130 Punto 1.5. del ritenuto in fatto. 
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5.5.2. La sentenza 408/1998. 

A fronte delle rilevanti sentenze della Corte costituzionale che hanno fatto seguito alle 
modifiche del Titolo V, considerando che, per ammissione della Consulta, il principio di 
sussidiarietà ha mutato di significato con l’inserimento nella Costituzione131, recuperare 
una sentenza antecedente alla riforma può apparire fuori contesto. 
La ragione dell’estensione dell’indagine risiede in due punti: l’oggetto della questione 
di legittimità costituzionale, ovvero nientemeno che la legge 59/97, con rilievi particola-
ri sull’art. 4, co. 3, lettera a), contenente il principio di sussidiarietà; nonché la volontà 
di indagare sulla eventuale definizione che la Corte costituzionale assegna al principio 
in oggetto. 
La Regione ricorrente lamenta un’utilizzo “antiregionalista” del principio di sussidiarie-
tà, in quanto obbliga le Regioni a conferire a loro volta agli enti locali, nelle materie di 
cui all’art. 117 della Costituzione nella vecchia formulazione, tutte le funzioni che non 
richiedono l’unitario esercizio a livello regionale (art. 4, comma 1). L’utilizzo omisso 
medio della sussidiarietà non piace alle Regioni e notificano il dissenso alla Corte costi-
tuzionale, la quale, in ogni caso, ritiene che la questione non sia fondata. 
“Ciò che rileva dal punto di vista costituzionale é che non siano violate le sfere di attri-
buzioni garantite alle Regioni, nonché, a livello di principio, a Comuni e Province, dalle 
norme costituzionali, e più in generale che la disciplina del riparto di competenze e dei 
rapporti fra Stato, Regioni ed enti locali sia in armonia con le regole e i principi derivan-
ti dalle stesse norme costituzionali. La scelta, entro questi limiti, di modelli di riparto di 
funzioni e di disciplina di rapporti più nettamente ispirati al potenziamento del ruolo 
della Regione anche per quanto attiene all'assetto delle funzioni degli enti locali, ovvero 
invece alla determinazione diretta, con legge statale, di sfere di attribuzioni amministra-
tive degli enti locali, garantite a priori anche nei confronti del legislatore regionale, rien-
tra nell’ambito delle legittime scelte di politica istituzionale, che possono volta a volta 
avvalersi di questo o quello strumento apprestato in questo campo dalle norme costitu-
zionali, e che non hanno ragione di essere discusse in questa sede, se non quando si trat-
ti di verificare in concreto l’osservanza dei limiti costituzionalmente imposti.”132 
La Corte costituzionale non si sbilancia sul significato del principio di sussidiarietà. La 
ragione è evidente: la legge 59/97 ne dà una definizione ed è a quella definizione che il 
giudizio si appoggia, senza che si renda necessario ribadirla con altri termini. Come 
l’istituzione delle Regioni aveva spostato “verso il basso” alcune competenze prima sta-
tali, così l’inserimento del principio di sussidiarietà sposta altre competenze ancor più 
“verso il basso”. La Corte conclude osservando che non “si può dire che il richiamo ri-
petuto al principio di sussidiarietà venga utilizzato in modo contrastante con le regole 
costituzionali sull'autonomia regionale”, e, “in ogni caso, leggi regionali e decreti dele-
gati dovranno a ciò provvedere sulla base non solo del principio di sussidiarietà, ma an-
che degli altri principi e criteri previsti dalla legge di delega”. 
Il riparto di competenze è salvo e la riforma a “Costituzione invariata” si conferma co-
me espressione di un potere legislativo che non incorre nella sanzione di incostituziona-
lità. Piuttosto, è interessante notare che, prima della riforma, la sussidiarietà era, impli-
citamente (secondo la Corte), verticale ma orientata verso il basso, senza tracce di quel 

                                                
131 L’affermazione è ancor più significativa notando che 8 membri della Corte nel 1998, tra cui il redatto-
re della sentenza 408/1998 furono anche membri del Collegio nel 2003. 
132 Punto 3 del considerato in diritto, secondo paragrafo. 
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carattere spiccatamente “ascendente” che assumerà solo cinque anni dopo, a “Costitu-
zione riformata”. 
 

5.5.3. Le sentenze 69/2004 e 112/2004. 

Dopo la sentenza 43/2004, la Corte si è pronunciata nuovamente su una legge regionale 
in asserita violazione degli artt. 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, let-
tera p), e 120, secondo comma, della Costituzione, con le sentenze 2 marzo 2004, n° 69 
e 25 marzo 2004, n° 112. 
La sentenza 69/2004, in particolare, trae dalla sentenza 43/2004 tutta l’argomentazione 
fondamentale ed è ad essa indentica anche letteralmente in alcuni punti, ma differente 
nelle conclusioni. Dove la sentenza 43/2004 era di rigetto, è di accoglimento la n° 
69/2004. La differenza va cercata nella norma impugnata e non nel ragionamento con-
dotto dal giudice delle leggi. Nonostante la sentenza 43/2004 affermasse di aver a che 
fare con una legge “incompleta”, che “non specifica quale organo della Regione sia 
competente a nominare il commissario ad acta, né precisa il relativo iter procedimenta-
le”, non si pongono problemi quanto alla legittimità costituzionale, mentre quanto alla 
norma della Regione Puglia impugnata dal Governo di cui alla sentenza 69/2004 le 
manchevolezze sono ben maggiori: la Corte ritiene che “non viene determinata in alcun 
modo la tipologia delle sostituzioni affidate alla Regione; non si individua l’organo re-
gionale competente; non si disciplina la procedura di esercizio di tali poteri, né si preve-
de alcun meccanismo di collaborazione con l’ente inadempiente.”133 Ecco le ragioni 
dell’incostituzionalità. 
Quanto all’art. 120 Cost., nella sentenza 69/2004 la Corte costituzionale suggerisce con 
autorità un’interpretazione che si riporta. “Il nuovo art. 120 della Costituzione […] deri-
va invece dalla preoccupazione di assicurare comunque, in un sistema di più largo de-
centramento di funzioni quale quello delineato dalla riforma, la possibilità di tutelare, 
anche al di là degli specifici ambiti delle materie coinvolte e del riparto costituzionale 
delle funzioni amministrative, taluni interessi essenziali che il sistema costituzionale at-
tribuisce alla responsabilità dello Stato, quali sono il rispetto degli obblighi internazio-
nali e comunitari, il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, la tutela in tut-
to il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 
sociali, nonché il mantenimento dell’unità giuridica ed economica del complessivo or-
dinamento repubblicano. Gli interventi governativi contemplati dall’art. 120, secondo 
comma, della Costituzione hanno dunque carattere «straordinario» ed «aggiuntivo»”. 
Nella successiva sentenza 112/2004 la Corte costituzionale dà per scontato di aver “già 
precisato, a proposito del potere sostitutivo regionale e dei suoi limiti, che nel sistema 
del Titolo V l’art. 120 della Costituzione, nel prevedere, in via straordinaria, l’intervento 
sostitutivo del Governo, non esaurisce tutte le possibili ipotesi di esercizio di poteri so-
stitutivi e in particolare non preclude che la legge regionale, disciplinando materie di 
propria competenza, possa anche stabilire, in caso di inadempimento o inerzia dell’ente 
locale competente, poteri sostitutivi in capo ad organi regionali per il compimento di atti 
obbligatori per legge, nel rispetto, peraltro, di rigorosi limiti prefissati dal legislatore, a 
tutela dell’autonomia, costituzionalmente garantita, degli enti locali.” 
Il problema si sposta, dunque, dalla configurabilità teorica del potere sostitutivo in capo 
alle Regioni, attribuito con legge regionale, alle modalità della sostituzione. La legisla-

                                                
133 Punto 6 del considerato in diritto. 
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zione marchigiana di cui alla sentenza 112/2004, pur rispettosa “sotto il profilo proce-
dimentale” dei principi dettati dalla giurisprudenza costituzionale, è manchevole sotto il 
profilo soggettivo e viene per questa ragione, e non per altre, censurata. 
È importante sottolineare che il principio di sussidiarietà nelle pronunce citate non viene 
considerato quale elemento utile alla decisione e sia i ricorrenti sia la Corte non vanno 
oltre un generico richiamo ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione “associati” 
nel disciplinare le modalità dell’intervento sostitutivo previste dalla legge, una formula-
zione che non aggiunge nulla al testo della Costituzione. 
 

5.5.4. La sentenza 160/2005 e la giurisprudenza più recente. 

La sentenza n° 160 del 2005 permette di ritornare brevemente, per l’appunto, sul con-
cetto di “sussidiarietà ascendente”. Oggetto del giudizio fu la legge finanziaria 2004 (l. 
350/2003), la quale autorizzava la spesa di € 100.000 a favore di istituti di cultura se-
condo le modalità decise da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Impu-
gnata dalla Regione Emilia-Romagna, la norma viene giudicata incostituzionale dalla 
Corte. Dal rilievo che la somma stanziata “è strumentale alla «organizzazione di attività 
culturali», materia inclusa nell’art. 117, terzo comma, Cost., e quindi di competenza le-
gislativa concorrente, consegue la illegittimità costituzionale della norma in questione, 
la quale non soltanto ha stabilito l’erogazione in oggetto, ma ha anche attribuito a un 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di disciplinarne 
l’attuazione.”134 Nell’eccesso di specificità della legislazione statale è innestata una vio-
lazione dell’art. 117 Cost., sì che la decisione potrebbe ben concludersi con queste paro-
le se la Corte costituzionale non avesse ritenuto opportuno aggiungere un ulteriore para-
grafo sulla sussidiarietà, principio che, leggendo il ritenuto in fatto, non sembra essere 
stato richiamato dalla Regione ricorrente. 
“Del resto l’esiguità della somma stanziata esclude la necessità di una sua gestione uni-
taria in applicazione del principio c.d. di sussidiarietà ascendente ai sensi dell’art. 118, 
primo comma, della Costituzione. L’attribuzione di funzioni amministrative ad un orga-
no statale costituisce violazione dell’art. 117 della Costituzione.”135 
La Corte costituzionale, la quale non può essere imputata di aver scritto la sentenza 
160/2005 mentre la sentenza 303/2003 era ancora fresca d’inchiostro136, compie un ri-
chiamo esplicito a ciò che chiama “sussidiarietà ascendente”, individuandola specifica-
mente, come peraltro d’obbligo, nell’art. 118, co. 1 Cost. Aggiunge poi che 
l’attribuzione di funzioni amministrative ad un organo statale costituisce violazione 
dell’art. 117: cosa di per sé banale, perché non rispetto all’art. 117 va valutata 
l’attrazione di competenze amministrative, piuttosto rispetto all’art. 118 Cost. È sconta-
to che l’art. 117 non attribuisca nessuna attrazione in sussidiarietà. Quest’ultima frase 
della Consulta è una ripetizione di quella precedente. Piuttosto sarebbe stato più oppor-
tuno dire che: la mancanza di una competenza amministrativa non giustifica una legge 
che attribuisca anche la relativa competenza legislativa allo Stato, ai sensi del congegno 
individuato dalla sentenza 303/03. 

                                                
134 Quarto paragrafo del punto 4 del considerato in diritto. 
135 Quinto paragrado del punto 4 del considerato in diritto. 
136 Anche se dei tredici membri del collegio per la sentenza 160/05 tredici erano membri del collegio che 
decise per la sentenza 303/2003. 
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Anche la Corte costituzionale è restia a definire “orizzontale” e “verticale” la sussidia-
rietà. Il riferimento diretto alla sussidiarietà “ascendente”137 lascia intravedere che sia 
questa la tipologia (più che la sotto-tipologia) che il Collegio rinviene nell’art. 118, co. 
1, Cost. e (ma forse l’illazione è eccessiva) anche nell’art. 120 Cost., il cui rigido carat-
tere verticale, nel senso di sostitutivo, ben si adatta ad una simile ricostruzione. 
 
Quelle che si sono commentate sopra sono le sentenze della Corte costituzionale che 
hanno aperto la strada della “chiamata in sussidiarietà” e di quella che è stata percepita 
come una riscrittura da parte del giudice delle leggi del Titolo V della Costituzione. 
La Corte, successivamente alle pronunce richiamate, è tornata nuovamente sul punto, 
senza mutare i parametri applicati, ma, anzi, utilizzandoli, per così dire, in contradditto-
rio. Ovvero, la difesa erariale e la difesa delle Regioni hanno preso atto delle novità in-
terpretative apportate al Titolo V e hanno strutturato i propri atti processuali prendendo 
in considerazione la giurisprudenza della Corte, e di conseguenza costringendo in un 
certo senso quest’ultima a giustificare non solo l’interpretazione del Titolo V medesimo, 
ma anche a dar ragione dell’evoluzione della propria giurisprudenza138. 
Si rinvia pertanto alle ulteriori considerazioni svolte nel capitolo V in merito alla mate-
ria del turismo e dell’agriturismo, allorché attratta in sussidiarietà, e alle osservazioni 
generali sul meccanismo creato dalla Corte con la chiamata in sussidiarietà e 
l’applicazione del criterio di cui all’art. 118 Cost. alla ripartizione di competenza, sta-
volta legislativa, tra Stato e Regioni139. 
 

5.6. La giurisprudenza comune. 

La giurisprudenza costituzionale opera su un piano di analisi che non può essere para-

                                                
137 La definizione si riscontra anche nella sentenza 68/2005, anche se nella sintesi delle doglianze dei ri-
correnti e non come elemento frutto dell’argomentazione della Corte. 
138 V. sentt. 6 febbraio 2006, n° 63; 19 febbraio 2007, n° 58 (su cui I. RUGGIU, Servizio civile “atto ter-
zo”: l’intesa raggiunta è irreversibile… anche se le ragioni per disattenderla possono essere valide, in 
www.forumcostituzionale.it; 5 marzo 2007, n° 88 (più oltre meglio commentata); 21 marzo 2007, n° 121; 
18 aprile 2007, n° 162; 18 aprile 2007, n° 165 (su cui l’intervento critico di C. PADULA, Principio di cor-
rispondenza chiesto-pronunciato, principio di sussidiarietà e distretti produttivi: una sentenza che desta 
perplessità, in www.forumcostituzionale.it); 23 maggio 2007, n° 178. Sulle sentenze citate v. più pun-
tualmente la pur rapida ricostruzione di F. BENELLI, C. MAINARDIS, La cooperazione Stato-Regioni e il 
seguito giurisprudenziale, in Le Regioni, 2007, 3, p. 972-973. V. altresì la recente sentenza in materia di 
turismo 20 marzo 2009, n° 76, su cui G. DI COSIMO, Trasfigurazione della chiamata in sussidiarietà, in 
Le Regioni, 3-4/2009, p. 729. 
139 Si segnala in particolare anche la recente sentenza 15 luglio 2009, n° 234. La sentenza è articolata ed i 
trenta punti del dispositivo sono significativi. L’oggetto del giudizio degli articoli 23, comma 4 e 24, 
comma 1, lettera b), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 42, commi 1, 2 e 3, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 
51, commi 1, 3 e 5, (in relazione all’Allegato III della parte seconda), nonché l’Allegato V della medesi-
ma parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. I ricorsi 
sono stati promossi dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta, Umbria, Emilia-Romagna, 
Puglia e Marche. È interessante segnalare che la Corte, nel paragrafo 12.4 del considerato in diritto, rias-
sume ulteriormente la propria posizione in merito alla attrazione in sussidiarietà: “innanzitutto, deve rile-
varsi come, vertendosi in materia di competenza esclusiva dello Stato, spetti al legislatore nazionale attri-
buire le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo. In secondo luogo, nella specie, 
l’attribuzione ad organi centrali delle competenze amministrative previste dalle norme censurate si giusti-
fica, alla luce del principio di sussidiarietà, in quanto vengono in rilievo procedimenti amministrativi che, 
incidendo su più territori regionali, necessitano di una gestione unitaria per assicurare uno svolgimento 
adeguato delle relative funzioni.” 
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gonato a quello dei giudici ordinari ed amministrativi140; dunque resta aperta la doman-
da se il principio di sussidiarietà sia o meno giustiziabile141 nella sua concreta applica-
zione amministrativa. 
Sul punto è necessario valutare la giurisprudenza comune: la risposta viene offerta dalla 
suprema Corte amministrativa, il Consiglio di Stato, il quale si è pronunciato non molto 
tempo dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. In un approfondito parere della 
Sezione consultiva per gli atti normativi (3 settembre 2003, n. 1440, relativo allo sche-
ma di regolamento ministeriale per la definizione dei criteri di accesso al fondo per la 
tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, istituito dalla legge finanziaria 
per il 2002142), il Consiglio di Stato ha fatto propria una particolare visione della sussi-
diarietà, la quale, per stessa ammissione del collegio giudicante, si fonda su basi non 
giuridiche ma sociologiche. Evidenzia il Consiglio di Stato che l’art. 118, ultimo com-
ma, Cost., “sancisce e conclude un percorso di autonomia non più collegato al fenome-
no della entificazione, ma correlato più semplicemente alla società civile e al suo svi-
luppo democratico a livello quasi sempre volontario”. Anzi, la norma costituzionale 
prevederebbe “una riserva originaria di materie (...) a soggetti esponenti del fenomeno 
della cittadinanza societaria, secondo la definizione di una recente dottrina sociologi-
ca”143. 
L’abbandono dell’entificazione che il Consiglio di Stato ritiene proclamato all’art. 118, 
u.c., Cost. fa sì che alcuni soggetti (famiglie ed associazioni) agiscano «attraverso 
l’assunzione di compiti, la risoluzione di problemi pratici presenti in una collettività, la 
gestione di attività coerenti allo sviluppo della comunità stessa» (andando ben oltre il 
modello della “cittadinanza partecipativa” o “procedimentale”, «nella quale si realizza-
no le garanzie prevalentemente giuridiche del soggetto privato») e, nel far ciò, non de-
vono osservare apposite regole predisposte dalle autorità pubbliche. Si tratta in questi 
casi di «manifestazioni originarie e non comprimibili di cittadinanza societaria». 
A ciò consegue che il principio di sussidiarietà verticale può operare solo se mediato da 
una legge di conferimento di competenze amministrative ad enti diversi dai Comuni 
(come precisa anche l’art. 6, co. 1, della legge n. 131 del 2003), mentre non occorrono 
specifiche leggi od appositi regolamenti per consentire l’applicazione del principio di 
sussidiarietà orizzontale, che pertanto ciascun ente autonomo e costitutivo della Repub-
blica (ai sensi dell’art. 114 Cost.) deve applicare direttamente (favorendo l’attività dei 

                                                
140 S. TROILO, I rapporti tra p.a. e cittadini a cinque anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione: 
una ricognizione sistematica del principio di sussidiarietà orizzontale, in L’Amministrazione italiana, 
3/2007, p. 325. 
141 Il problema merita, in verità, più spazio rispetto a quanto non sia possibile nei limiti del presente lavo-
ro. Si rimanda pertanto integralmente, a P. DURET, Riflessioni sulla legitimatio ad causam in materia am-
bientale tra partecipazione e sussidiarietà, in Il Diritto processuale amministrativo, 3/2008, p. 688; M. 
GRECO, Sussidiarietà orizzontale e legittimazione ad agire, in Non profit, 2-3/2008, p. 345; A. LEANDRO, 
Ricorso individuale garantito a livello statale nel rispetto del principio della sussidiarietà, in Guida al 
diritto, 10/2008, p. 109. 
142 Ma si veda altresì il parere 1 luglio 2002 n. 1354, su cui più specificamente S. PAPA, La sussidiarietà 
alla prova, cit., p. 193. 
143 Il riferimento è alla dottrina elaborata da P. Donati, che distingue le categorie del pubblico, del privato 
e del privato sociale. Tale dottrina assume il nome di sociologia relazionale (o teoria relazionale della so-
cietà), v. P. DONATI, Introduzione alla sociologia relazionale, FrancoAngeli, Milano, 1983; mentre sul 
concetto di “privato sociale” si vedano i più risalenti contributi, per tutti, P. DONATI, Pubblico e privato: 
fine di un’alternativa?, Cappelli, Bologna, 1978, spec. p. 114 ss. 
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cittadini)144. 
La risposta alla giustiziabilità del principio di sussidiarietà è dunque parziale: quanto al-
la sussidiarietà verticale “si evidenziano […] profili di grande complessità che richiedo-
no apprezzamenti che sembrano sfuggire alle possibilità della stretta tecnica giuridica”, 
mentre “nel caso della sussidiarietà orizzontale” i casi “si semplificano fino a diventare 
più facilmente riconducibili nel’ambito valutativo della giurisdizione”145. Ovvero: sì per 
la sussidiarietà orizzontale, no per la sussidiarietà verticale. Anche il giudice ammini-
strativo mostra di concepire la sussidiarietà bidimensionalmente ma vi è un passaggio 
ulteriore e di non minima importanza: la sussidiarietà verticale ed orizzontale non è più 
soltanto una costruzione della dottrina al fine di ordinare logicamente i diversi aspetti 
del medesimo principio, ma diviene una divisione apprezzabile ed apprezzata dal giudi-
ce. Nonostante la Costituzione non distingua tra sussidiarietà verticale ed orizzontale – 
o meglio non assegni un nomen iuris diverso al principio nelle sue diverse accezioni – la 
sussidiarietà di cui al primo comma dell’art. 118 Cost. si separa sempre più dalla sussi-
diarietà di cui al quarto comma dell’art. 118. 
 

6. Un nuovo principio costituzionale. 

6.1. Considerazioni sul valore del principio di sussidiarietà. 

Si è fin qui sostenuto che il principio di sussidiarietà sia stato inserito nel 2001 nella 
Costituzione italiana e che in precedenza la Carta ne consentisse semplicemente la con-
figurazione senza né presupporlo né contenerlo in una formulazione implicita. 
Sulla novità del principio è possibile concordare anche partendo dal presupposto contra-
rio. È diverso, infatti, ipotizzare che da ulteriori principi sia desumibile quello di sussi-
diarietà oppure disporre di un principio di sussidiarietà esplicito, e, di conseguenza, di-
stinto dagli altri principi ai quali deve essere coordinato e con i quali deve essere bilan-
ciato. La “generazione spontanea”, che si è dimostrata irrealistica quanto agli organismi 
viventi, contrariamente a quanto sostenuto dai più antichi pensatori, è concessa per 
quanto riguarda i principi giuridici. Tuttavia, rintracciare un ulteriore principio abitual-
mente non pone particolari problemi, in quanto il rapporto tra norma e disposizione vie-
ne modificato ma solo con riferimento al primo termine e non al secondo. L’immobilità 
della disposizione è abituale garanzia della non eccentricità della norma. La modifica 
della disposizione crea, come è naturale che sia, ulteriori e più profondi problemi. 
Il principio di sussidiarietà è, dunque, nuovo e, come tale, non è ininfluente 
nell’armonia complessiva dei termini della Costituzione. 
Procedendo con ordine, si pone il problema del valore del principio di sussidiarietà. 
Siamo davanti ad un nuovo principio fondamentale? Ad un’estensione dei principi fon-
damentali? Ad un principio “ordinario”? Ad un criterio, o un elemento procedurale, che 
assume il nome, ma non la dignità intrinseca, di principio? 

                                                
144 Si rinvia a quanto richiamato in sede di analisi del livello regionale. Innanzitutto, è ritenuto possibile 
configurare interventi di supporto alla sussidiarietà con procedimenti ad hoc (quello che si era identificato 
come terzo modello di governance della sussidiarietà). In secondo luogo, si è sostenuto che, prendendo ad 
esempio lo Statuto lombardo, non sia decisiva la predisposizione di una legge regionale di riferimento 
perché possa essere attivata immediatamente la sussidiarietà in forza del “solo” art. 118, co. 4, Cost. 
145 L. ANTONINI, Sulla giustiziabilità del principio di sussidiarietà orizzontale, in Quad. cost., 3/2003, p. 
635. 
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Si osserva, a questo proposito, che la Costituzione non è avvezza a definire specifiche 
parole con la qualità di principio146. In tutto l’articolato tale termine ricorre rarissime 
volte: per ben tre volte è chiamata “principio” la sussidiarietà e, all’art. 111, co. 4, Cost., 
è indicato il “principio del contraddittorio”. Entrambi gli articoli sono stati sostituiti ri-
spetto al testo originale del 1948. In tutti gli altri casi, la Costituzione si riferisce ai prin-
cipi in modo indeterminato, come ad esempio nell’art. 119, co. 2, con riferimento ai 
“principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, e non pos-
sono non essere citati primi dodici articoli, chiamati “principi fondamentali” senza che 
il termine “principio”, comunque, ricorra nel testo. Nessuno dubita dell’esistenza e del 
fondamento costituzionale, per esempio, del principio di uguaglianza, ma la Costituzio-
ne ne dà la definizione senza fungere da dizionario giuridico. Le eccezioni, quindi, sono 
i principi espressamente citati come tali, in primis il tre volte citato principio di sussidia-
rietà.  
Come si è già notato trattando di sussidiarietà verticale, non sfugge alla dottrina147 la 
profondità filosofica della sussidiarietà. Il dubbio, che può sorgere, sulla configurabilità 
del principio di sussidiarietà come un nuovo principio fondamentale della Costituzione 
è presto fugato. 
Un primo argomento è topografico: il principio di sussidiarietà non trova spazio nei 
primi articoli, ma riguarda la ripartizione di competenze tra enti pubblici, o, al più, tra 
enti pubblici e cittadini. 
Un secondo argomento fa leva sul significato costituzionale della sussidiarietà: ancora 
una volta, per attribuire ad esso carattere fondamentale non si può far altro che insistere 
sulla profondità filosofica della sussidiarietà, piuttosto che sulla sua profondità giuridi-
ca. La Costituzione non dà mostra di considerare la sussidiarietà come un principio su-
periore ad altri, non fosse altro che perché vi affianca ulteriori principi, quali la già ri-
cordata leale collaborazione o la differenziazione ed adeguatezza. 
Il terzo argomento si ricollega alla definizione di forma di Stato, ovvero l’insieme dei 
principi e dei valori che guidano i rapporti tra governanti e governati e caratterizzano lo 
Stato148. Tra questi principi relativi alla forma di Stato, si può annoverare la sussidiarie-
tà? La risposta è influenzata dal senso che si dà a quest’ultima. È necessario, innanzitut-
to, ammettere che la sussidiarietà ha le potenzialità filosofiche per essere un principio 
della taglia necessaria a confrontarsi con la forma di Stato. Non manca chi, in dottrina, 
sostiene che “in base ad esso [il principio di sussidiarietà] è possibile enucleare una 

                                                
146 “Stante la carenza di una codificazione, i principi acquistano una posizione all’interno del diritto am-
ministrativo. Per gli altri rami del diritto, invece, le norme più rilevanti sono ordinatamente contenute nei 
codici, oppure nella Costituzione”, R. ROLLI, Il principio di sussidiarietà nel diritto pubblico, in AA. 
VV., La nozione, cit., p. 212 il quale richiama altresì A. A. CERVATI, Principi del diritto, interpretazione 
e sindacato di costituzionalità delle leggi, in AA. VV., La ragionevolezza nella ricerca scientifica ed il 
suo ruolo specifico nel sapere giuridico, a cura di A. Cerri, Quaderno di Nova juris interpretatio, Tomo 
II, pp. 1 ss. 
Non si condivide l’ottimistica osservazione per cui i principi siano ordinatamente disposti nella Costitu-
zione. Il caso della sussidiarietà, uno dei pochi principi qualificati tali dalla Carta fondamentale, è indica-
tivo. 
147 Di “inalterato impianto della Costituzione” relativamente alla sussidiarietà orizzontale, parla C. MAR-

ZUOLI, Sussidiarietà e libertà, in AA. VV., Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà oriz-
zontale. cit., p. 157. Lo stesso A., tuttavia, riconosce che “l’orientamento in oggetto propone una novità 
talmente incisiva da far pensare che il vigente Titolo V (così interpretato) sia costituzionalmente illegitti-
mo per violazione dei principi supremi non suscettibili di revisione costituzionale”, ibidem, p. 166. 
148 “L’insieme dei principi e delle regole fondamentali che caratterizzano un ordinamento statale” M. 
VOLPI, La classificazione, cit., p. 207. 
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nuova generazione di diritti sociali, costruiti sullo schema delle libertà negative ma so-
stenuti da un valore assiologico che ne evidenzia il nesso con i valori sociali”149. Prima 
di configurare nuovi diritti, si vogliono analizzare i confini della sussidiarietà, ovvero 
gli ulteriori principi che essa tocca. Pertanto, si lascia la domanda parzialmente aperta, 
mentre si conclude che, nel bilanciamento dei valori e dei principi, la sussidiarietà nella 
Costituzione italiana non è un principio fondamentale150. 
Si era definita, all’inizio del presente studio, la categoria dei metaprincipi, alla quale ap-
partengono quei principi dal significato quasi puramente procedimentale, utili soprattut-
to a riempire di significato altre disposizioni costituzionali. 
La sussidiarietà, nella Costituzione, è un metaprincipio? La domanda, nuovamente, è 
centrale e, nel momento in cui riceve risposta, segna un punto d’arrivo nella ricerca 
piuttosto che un punto di passaggio. È soprattutto per questa ragione che anche questa 
domanda viene lasciata parzialmente aperta. Dall’analisi della Costituzione non emerge 
un carattere spiccatamente servente della sussidiarietà, mentre già la giurisprudenza del-
la Corte costituzionale appare orientata in modo diverso, verso una determinata versione 
della sussidiarietà, quella ascendente, con i pregi ed i difetti di un simile restringimento 
di prospettive. Anche nella versione della Corte costituzionale (posto che sia rintraccia-
bile come indirizzo unitario), la sussidiarietà rimane più ancorata al carattere di criterio 
procedimentale che a quello di metaprincipio. 
 

6.2. I confini della sussidiarietà. 

Trattando della sussidiarietà si è spesso considerato il problema degli altri principi costi-
tuzionali che vengono lambiti dall’introduzione e dall’applicazione del principio. È il 
momento di affrontare il problema espressamente, pur senza pretesa di assoluta comple-
tezza. È anche opportuno precisare fin da subito che, mai come in questo caso, 
l’interpretazione deve essere flessibile, richiamando i limiti stretti che si sono voluti ap-
plicare finora al concetto di sussidiarietà nella Costituzione, ma anche le più ampie sug-
gestioni prestate dalle versioni non giuridiche del principio. 
La sussidiarietà, è scontato notarlo, ha o può avere ricadute sul secondo comma dell’art. 
1. Dove si sostiene che “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e 
nei limiti della Costituzione”, una delle forme di esercizio di quella sovranità, precisa-
mente nella parte in cui siano coinvolte le “attività di interesse generale”, può competere 
direttamente ai cittadini, nel favore degli enti pubblici territoriali. Tutto ciò, nel momen-
to in cui le attività di interesse generale esplichino una forma di esercizio della sovrani-
tà. Il paragone è ben lontano dall’essere rigido o stringente, ma, vista l’ampiezza della 
formulazione letterale, non si esclude che alcune attività di interesse generale possano 
comportare l’esercizio di poteri sovrani. La precisazione vale anche a ridurre la portata 
della sussidiarietà e, proprio confrontando l’art. 118 u.c. con l’art. 1 Cost., a far apparire 
come legato solo al livello amministrativo l’intervento dei cittadini, il quale, se fosse e-
stendibile senza limiti, interferirebbe proprio con l’art. 1, co. 2, Cost. 
Gli argomenti che legano virtuosamente o viziosamente la sussidiarietà agli artt. 2 e 3 
Cost. sono già stati oggetto di trattazione. Si ricorda che la sussidiarietà fa uso delle 
                                                
149 L. ANTONINI, Sussidiarietà fiscale, cit., p. 112-113. 
150 G. U. RESCIGNO, Principio di sussidiarietà, cit., p. 13. R. CALVANO, Il ruolo dei principi fondamentali 
della Costituzione nella giurisprudenza costituzionale, in AA. VV., Giurisprudenza costituzionale e prin-
cipi fondamentali: alla ricerca del nucleo duro delle costituzioni. Atti del Convegno annuale del Gruppo 
di Pisa. Capri, 3-4 giugno 2005, a cura di S. Staiano, Giappichelli, Torino, 2006, p. 51. 
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formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost., ma può anche essere vero che le formazioni so-
ciali potrebbero servirsi della sussidiarietà. Come dimostra anche il testo della legge 
328/2000, non è mai possibile chiarire se sia la sussidiarietà a favorire le formazioni so-
ciali o se siano le formazioni sociali, nella loro azione concreta (la quale, per paradosso, 
potrebbe anche prescindere dalla formulazione teorica in Costituzione del principio rela-
tivo), a costruire la sussidiarietà. Non è chiaro per molti ordini di ragioni: la sussidiarie-
tà è, al tempo stesso, un principio dai profili teorici altissimi ed un principio inerte se 
non praticato nelle questioni più minute. Il rapporto con l’art. 2 Cost. è indiscutibile, e, 
nell’equilibrio della Costituzione, è il più risalente dei due articoli ad avere il diritto di 
precedenza, nel commento che segue non certo per un banale criterio gerarchico, piutto-
sto per la posizione e la forza teorica dei contenuti. 
Quanto all’art. 3, la sussidiarietà può influire sull’uguaglianza. Ne sia dimostrazione 
l’elaborazione dottrinale sul punto151. Il rapporto può essere virtuoso se la collaborazio-
ne prevale sulle istanze egoistiche, altrimenti è vizioso e non farebbe altro che creare di-
suguaglianze, nella specie tra cittadini “sussidiari” e cittadini inattivi. L’assenza di ulte-
riori principi ad accompagnare quello di sussidiarietà nell’ultimo comma dell’art. 118, a 
tutta evidenza, non può essere liquidato come una concessione di “carta bianca”. Limiti 
ulteriori sussistono, anzi devono sussistere152. 
L’art. 18 Cost., come noto, disciplina la libertà di associazione. Senza tornare ulterior-
mente sul punto, si ribadisce che il principio di sussidiarietà pone un favore a determi-
nate categorie di associazioni, le quali, in un certo senso, risultano “doppiamente” favo-
rite: la prima volta in generale, quale espressione della libertà degli individui che ne 
fanno parte, la seconda volta in considerazione delle loro specifiche finalità, che si sup-
pongono particolarmente meritevoli di attenzione rispetto a quelle perseguite da altre 
associazioni, che pure restano nei confini della liceità. 
Con riguardo all’art. 23 Cost., il rapporto con la sussidiarietà appare più lontano. Non 
esiste, al momento, alcuna legge che imponga un comportamento sussidiario al cittadi-
no. La sussidiarietà è fondata, dal lato del cittadino, sulla libera scelta. Solo nel momen-
to in cui il rapporto tra la sussidiarietà e gli artt. 2 e 3 Cost. si qualificasse come negati-
vo, il favore verso la sussidiarietà potrebbe trasformarsi in concreto obbligo. Inutile ag-
giungere che il concetto di sussidiarietà, a quel punto, si sarebbe trasformato completa-
mente, perdendo, almeno sotto il profilo politico, ogni attrattiva. La sussidiarietà forzo-
sa, basata sull’art. 23 Cost. tradirebbe le proprie radici. Si sottolinea, però, che la sussi-
diarietà che si è definita forzosa, o forzata, trova come limite costituzionale solo la “au-
tonoma iniziativa”, la quale, come si è visto, non è espressione di positività oltre ogni 
ragionevole dubbio e, anzi, può cedere il passo, in letture estreme ma non trascurabili 
solo perché denegate, ad un’alterazione dell’interpretazione del principio di uguaglian-
za; al quale potrebbe ben rispondere la forzatura della stessa sussidiarietà tramite l’art. 
23 Cost. 

                                                
151 Il riferimento è a G. ARENA, Cittadini attivi, cit.. Sul tema anche F. PASTORE, Alcune brevi considera-
zioni sulle relazioni tra principio di sussidiarietà in senso orizzontale e principi fondamentali della Costi-
tuzione, in AA. VV., Sussidiarietà e diritti, cit. 
152 Per certi aspetti, l’ampiezza dell’art. 118 Cost. è una garanzia più che un limite. Lo dimostra l’analisi 
degli statuti regionali, in cui le disposizioni del primo e del quarto comma vengono “riviste” da ogni sin-
gola Regione senza che si possa, da un lato, imporre una corrente interpretativa unitaria, dall’altro, senza 
che si riesca a riconoscere nell’una o nell’altra formulazione un contenuto oggettivamente meglio ponde-
rato rispetto alla formulazione costituzionale. La formulazione ampia è, dunque, una ricchezza, ma non 
deve sconfinare nell’arbitrio: a quanto è dato notare, nessuno in dottrina interpreta la sussidiarietà in Co-
stituzione come una clausola completamente “aperta” priva di significato proprio. 
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Merita un cenno il collegamento tra quegli articoli della Costituzione ai quali si è soliti 
riferirsi come “la Costituzione economica” e la sussidiarietà. La trattazione indiscuti-
bilmente merita più spazio di quello che vi si dedica qui, ma ci si riserva di tornare più 
compiutamente sul tema. In particolare vengono in rilievo gli artt. 41, co. 3 e 42, co. 4. 
L’interesse generale che si è incontrato nell’art. 118 u.c. è identicamente presente 
nell’art. 41, co. 4. Coincidenza o significato comune? Il contesto è diverso, ma l’identità 
della formulazione può aiutare a gettare luce sull’art. 118 piuttosto che sull’art. 41 più 
risalente. 
Secondo l’articolo 41, u.c., “la legge determina i programmi e i controlli opportuni per-
ché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini 
sociali.” Il concetto di coordinamento, in particolare, potrebbe far pensare ad una sua 
estensione che abbia quali termini l’attività economica e la sussidiarietà. La l. 328/2000, 
come ricordato, si pronuncia proprio su questo punto, sull’obbligo per gli enti territoria-
li, garantito dall’art. 1, di riconoscere ed agevolare il ruolo di una lunga serie di organi-
smi, i quali possono provvedere al pari dei soggetti pubblici alla “progettazione e realiz-
zazione concreta degli interventi”. Qui si arresta la legge 328/2000, ovvero non va oltre 
la parificazione di soggetti pubblici e privati. Un passo avanti si potrebbe compiere sulla 
scorta dell’art. 41 Cost., in nome non della sussidiarietà, ma del coordinamento a fini 
sociali dell’attività economica153. 
Con una certa sorpresa, non è facile coordinare l’art. 97 Cost., in tema di principi 
sull’attività amministrativa, con gli artt. 118, co. 1, e 120 Cost. L’art. 118 Cost, in parti-
colare, ha al centro del funzionamento del principio di sussidietà in senso verticale 
l’esercizio delle funzioni amministrative. Sembra possibile sostenere che i principi in 
tema di attività dell’amministrazione non sfiorino il problema dell’attribuzione delle 
funzioni amministrative. In parte è così, poiché l’organizzazione dei pubblici uffici se-
condo le disposizioni di legge non riguarda il livello di governo, ma è difficile sostenere 
che il principio di sussidiarietà non riguardi quello di buon andamento. Non esiste, si 
argomenta in opposizione, il caso per cui la sussidiarietà sia contraria al buon andamen-
to o all’imparzialità. Così deve essere, anche se parte del merito è da condividere con il 
principio di differenziazione ed adeguatezza, che rendono più logica ed aderente alla re-
altà la sussidiarietà, declinandola nella necessità di diventare non solo un principio di 
buon senso, ma anche un principio che non possa negare, a meno di contraddirsi inter-
namente, il buon andamento dell’amministrazione. La sussidiarietà, dunque, è natural-
mente connaturata, nella Costituzione italiana, per la combinazione logica degli art. 97 e 
118, al servizio di un’amministrazione efficiente, nel senso più generale del termine. 
Si chiude la rassegna con il rapporto della sussidiarietà con la distribuzione di compe-
tenze legislative Stato-Regioni di cui all’art. 117 Cost. Frutto dell’elaborazione della 
Corte costituzionale, tale rapporto non si può mettere in discussione. Ciononostante, 
l’inatteso collegamento potrebbe essere indice di ulteriori possibili legami carsici tra la 
sussidiarietà ed ulteriori principi costituzionali, resi espliciti in modi e tempi diversi e, 
soprattutto, con effetti imprevedibili. 
 

                                                
153 Il che varrebbe a cambiare discorso, dal momento che l’art. 41 è rimasto immutato dal 1948, pertanto 
non si ritiene opportuno valutare compiutamente l’alternativa così ipotizzata. 
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6.3. Osservazioni conclusive sulla sussidiarietà nella Costituzione. 

Emerge, dall’analisi serrata delle modifiche apportate nel 2001, dalla giurisprudenza co-
stituzionale e dal confronto con le altre disposizioni della Costituzione che, pur solo con 
riferimento alla sussidiarietà, l’Assemblea costituente è stata molto più attenta alla scel-
ta dei termini che utilizzava rispetto al revisore costituzionale, con le ricadute del caso 
sull’interpretazione. Non che si possa giustificare il revisore costituzionale con la mag-
giore celerità della redazione, poiché, anche solo sul problema della sussidiarietà, la ri-
flessione è durata perlomeno nove anni, dal Trattato di Maastricht del ’92 alla riforma 
del 2001, con ripetuti interventi nella legislazione sul medesimo punto. 
Gli interpreti sanno che la Costituzione è scritta da mani d’uomo e non da illuminazioni 
divine, dunque non preoccupa nessuno il pensiero che possa contenere imprecisioni o 
norme non perfettamente trasparenti, anzi è proprio nel lavoro di chiarificazione e coor-
dinamento che si sostanzia l’opera del costituzionalista. Tuttavia, non si può negare che 
si guarda alla Costituzione, molto spesso, per avere punti di riferimento, non per trovare 
un surplus di domande e questioni irrisolte le quali, abitualmente, vengono fornite in 
abbondanza dalla legislazione ordinaria e dal complesso della normazione. 
Sulla sussidiarietà, la Costituzione, più quella rivista nel 2001 che quella del 1948, non 
è limpida. 
 

7. Costituzione e governabilità. 

7.1. Profili generali. 

Secondo quanto ci si era prefissi di analizzare, trattando della governabilità in generale, 
sono tre gli aspetti di essa nell’ordinamento costituzionale italiano che potrebbero essere 
rilevanti ai fini della presente ricerca. 
Il primo concerne la declinazione della governabilità come generale costruzione 
dell’indirizzo politico. A tale proposito, l’analisi non può prescindere dalle disposizioni 
costituzionali sul punto, integrate dalla lettura degli atti dell’Assemblea costituente, utile 
strumento che non manca di svelare le quinte della scrittura della Costituzione. 
In secondo luogo, può essere interessante l’evoluzione della forma di governo italiana. 
Un’esigenza di completezza potrebbe richiedere l’analisi dei governi italiani dall’unità 
della nazione in poi. Si renderebbe comunque necessaria l’analisi dei governi repubbli-
cani, i quali assommano ormai a decenni di storia costituzionale. I parametri da svilup-
pare potrebbero essere i mutamenti del contesto socio-economico ma anche i mutamenti 
legislativi, iniziando dalla legislazione elettorale, anche se è probabile che i risultati mi-
gliori si otterrebbero valutando dati e variabili politologiche154. Già ad una prima anali-
si, o meglio ancora in assenza di analisi e soltanto con una valutazione di comune espe-
rienza, il mutamento più significativo della forma di governo italiana è avvenuto non in 
seguito ad una riforma costituzionale ma ad una crisi dei partiti politici storici. 

                                                
154 Il rapporto tra legislazione elettorale e governabilità è uno dei più discussi, nel senso che le reciproche 
influenze sono da sempre oggetto di studio. S. GAMBINO, Regole elettorali, sistema politico e forma di 
governo, in Bollettino d'informazioni costituzionali e parlamentari, 3/1994, p. 3; T E. FROSINI, Nuova 
legge elettorale e vecchio sistema politico?, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; N. ZANON, Tra 
diritto parlamentare e limiti alla revisione costituzionale: significato ed effetti delle norme “antiribalto-
ne”, in Rass. parl., 3/2006, p. 723 ss.; R. BIELLA, G. GAMBARELLI, Sistemi elettorali, in Il Politico, 
4/1992, p. 557. 
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Una serie di considerazioni che si riassumono di seguito consente di escludere 
dall’oggetto della presente ricerca una ricostruzione puntuale della forma di governo 
dell’Italia unitaria e repubblicana. Il compito, infatti, sarebbe impegnativo per le pro-
fondità degli aspetti da considerare nonché per la mole di materiale a disposizione. Già 
soltanto il passaggio del tempo ha stratificato molti elementi che impegnerebbero a lun-
go l’interprete che se ne desiderasse occupare. Oltretutto, una simile ricostruzione sa-
rebbe più utile dal punto di vista politico e politologico che non dal punto di vista giuri-
dico e, ancor di più, costituzionale. Dal 1860 al XXI secolo, le carte costituzionali 
dell’Italia unita sono state solamente due, lo Statuto albertino e la Costituzione repub-
blicana. Le forme di governo sono passate dalla monarchia parlamentare155 alla autocra-
zia di stampo fascista e poi alla repubblica parlamentare. Voler approfondire ulterior-
mente questa scansione, istituzionale e generale, comporta un’analisi molto più detta-
gliata che non mancherebbe di sottrarre risorse all’autentico nucleo della presente tratta-
zione. In ogni caso, si è già detto, trattando di governabilità in generale, che non sono 
utili per quanto si vuole sostenere qui i dati statistici e le considerazioni politologiche, 
per le ragioni già elencate che qui non si riassumono. 
Quanto al mutamento della forma di governo dell’Italia repubblicana che si potrebbe 
rintracciare da alcuni indizi, essa è in corso. Quali indizi si possono annoverare una 
semplificazione dell’orizzonte parlamentare quanto a numero di partiti, la tendenziale 
logica bipolare, la quale non è né compiuta né in evoluzione lineare, l’indicazione (sol-
tanto politica) tramite il sistema elettorale della figura che ricoprirà l’incarico di Presi-
dente del Consiglio, un sistema elettorale che tende a costruire una maggioranza parla-
mentare156. Complice anche la fine del “secolo breve” e la caduta delle ideologie che 
avevano caratterizzato il dibattito politico, quello parlamentare e i governi della Repub-
blica italiana dal dopoguerra, il mutamento dello scenario complessivo sta agendo sulla 
forma di governo secondo modalità che rimangono da studiare, ma che, semplificando 
molto, già si potrebbero vedere in azione nella oggettiva maggiore durata dei governi 
dalla metà degli anni ’90 in poi, e, ancor di più, dal 2001 in poi. 
Si ritiene di non dover dimostrare perché lo studio degli elementi che si sono elencati 
sopra meriti un’attenzione approfondita e rifugga approssimazioni e conclusioni bana-
lizzanti. Volendo studiare la governabilità, intesa come stabilità di governo, in generale 
e non soltanto nella sua accezione parlamentare e governativa, si dovrebbe estendere 
l’analisi anche al livello di Regioni ed enti locali, per i quali valgono altrettante conside-
razioni di mutamento e variazione. La forma di governo degli enti locali è stata riveduta 
profondamente dalla l. 81/93 che garantisce l’elezione diretta di sindaci e presidenti di 
provincia157. Ancor più significativa è la riforma della forma di governo delle Regioni, 
che si inserisce nel più ampio quadro della riforma dell’intero Titolo V della parte II 
della Costituzione, la revisione costituzionale più ampia mai registrata dai tempi 
dell’Assemblea costituente. Le Regioni hanno cambiato aspetto ed assetto dal 1995 e 

                                                
155 Si assume che la fase della monarchia costituzionale, la forma di governo pure descritta dallo Statuto 
albertino, abbia caratterizzato più il Regno di Sardegna dal 1848 al 1860 che non, dopo l’esperienza ca-
vouriana, la forma di governo del nuovo Regno d’Italia. 
156 Il riferimento non è soltanto alla l. 270/2005, ma anche alle precedenti l. 266 e 267/1993, con le quali 
già si abbandonava il sistema proporzionale che aveva caratterizzato la Repubblica fin dall’immediato 
dopoguerra. 
157 AA. VV. Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia . Commento alla legge 25 marzo 
1993, n. 81, a cura di A. Barbera, Maggioli, Rimini, 1993, A. COLAGRANDE, La legge n. 81/1993: garan-
zia di governabilità e di stabilità, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2/1996, p. 
152. 
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poi dal 2001, nonostante per il livello di governo regionale non si ponessero problemi 
così incisivi di scarsa durata degli esecutivi riscontrabili a livello nazionale. Così, diffe-
renti ancora dovrebbero essere le considerazioni in tema di stabilità, instabilità e gover-
nabilità per gli enti locali. 
Ancora, la governabilità non è l’unico oggetto di studio, dunque più che un’analisi 
compiuta di essa si vogliono trovare i punti di contatto con la sussidiarietà. Ecco ribadi-
te le motivazioni per cui non si reputa significativo procedere ad un approfondimento 
compiuto sulla forma di governo in Italia, ai vari livelli, e dell’Italia, ovvero della Re-
pubblica italiana158. 
Si ritorna, infine, al terzo dei punti citati come interessanti per l’analisi della governabi-
lità; il governo dei diversi enti territoriali citati dall’art. 114 Cost. Come accennato poco 
sopra, non c’è tempo e spazio per un’analisi onnicomprensiva, piuttosto si prenderà in 
considerazione il cosiddetto costituzionalismo multilivello sia con riferimento ai diversi 
livelli territoriali di cui è composta la Repubblica italiana, sia con riferimento al quadro 
internazionale e sovranazionale. 
Ciò premesso, è facile riscontrare che il termine governabilità, ed anche il termine go-
vernance, non ricorrono nel testo della Costituzione italiana. In un testo votato alla de-
crizione della forma di governo, cioè al government, voler trarre elementi sulla gover-
nance non è opera semplice; tuttavia è ciò che ci si accinge a compiere, anche con 
l’ausilio dei lavori dell’Assemblea costituente. 
 

7.2. La governabilità nei lavori dell’Assemblea costituente e nella Costi-

tuzione. 

Se paragonata alla sussidiarietà, la governabilità offre molti meno appigli testuali ed an-
che un retroterra di definizione molto meno ricco. Questo è il punto di partenza, ma, 
come si già rilevato a suo tempo, la governabilità ha il vantaggio di esistere indipenden-
temente dall’uso della parola stessa. Dove interviene l’indirizzo politico istituzionale 
sono già presenti elementi di governabilità, dove opera l’indirizzo politico contingente 
la governabilità è messa in pratica. 
Le disposizioni costituzionali che possono avere interesse nello studio del complesso 
meccanismo di governo disegnato dalla Costituzione non sono moltissime numerica-
mente, ma hanno grande importanza. 
È imprescindibile iniziare con il riferimento all’art. 1, primo comma, Cost., secondo il 
quale l’Italia è una repubblica democratica159. Tra i principi fondamentali si cita l’art. 5, 
il cui contenuto è fondamentale: viene stabilito, con linguaggio quasi teologico, che la 
Repubblica è “una ed indivisibile” ma che essa “riconosce e promuove le autonomie lo-
cali”. Si tornerà sul punto quanto ad un’interpretazione della sussidiarietà riferita all’art. 
5 Cost., al momento si ribadisce il più volte autorevolmente annotato principio di decen-
tramento autarchico della Repubblica italiana, che ne fa un esempio internazionalmente 
e comparatisticamente riconosciuto di forma di Stato regionale. 
Infatti, sotto questo aspetto, la governabilità riguarda incidentalmente anche la forma di 
Stato e non solo la forma di governo, proprio perché nell’indirizzo politico istituzionale 

                                                
158 Sul tema si rimanda, per tutti, a F. CUOCOLO, Forme di Stato e di governo, in Dig. disc. pubbl., cit., 
Tomo VI, p. 492. 
159 Con una non casuale simmetria, è l’ultimo articolo della Carta a ribadire l’immodificabilità della forma 
repubblicana. 
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non può essere dimenticata la scelta regionalistica dell’ordinamento italiano. Ciò ha del-
le palesi ricadute sul problema dei livelli di governo, cioè di intersezione tra le diverse 
competenze ed i diversi ruoli, ma ha anche un impatto su ciascun livello di governo 
considerato autonomamente. Ancor di più, la scelta regionalistica è significativa quanto 
al grado di efficienza complessiva dell’attività decisionale pubblica. Prima ancora di a-
nalizzare e commentare le disposizioni sulla forma di governo nazionale e sulle Regio-
ni, la Costituzione si premura di indicare dei criteri guida dell’attività decisionale, ovve-
ro dell’attività che può essere ricondotta ed analizzata al criterio della governabilità. 
I criteri elencati dall’art. 5 Cost. sono noti: oltre al riconoscimento e alla promozione160 
delle autonomie locali vi sono ulteriori due principi da rispettare. Il primo è relativo ai 
servizi statali, da decentrarsi quanto più possibile. Certo, al decentramento dei servizi 
statali non può non corrispondere un identico obbligo per tutti i servizi allocati da livelli 
di governo inferiori: la Costituzione stima che Regioni ed enti locali siano decentrati per 
natura e dunque fa obbligo al solo Stato centrale di non essere, appunto, troppo accen-
tratore. 
Il secondo degli obblighi previsti dall’art. 5 Cost. è l’adeguamento “dei principi” e dei 
“metodi” della legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. Si ritiene 
che il punto sia imprescindibile, ma l’azione di governo è questione differente rispetto 
alla ripartizione delle competenze legislative, dunque si rimanda il commento di tale di-
sposizione a sede più opportuna161. 
In generale, dall’art. 5 Cost. si coglie la preferenza della Costituzione per il decentra-
mento e le autonomie locali. Si tratta anzitutto di un decentramento amministrativo e so-
lo in secondo luogo legislativo, ma ciò non è in contrasto con la governabilità, poiché 
nell’azione di governo c’è prima di tutto la soddisfazione di quello che si era indicato 
come il “petitum” costituzionale, il quale non può non passare per una corretta esplica-
zione dei compiti amministrativi affidati alla Repubblica. Sotto certi aspetti, agli occhi 
del cittadino utente o fruitore dei servizi, non è importante tanto che il servizio sia reso 
dallo Stato, dal Comune o dalla Regione, ma che la Repubblica nel suo complesso fun-
zioni bene. 
Ancora una volta si nota che il problema non è di statistica applicata alla forma di go-
verno. Nonostante sia astrattamente possibile che la politica funzioni male e 
l’amministrazione, al contrario, funzioni bene, è più probabile che le due cose siano col-
legate, poiché la buona amministrazione dipende anche dalla bontà della legislazione e 
delle scelte politiche162. In via ancora subordinata, non si può tracciare, astrattamente, 
un collegamento diretto tra la durata degli esecutivi e l’efficacia dell’azione amministra-
tiva. I due fattori sono indipendenti, anche se, ancora una volta, l’impossibilità di porta-
re a termine il programma politico di governo non può non riflettersi sulla qualità della 
legislazione e dell’amministrazione. 

                                                
160 Si nota a questo proposito che il verbo “riconosce” è utilizzato in due tra i primi articoli della Costitu-
zione, in modo paritario, ovvero all’art. 2 ed all’art. 5. L’identico utilizzo e ravvicinato utilizzo non è ca-
suale. I diritti inviolabili dell’uomo preesistono alla Costituzione, che si limita a riconoscerli, così anche 
le autonomie locali preesistono. Le autonomie locali non debbono essere identificate soltanto con gli enti 
locali o con le Regioni. 
161 Cap. V, par. “2.3. Il criterio di competenza e il principio di sussidiarietà.” 
162 Per citare il generale De Gaulle, “l’intendence suivra”, nel senso che le due cose sono strettamente cor-
relate, come ovvio, ma è nella visione strategica che si controlla l’andamento generale, non nei mille rivo-
li e negli infiniti dettagli della pratica. Sotto altri aspetti, sono i (buoni) principi che devono controllare la 
(buona) amministrazione e non viceversa. 
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Passando al livello più vicino al government piuttosto che alla governance, il Titolo III 
della parte II della Costituzione è dedicato al Governo, con poche norme alle quali non 
si può non riconoscere la necessità163 di essere integrate dalla legge e dalla prassi costi-
tuzionale in modo significativo. Dopo alcuni decenni di funzionamento della Carta co-
stituzionale del 1948, qualsiasi manuale di diritto pubblico descrive in modo chiaro e 
concreto il funzionamento della forma di governo italiana. Quella è la prassi, appunto, 
o, come si può anche dire, la Costituzione materiale, ma è attraverso la lettura degli atti 
dell’Assemblea costituente che si rintracciano preziose indicazioni del modo in cui i co-
stituenti prevedessero il funzionamento della forma di governo che andavano disegnan-
do. 
Per non commettere l’errore di valutare la forma di governo così come è alla luce di una 
lavoro di intepretazione tutto teorico degli atti dell’Assemblea costituente, il che corri-
sponderebbe ad un inutile tentativo di negare la realtà soltanto per sostituirla con una ri-
costruzione interpretativa dei lavori di coloro che ne stavano predisponendo il funzio-
namento164, si rileva subito che i Costituenti non erano dotati di poteri di premonizione: 
stavano scrivendo una costituzione seguendo le proprie idee politiche ma senza poter 
valutare gli elementi socio-economici che avrebbero costituito il sottostrato logico e ne-
cessario degli interpreti e degli operatori costituzionali del futuro. 
I Costituenti erano parlamentari e pensavano come tali. Certo, qualcuno poteva imma-
ginare che avrebbe ricoperto in futuro una carica governativa, ma l’ottica con cui discu-
tevano dell’assetto tra Parlamento e Governo era inevitabilmente influenzato dal fatto 
che in quel momento essi stessi erano parlamentari. Spesso è percepibile, come si cer-
cherà di esemplificare, negli interventi dei Costituenti la preoccupazione del ruolo del 
Parlamento, o delle opposizioni, nel momento in cui immaginavano il loro ruolo futuro 
in quella posizione piuttosto che dagli scranni del Governo. 
Infine, tutti avevano idee diverse, pertanto anche una lucida ricostruzione di uno dei 
membri dell’Assemblea costituente può essere contemporaneamente precisa ma anche 
isolata. 
Nella seduta del 23 ottobre 1947, al pomeriggio, era in discussione in Assemblea costi-
tuente l’art. 86 del progetto di Costituzione165, quello che oggi è noto come art. 92 Cost. 
Il primo problema che si posero i Costituenti fu l’elencazione degli organi che avrebbe-
ro composto il Governo della Repubblica. Il problema, è superfluo notarlo, era centrale: 
la formulazione avrebbe dovuto o meno ricomprendere un’espressa menzione del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri? Chi rispondeva positivamente considerava importante 
la presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri come organo di vertice del Gover-
no. Chi rispondeva negativamente desiderava un Governo autenticamente collegiale al 
prezzo di non avere un unico responsabile della politica generale. Un secondo problema, 
collegato al primo ma di diverso tenore, considerava inopportuno, anche per motivi les-
sicali, ripetere costantemente la parola “ministri” nel primo comma dell’art. 92, secondo 
il quale il Governo sarebbe stato composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 
                                                
163 S. BARTOLE, Governo italiano, in Digesto delle discipline pubblicistiche, cit.; F. SEPE, La struttura 
amministrativa della Presidenza delConsiglio dei Ministri, in Giornale di diritto amministrativo, 4/1999, 
p. 391; E. DE MARCO, Le funzioni amministrative del Presidente del Consiglio dei Ministri, Cedam, Pa-
dova, 1990. 
164 Ovvero, di ricostruire attraverso l’interpretazione dei lavori dell’Assemblea costituente un’ulteriore 
interpretazione: quella dei Costituenti che hanno preso la parola durante le sedute sull’argomento e che, 
volenti o nolenti, immaginavano il futuro di un governo che non solo non esisteva, ma sarebbe dipeso dal-
le loro parole. 
165 Atti Assemblea costituente, vol. IV, p. 3502 ss. 
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Consiglio dei Ministri e dai Ministri. La cosa, nonostante i problemi di ripetizione, in-
vece, era necessaria alla corretta composizione del Governo ed alla distribuzione dei po-
teri. 
L’opinione prevalente è stata quella di riconoscere un ruolo al Presidente del Consiglio 
dei Ministri fin dal primo articolo relativo al Governo. 
Quanto al secondo comma dell’attuale art. 92 Cost., i Costituenti mostrano che la prassi 
costituzionale relativa alla selezione politica utile alla nomina del Presidente del Consi-
glio era già ben chiara. In tal senso, interpretata la Costituzione secondo i lavori prepa-
ratori, c’è dunque uno spazio appositamente concesso alla prassi (o alla consuetudine) 
per cui non si è ritenuto opportuno descrivere e regolare tutti i passaggi dell’iter di no-
mina del Governo, i quali, in un certo senso, non potevano che essere necessitati. È l’on. 
Nitti a sostenere che “in ogni Paese il Capo dello Stato incarico un deputato o un senato-
re, diciamo così, di formare il governo”166 e che dunque quella sarebbe stata la scelta 
anche del Presidente della Repubblica in Italia. Quanto al grado di supremazia del Pre-
sidente del Consiglio sugli altri Ministri, osservava ancora Nitti che “non si nomina mai 
Primo Ministro una persona nuova alla vita politica. Anche un giovane può essere un 
grande Ministro, ma un giovane non è mai Primo Ministro”. Ovvero, il Presidente del 
Consiglio è necessario come guida politica e il suo ruolo non può essere delegato ad un 
neofita, proprio per il peso che esso riveste. 
Sul secondo comma dell’art. 92 Cost., Ruini, il presidente Commissione dei 75, incari-
cata della stesura del progetto di Costituzione, aveva già perfettamente presenti le varie 
fasi che avrebbero portato al decreto presidenziale di nomina del Primo Ministro167. 
Non fa cenno nel suo intervento di quel giorno alla fase delle consultazioni, che pure 
viene citata dalla pronta e seguente risposta dell’on. Laconi: “tutto questo [la consulta-
zione di un particolare esponente politico e la nomina, attraverso questa consultazione, 
del Governo] noi sappiamo che è nella prassi e rimarrà; però questo non ha rilievo costi-
tuzionale e pensiamo che non debba risultare nella Costituzione”. 
Ancora l’on. Laconi, proseguendo nella sua risposta, aggiunge curiosamente, nel mor-
morio dell’Aula, che le dimissioni del Primo Ministro non devono essere necessaria-
mente le dimissioni dell’intero Governo, perché “non si deve riconoscere al Presidente 
del Consiglio il diritto di considerarsi rappresentante unico di tutto il Governo”. 
Il timore di un governo eccessivamente forte come quello autocratico che l’Italia aveva 
conosciuto fino al 1943 restava forte. Ulteriori elementi sulla governabilità possono es-
sere rintracciati nella seguente seduta del 24 ottobre 1947. Emergono i timori dei Costi-
tuenti sulla debolezza del Parlamento e sulla forza del Governo. La forma di governo è 
ormai decisa, è la repubblica parlamentare, con un Governo che deve avere la fiducia 
del Parlamento, anzi, la fiducia singola dei due rami che compongono l’organo legisla-
tivo. Immediatamente i Costituenti dimostrano di preoccuparsi della sorte dei rapporti 
tra Governo e Parlamento, ovvero dell’equilibrio dinamico del rapporto di fiducia. Igna-
ri del fatto che la mozione di sfiducia non verrà mai utilizzata e per decenni resterà con-
finata al testo dell’art. 94, ultimo comma, Cost., i membri dell’Assemblea si confronta-
no sulla quantità di parlamentari necessari per proporre la mozione di sfiducia. Se fosse-
ro troppo pochi la minaccia al Governo potrebbe essere costante, se fossero troppo tanti 
verrebbe lesa la possibilità, anzi il dovere, del Parlamento di controllare e valutare co-
stantemente l’operato del Governo. Potrebbe risultarne compressa la libertà di discus-
sione dell’Assemblea parlamentare. Così dice l’on. Fuschini: “La commissione [che ha 
                                                
166 Ibidem, p. 3504. 
167 Ibidem, p. 3505. 
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redatto il progetto di Costituzione] non creda di salvare i governi: quando essi hanno 
delle forti maggioranze, non possono temere le discussioni; se sono deboli è meglio 
spazzarli via al più presto.”168 
La forma di governo italiana si sarebbe retta su due distinte fiducie, quella del Senato e 
quella della Camera nei confronti del medesimo Governo. Nell’ottica di parlamentari, i 
Costituenti tendevano a vedere come unitarie le esigenze del Parlamento, sorvolando 
sulle differenze tra le due Camere in ragione di una funzione rappresentativa sostan-
zialmente unitaria. Il Governo, si diceva, doveva reggersi “su due piedi” e ciò sarebbe 
stato garanzia di condivisione dell’azione dell’esecutivo. Ancora nel testo finale della 
Costituzione licenziato a fine 1947 le due Camere avevano durata diversa di legislatura 
e, seguendo le scadenze naturali, prima o poi si sarebbero differenziate le composizioni 
in virtù di un rinnovo solo parziale del Parlamento alle elezioni politiche. Sempre rispet-
tando le scadenze naturali, il corpo elettorale sarebbe stato chiamato più frequentemente 
al voto, similmente, ma non identicamente, alle elezioni mid-term statunitensi, che pure 
sono un banco di prova per l’esecutivo. 
Il funzionamento di un simile sistema non è irrealistico, ma richiede una spiccata sinto-
nia tra le Camere. È l’on. Tosato a sollevare il problema: “so che qualcuno di voi è mol-
to ottimista a questo proposito, in quanto pensa che tra le due assemblee non si verifi-
cheranno mai gravi e profondi conflitti. Me lo auguro. Con tutta franchezza debbo però 
confessarvi che personalmente non sono altrettanto ottimista e penso che fra le due Ca-
mere gravi dissensi potranno spesso e facilmente verificarsi. Può darsi, ed è molto pro-
babile, data la diversità dei due sistemi elettorali, che in una Camera domini una mag-
gioranza di un dato colore, e nell’altra Camera una maggioranza di colore ben diverso. 
Non so, in questa ipotesi, come si potrà costituire e come potrà funzionare un Gover-
no.”169 
Per rispondere tardivamente all’on. Tosato, è certo che un governo politicamente conno-
tato non può reggersi con il consenso di due Camere in disaccordo tra loro e l’unica al-
ternativa concessa sarebbe lo scioglimento di una delle due Camere da parte del Presi-
dente della Repubblica. In quest’ultimo caso, però, oltre che vanificare l’opera di “di-
stanziamento” delle scadenze elettorali, vi sarebbe per il Capo dello Stato il pericoloso 
dilemma della scelta di quale delle Camere sciogliere, quella precedentemente eletta, 
necessariamente in accordo col Governo o quella più recentemente eletta? La questione 
richiede una risposta politica, estranea al ruolo imparziale del Presidente della Repub-
blica, a meno di trovare una risposta chiara ed anticipata, che potrebbe essere, senza 
sforzo di fantasia, mantenere la Camera ultima eletta e sciogliere l’altra. Si giustifica 
quindi lo scioglimento anticipato “tecnico” del Senato, in carica per sei anni, non essen-
doci una evidente giustificazione logica nel votare un anno per la Camera, l’anno se-
guente per il Senato, rischiando per ben due volte (all’elezione del nuovo Senato e 
all’elezione successiva della nuova Camera) un conflitto tra di esse. Meglio anticipare i 
tempi e far sì che il Governo si regga su due piedi, ma su due piedi “uniti”. 
Non sarebbe incompatibile con il conflitto tra le due Camere soltanto un Governo come 
quello descritto dall’on. Laconi, in cui il Presidente del Consiglio dà la proprie dimis-
sioni ma l’esecutivo nel suo complesso continua. I Ministri, in un simile contesto, non 
sono dei politici di rilievo ma somigliano più agli odierni direttori generali, il Presidente 
del Consiglio è un coordinatore che “dirige” la politica governativa esattamente come 
un direttore d’orchestra dirige una partitura che ha scritto un compositore che non è lui 
                                                
168 Seduta del 24 ottobre 1947, in Atti, cit., p. 3528. 
169 Ibidem, p. 3531. 
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stesso. Il Governo sarebbe, dunque, al contrario di quanto sosteneva l’on. Fuschini, un 
braccio esecutivo del Parlamento, per il quale considerazioni di forza e debolezza sono 
del tutto inadeguate, perché l’esecutivo non ha una propria autonomia fuori dalle forze 
parlamentari. 
Non è così che può essere inteso il Governo in una repubblica parlamentare, non è così 
che viene garantita la governabilità, anche se, affinando le armi della logica, un sistema 
che funzioni in modo simile non è impossibile, è solo statisticamente molto improbabi-
le. 
Chiarisce il rapporto tra il progetto di Costituzione ed il dibattito in Assemblea costi-
tuente ancora l’on. Ruini. “La seconda commissione era partita col fermo e concorde 
proposito di impedire più che fosse possibile l’instabilità e l’eccessiva mutevolezza dei 
Governi. […] Ecco che qui, nell’Assemblea, tutto muta. […] E viene in prima linea 
l’opposta preoccupazione che non sia ferita la libertà di discussione del Parlamento e 
non siano imposti vincoli alla sua facoltà di dar o no la fiducia ai Governi. Insisto so-
prattutto sulla necessità di non consentire gli «assalti alla diligenza», e le «bucce di li-
mone», su cui si facevano scivolare i Governi”170. 
Quello che si cerca è un ragionevole equilibrio tra la stabilità dell’esecutivo ed il dibatti-
to parlamentare. Il risultato finale che esce dai lavori dell’Assemblea costituente è, ap-
punto, una forma di mediazione che, senza modifiche formali, può funzionare con un 
grande partito di centro che partecipa a tutti i governi oppure con un’alternanza tenden-
zialmente bipolare tra due schieramenti opposti. 
 

7.3. Il costituzionalismo multilivello nella Costituzione italiana. 

Tornando al problema generale della governabilità nella Costituzione italiana, non può 
non essere presa in considerazione la molteplicità dei livelli di governo descritti dall’art. 
114 Cost., con particolare attenzione al livello regionale. 
L’elencazione di cui all’art. 114 Cost. è crescente per ampiezza territoriale. In una di-
chiarazione che, singolarmente considerata, può apparire come animata da una pulsione 
neo-municipalista, la Repubblica si dichiara composta da Comuni, Province, Città me-
tropolitane, Regioni e Stato. 
Anche prima della riforma del Titolo V della Costituzione, non era possibile negare che 
la Repubblica italiana fosse organizzata su più livelli di governo. La domanda da porre è 
se, oltre l’attenzione al decentramento e all’autonomia dimostrata già dall’art. 5 Cost., si 
possa efficacemente parlare di costituzionalismo multilivello e di multilevel governance 
all’interno della Repubblica italiana e della sua Costituzione. 
Non per la prima volta, si rende opportuna una distinzione ed il ricorso alle armi logiche 
fornite dalle definizioni. 
Se per costituzionalismo multilivello si intende la presenza contemporanea e simultanea 
di più testi costituzionali, allora non è questo il caso della Repubblica italiana al proprio 
interno. La Costituzione è una ed unica, nonostante la riserva di statuto contenuta all’art. 
114 Cost. sia ormai generalizzata a tutti gli enti locali. Prevale il riferimento, sempre 
all’art. citato, per cui “i principi fissati dalla Costituzione” non consentono la moltipli-
cazione di livelli para-costituzionali, sostanzialmente lesivi dell’unità delle fonti super-
primarie. 

                                                
170 Ibidem, p. 3536. 
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Anche se per costituzionalismo multilevello si intendono “differenti livelli di tutela”171, 
la risposta è negativa. L’unico livello costituzionale di garanzia dei diritti 
nell’ordinamento italiano è proprio quello garantito dalla Carta del 1948 e i tentativi dif-
formi di trasformare gli statuti regionali in “carte dei diritti” sono stati negati dalla Corte 
costituzionale, fedele al principio per cui non si possono creare livelli differenziati di tu-
tela dei diritti172. Quanto alla governabilità, i diritti non sono direttamente chiamati in 
causa, oppure lo sono soltanto nel livello internazionale. Nonostante la Costituzione sia 
l’unica fonte sulle fonti superprimarie, un multilivello variamente sovrapposto e stratifi-
cato si rinviene facilmente nell’ordinamento internazionale, nel dialogo tra Unione Eu-
ropea e Convenzione Europea per i Diritti Umani e la Repubblica italiana. 
Se il costituzionalismo multilivello dovesse intendere necessariamente una pluralità di 
sovranità o, meglio, una distribuzione diversificata della sovranità, ancora 
nell’ordinamento italiano non si riscontrerebbero elementi di perdita o condivisione del-
la sovranità da parte dello Stato verso gli altri enti elencati all’art. 114 Cost. La defini-
zione classica vuole le Regioni come enti autonomi, del tutto privi di sovranità, che non 
possiedono originariamente. Non basta a identificare una sovranità iniziale delle Regio-
ni neppure un eventuale riferimento all’art. 5 Cost. e al riconoscimento, non della co-
struzione, dell’autonomia. 
Piuttosto, ed al contrario, sono enti originariamente sovrani gli Stati federati che com-
pongono uno Stato federale. Anche questa costruzione del tutto istituzionale è stata 
messa in difficoltà da osservazioni che tendono a ricostruire un’unità tra le tipologie di 
Stato dette “composte”, cioè lo Stato regionale e quello federale, in quanto alcuni studi 
“hanno sottoposto al fuoco dell’analisi comparata gli istituti costituzionali degli ordina-
menti regionali e federali, dimostrandone la sostanziale identità di natura”.173 
L’equazione per cui ad un sovrano corrisponde una entità statale174 non permette di la-
sciar troppo rilievo a considerazioni sull’originarietà di una sovranità che non differen-
zia gli Stati federali dalle Regioni poiché nessuno dei due, da quando fa parte dello Sta-
to composto, ne ha mai utilizzato i poteri connessi né può più utilizzarli. 
Se così fosse, se tra regionalismo e federalismo non vi fossero differenze in quanto en-
trambi appartengono allo stesso genus, il multilivello del costituzionalismo si conferme-
rebbe automaticamente, in quanto, così come nel diritto costituzionale federale, anche 
nel diritto costituzionale regionale vi sarebbe spazio per molteplici piani di regolamen-
tazione175. 
Infatti, lo Stato unitario perfetto è la polis, oppure la città-stato medievale, dove il livel-
lo di governo è talmente vicino al cittadino da rendere improbabili livelli di governo in-
termedi. Ritorna qui lo stesso discorso effettuato sulla sussidiarietà. Anche la governabi-
lità cresce attorno ad un nucleo, quello dell’efficienza dell’azione amministrativa, per 
cui persino il decentramento può avere rilievo. Non c’è necessità logica di una tutela 
multilivello dei diritti, o dei diritti fondamentali, perché si abbia una molteplicità di li-
velli di governo. 
                                                
171 G. GUZZETTA, Garanzia multilivello dei diritti e dialogo tra le corti nella prospettiva di un bill of 
rights europeo, in AA.VV., Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello - tra Europa e 
Stati nazionali, a cura di A. D’Atena e P. Grossi, Giuffrè, Milano, 2004, p. 155 
172 Cfr. sentt. 2, 372, 378, 379 / 2004. 
173 R. BIFULCO, La cooperazione nello Stato unitario composto, Cedam, Padova, 1995, pp. 22-23. 
174 Sulla sovranità il riferimento va a M.S. GIANNINI, Sovranità (dir. vig.) in Enc. Dir., XLIII, 1990, p. 
224-225. 
175 Cfr. M. OLIVETTI, Nuovi Statuti e forma di governo delle Regioni: verso le Costituzioni regionali?, Il 
Mulino, Bologna, 2002. 
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Il territorio della Repubblica italiana è uniformemente diviso tra gli enti locali e non esi-
stono enti locali di tipologia particolare176, piuttosto esiste, al livello immediatamente 
superiore, un regionalismo differenziato. Fin dal 1948 l’autonomia delle Regioni a sta-
tuto speciale è stata garantita da leggi costituzionali. Pur senza avere la dignità di costi-
tuzioni “regionali” gli statuti speciali hanno pari forza rispetto alla Costituzione, confi-
gurando un livello autenticamente costituzionale di autonomia. 
Dopo la riforma del Titolo V della parte II l’autonomia regionale ordinaria ha subito un 
incremento notevole. Anche il regionalismo differenziato di cui al lungo ultimo comma 
dell’art. 116 Cost. si inserisce in un equilibrio tra Regioni concepito in modo diverso (se 
non opposto) rispetto al disegno del costituente del 1948. Già la previsione astratta di 
permettere alle Regioni di modificare in parte (e in accordo con lo Stato) la propria au-
tonomia è sintomatico della volontà del revisore costituzionale di modificare 
l’efficienza dell’azione di governo complessiva della Repubblica, ovvero di modificare 
l’indirizzo politico istituzionale con riguardo alle Regioni, e, di conseguenza, della go-
vernabilità, che in questo caso si concilia con l’autonomia. 
Anche la modifica della potestà legislativa e della relativa ripartizione tra Stato e Re-
gioni è indice della stessa volontà di adeguare l’ordinamento giuridico e i “principi” del-
la legislazione, così come vuole anche l’art. 5 Cost., alle esigenze dell’autonomia. 
Dunque, diviene più interessante abbandonare le disquisizioni sull’essenza del costitu-
zionalismo multilivello ed accettare la definizione più generale di esso come “any form 
of decision making which involves several actors situated at different levels”177. 
Così formulato il problema, esiste chiaramente una governabilità multilivello nella Co-
stituzione italiana, la quale disegna appositamente un sistema di autonomie differenziate 
al solo fine di garantire una migliore aderenza della Repubblica alle esigenze dei propri 
cittadini178. 
Uniformare in un singolo genus forme di Stato federali e regionali ha il pregio di sem-
plificare il dibattito sulla forma proto-federale voluta dalla Costituzione italiana con la 
riforma del 2001, ma, allo stesso modo, semplifica anche i rapporti tra Unione Europea 
e Costituzione italiana in un modo che potrebbe rivolgersi ad esclusivo favore di un su-

                                                
176 Con la parziale eccezione delle comunità montane ed isolane. 
177 N. BERNARD, Multilevel governance in the European Union, Kluwer International Law, The Hague, 
London, New York, 2002, p. 8, il quale osserva altresì con disincanto che, con riguardo all’Unione Euro-
pea “Multi-level governance is a ill-defined term. Its use in relation to che European Union has essen-
tially a negative purpose: telling us what the European Union is not, viz. a state”, p. 8 e che, in generale 
“By multilevel government, I refer here to a system of organization of public power divided in two (or 
more) layers of government, where each layer retains autonomous decision-making power vis-à-vis the 
other(s)”, p. 3. 
178 Non si perde l’occasione di far notare un punto di contatto tra sussidiarietà e governabilità, così come 
viene intesa in questa accezione. Innanzitutto, si pone il problema della gestione della sussidiarietà nel 
prisma della governabilità, ovvero della ripartizione della legislazione in materia di sussidiarietà tra Stato 
e Regioni. Il tema è profondo e sarà richiamato altrove. Anche la sussidiarietà, nonostante sia un “princi-
pio” e nonostante, come si è già accennato, può concorrere essa stessa con il criterio della competenza 
alla suddivisione della funzione legislativa, è a sua volta una “materia” da distribuirsi tra stato e regioni. 
Ancora, sostiene R. BIFULCO, La cooperazione, cit., che la sussidiarietà “potrebbe costituire lo strumento 
giuridico principale per dar vita ad un sistema delle fonti fondato su di un criterio generalizzato diconcor-
renza tra fonti comunitarie e fonti interne. Se così fosse, la tesi dalla quale si è partiti dell’identità di natu-
ra tra forma federale e regionale ne uscirebbe in concreto confermata. Ma, allo stesso tempo, la conse-
guenza più grave consisterebbe in un definitivo svuotamento di significato dell’autonomia dei livelli re-
gionali ad opera del livello comunitario”, pp. 370-371. 
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per-Stato europeo dalla dubbia qualificazione giuridica e dalla ancor più opinabile op-
portunità179. 
Quanto al livello della governance multilivello esistente tra Unione Europea e Repub-
blica italiana, seguendo l’approccio sostanziale che si è dichiarato, non vi sono dubbi 
che esista e che sia significativo, ma non vi sono elementi costituzionali per rilevarlo. 
L’apertura garantita dall’art. 11 Cost. è efficace per la ragione intuitiva (ed addirittura 
banalizzante) per cui non c’è altra, diversa o più adatta copertura costituzionale alla par-
tecipazione italiana all’esperienza dell’Unione Europea180, in assenza della volontà poli-
tica di una legge costituzionale di recezione dei Trattati istitutivi. L’ulteriore copertura, 
voluta proprio dalla riforma del Titolo V, ossia il primo comma dell’art. 117 Cost., porta 
con sé una non minimale complicazione di un sistema delle fonti già problematico. Il 
limite internazionale e comunitario, infatti, non è riferito all’azione del governo, quindi 
nella governabilità, ma all’esercizio della potestà legislativa181. 
Concludendo, si riassumono i profili rilevanti: la governabilità multilivello nella Costi-
tuzione riguarda il principio contenuto nell’art. 5 e nelle sue applicazioni costituzionali, 
le quali non possono prescindere dalla configurazione della Repubblica in Regioni, pro-
vince e comuni. Esiste, quindi, un livello di governabilità multilivello interno alla Costi-
tuzione, voluto dal costituente stesso, non estraneo al disegno unitario cui fanno riferi-
mento non solo l’art. 114 Cost., ma anche i principi fondamentali contenuti nei primi ar-
ticoli costituzionali. Il senso è logico, poiché si riconosce un collegamento chiaro tra i 
principi fondamentali e le ulteriori disposizioni costituzionali. 
Grazie alla tenuta teorica del sistema che si tratteggia, la governabilità multilivello non è 
soltanto un dato di fatto ed uno spunto per dividere acriticamente le competenze o cal-
colare le quantità di potere spettanti a ciascun livello, ma un sistema ordinato e coordi-
nato. 
Già si è abbozzato un collegamento con la sussidiarietà, nel momento in cui anche quel 
principio è un ascensore che “sposta” le competenze. Quanto alle competenze legislati-
ve, il tema merita approfondimento e verrà analizzato separatamente, quanto alla finalità 
della suddivisione dei poteri e delle azioni di governo che di questi ultimi sono espres-
sione, non si cerca una giustificazione politica, ma si comprende come diventi centrale 
per l’essenza della governabilità la ricerca di una allocazione ottimale che permetta di 
mantenere coerente la domanda da parte dei cittadini e la risposta dell’intera Repubbli-
ca. 
La governabilità dimostra il suo carattere estremamente concreto, che rifugge da sche-
matizzazioni generali. Anche la governabilità multilivello è un’istanza mobile, un ele-
mento duttile al servizio del processo decisionale. 

                                                
179 Cfr. J. HABERMAS, Perché l’Europa ha bisogno di una Costituzione?, cit. 
180 Per una rassegna delle “clausole di adesione” all’UE nei vari Paesi europei, M. CARTABIA, J. H. H. 
WEILER, L’Italia in Europa. Profili istituzionali e costituzionali, il Mulino, Bologna, 2000; M. CARTABIA, 
L. CHIEFFI, Art. 11, in Commentario alla Costituzione, vol. 1, Utet, Milano, 2006, p. 279; G. AMATO, J. 
ZILLER, The European Constitution. Cases and Materials in EU and Member States’ Law, Edward Elgar, 
Cheltenham, 2007 e, sulla proposta di modifica dell’art. 11 “in materia di partecipazione dell’Italia 
all’Unione Europea”, presentato il 23 gennaio 2002 e ritirato il 6 novembre 2003, M. CARTABIA, La revi-
sione dell’art. 11 della Costituzione: una giusta esigenza, un discutibile rimedio, in Dir. pubbl. comp. 
eur., 3/2003, p. 1522 ss. 
181 Volendo con ciò sostenere che l’art. 117 Cost. è riferito innanzitutto all’azione legislativa. 
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Avendo identificato in generale i criteri che animano la governabilità ed il principio di 
sussidiarietà, è possibile affrontarne congiuntamente l’analisi, nella convinzione che la 
flessibilità reciproca dimostri punti di contatto utili e riferimenti stabili182. 
 
 

                                                
182 Esattamente come accade in economia per le funzioni della domanda e dell’offerta, o per il vincolo di 
bilancio rispetto alle curve di indifferenza. Le funzioni decrivono in generale una quantità di punti che 
tutti soddisfano le richieste della funzione stessa, ma, nella combinazione delle due scritture matematiche, 
il punto di contatto è uno soltanto e stabile. 
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Capitolo IV: Sussidiarietà e governabilità a livello regio-

nale: il caso della Regione Lombardia 

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive sul “modello lombardo”. – 1.1. Premessa. – 1.2. L’idea 
di sussidiarietà in Lombardia. – 2. Il nuovo Statuto regionale della Lombardia. – 2.1. Il quadro della sus-
sidiarietà nello Statuto. – 2.2. La sussidiarietà verticale. – 2.3. La sussidiarietà orizzontale. – 3. La gover-
nabilità a livello regionale. – 3.1. La governabilità nello Statuto. – 3.2. Modelli di sussidiarietà per la go-
vernance. – 4. Osservazioni conclusive. 

1. Considerazioni introduttive sul “modello lombardo”. 

1.1. Premessa. 

Il punto di partenza e di arrivo del presente studio è la Costituzione italiana, ma 
l’oggetto principale dell’analisi, il principio di sussidiarietà, non può essere limitato alle 
disposizioni della Carta costituzionale. Guardando alla sussidiarietà ad un livello diver-
so rispetto a quello statale, si giustifica il riferimento all’ordinamento dell’Unione Euro-
pea, e parimenti si giustifica un riferimento alle Regioni italiane. Mentre il diritto 
dell’Unione Europea proviene da fonti diverse e, nonostante il noto parere contrario del-
la Corte di Giustizia delle Comunità europee, diverse rispetto all’ordinamento repubbli-
cano, per le Regioni il collegamento è ancora più stringente, poiché esse sono parte in-
tegrante della Repubblica. 
L’Italia è composta da ben venti Regioni (e due Province autonome che sono ad esse 
paragonabili quanto ad autonomia), esiste un regionalismo differenziato, e già ad un 
primo sguardo è chiaro che compiere non solo un’analisi, ma anche semplicemente una 
ricognizione della sussidiarietà per ciascuna delle Regioni è opera che esula dai limiti 
del presente studio. 
Pertanto la scelta cade su una delimitazione dell’oggetto di studio. Si prende cioè in 
considerazione il caso della Regione Lombardia, aggiungendo i riferimenti necessari ed 
opportuni all’esperienza di altre Regioni, pur senza pretesa di completezza. 
La scelta non è dettata dal merito ma dal metodo. La Lombardia, infatti, si ritiene che 
possa valere da esempio. Essa è una delle grandi Regioni che compongono la Repubbli-
ca, la più popolosa e ricca agli ultimi censimenti, quella dotata del maggior numero di 
enti locali, tutti fattori che suggeriscono senza indugio la possibilità di mettere in pratica 
la sussidiarietà sia verticale sia orizzontale. Alla possibilità teorica si devono aggiungere 
le dichiarazioni di principio della classe politica che la guida di voler far diventare la 
Lombardia una Regione in cui la sussidiarietà sia una realtà nella legislazione così come 
nell’attività di governo quotidiana. 
La Lombardia propone un esempio che si ritiene possa essere significativo per le ragioni 
accennate, nei limiti del fatto che, per quanto possa essere notevole, un esempio resta 
sempre tale, ovvero non può avere pretese di completezza. 
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1.2. L’idea di sussidiarietà in Lombardia. 

Il progetto di legge, deliberato l’11 febbraio 2005, quasi alla vigilia delle elezioni am-
ministrative per il Consiglio Regionale della Lombardia che portarono al terzo mandato 
del “Governatore” Formigoni, non è mai stato approvato1, ma non per questo la Lom-
bardia ha rinunciato ad affermarsi come la “Regione della sussidiarietà”, come fin dal 
19952 ha voluto qualificarla il gruppo dirigente che poi l’avrebbe governata. Politica-
mente parlando, il governo della Lombardia ha più volte affermato nelle ultime tre legi-
slature di aver largamente ispirato la propria azione all’affermazione della sussidiarietà, 
la cui traduzione ha assunto forme e soluzioni differenti. Ne è derivato un quadro artico-
lato, che è necessario riferire anzitutto al livello politico, di iniziative legislative e am-
ministrative. 
 “Il principio di sussidiarietà, chiave delle politiche di Regione Lombardia, sia parte in-
tegrante della storia e tradizione del nostro territorio e in particolare della città di Mila-
no” considerando che “i nostri predecessori, senza bisogno di leggi, hanno dato origine 
a iniziative che si prendevano cura dei più deboli e bisognosi. Nella nostra Regione non 
c’è infatti Comune o paese che non abbia un’opera nata dal basso”3. 
Oltre alle dichiarazioni programmatiche a livello politico, la Lombardia considera sé 
stessa come “la Regione che ha fatto della sussidiarietà il suo punto di forza e, sul piano 
politico, la sua bandiera, cioè [essa] si è mossa nell’intento non di discutere ma di ren-
dere vera la sussidiarietà, ha permeato molte delle azioni di governo, dalla riforma sani-

                                                
1 Progetto di legge n. 0058, deliberato con Delibera di Giunta Regionale n. 20496 dell’11 febbraio 2005 e 
presentato il 27 giugno 2005. Cfr. V. ANGIOLINI, Sussidiarietà in Lombardia. Molte cose non si possono 
più compiere se non da grandi associazioni, in AA. VV., Beni pubblici e servizi sociali in tempi di sussi-
diarietà, a cura di C. Magnani, Giappichelli, Torino, 2007, p. 236 ss. Si segnala, oltre alla dottrina infra 
citata in commento a diverse disposizioni di legge regionali sul tema, la legge regionale 12 marzo 2008, 
n°3, “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, che 
prevede all’art. 2, co. 1, lettera f), la sussidiarietà come principio di riferimento. All’art. 3 di nuovo è cita-
ta la sussidiarietà nell’elencazione dei soggetti che “concorrono alla programmazione, progettazione e re-
alizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie” (il principio è citato altresì agli artt. 13, 
20 e 32). Si nota, dalle disposizioni della legge, che la sussidiarietà è utilizzata, come dichiarato dal titolo 
della stessa, per il “governo della rete”, in funzione sia orizzontale sia verticale senza distinzioni, anzi 
l’art. 2 include espressamente entrambi gli aggettivi. 
Ancora in tema di sussidiarietà si segnala la l. r. 14 dicembre 2004, n° 34 “politiche regionali per i mino-
ri”, la quale a sua volta pone la sussidiarietà come principio (art. 1, co. 3), con una formulazione che, sia 
pur non definitoria, comprende sia la sussidiarietà verticale sia quella orizzontale: “in applicazione del 
principio di sussidiarietà, concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge la famiglia, 
singola o associata, i comuni e le province”. In luogo di tenere compatto il significato, l’art. 3, co. 1, lette-
ra i) si premura di specificare la sussidiarietà in senso orizzontale mentre l’art. 4, comma 1 cita di nuovo 
per due volte la sussidiarietà senza aggettivi ma nell’ambito dei “compiti degli enti locali”. Infine, è inte-
ressante (ma su ciò cfr. le conclusioni del presente lavoro) che l’art. 3, co. 1, l. cit. faccia obbligo alla Re-
gione di individuare “indicatori di qualità per valutare il capitale sociale derivato dalla sussidiarietà oriz-
zontale, nonché l’efficienza e l’efficacia degli interventi attuati, con particolare riferimento alla qualità dei 
processi, alla coerenza dei risultati raggiunti, alla flessibilità organizzativa, all’efficace utilizzo delle ri-
sorse impiegate e alla soddisfazione degli utenti”, accostando sussidiarietà e, appunto, governabilità. 
2 “Basti pensare che quando nel 1995 abbiamo introdotto una politica sussidiaria, il termine ‘sussidiarietà’ 
non solo non era conosciuto in politica, ma era sostanzialmente assente anche nei principali vocabolari 
della lingua italiana”, R. FORMIGONI, Postfazione, in AA. VV., La sussidiarietà in Lombardia. I soggetti, 
le esperienze, le policy, a cura di A. Brugnoli e G. Vittadini, Guerini e associati, Milano, 2008, p. 169. 
3 Così l’assessore alla Famiglia e Solidarietà sociale Giulio Boscagli in un’intervista del 16 ottobre 2009, 
in http://www.regione.lombardia.it/ 
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taria, all’assistenza, ai buoni scuola e alla riforma-privatizzazione degli enti di benefi-
cenza, solo per citare i casi più noti”4. 
Uno dei nodi individuati dai critici è che il dibattito intorno a questo principio rischia di 
restare confinato nelle ristrette stanze di qualche addetto ai lavori. Ciò comporterebbe la 
negativa eventualità che tale principio venga trasformato in una “clava ad uso politico-
istituzionale” per fini e con un utilizzo che nulla hanno a che fare con il principio stesso. 
Si ricorda poi che la bozza di legge regionale citata prima, a parere di coloro che criti-
cano la politica regionale5, più che sul principio di sussidiarietà, si concentra a delineare 
un nuovo rapporto con Comuni, Province e cittadini. Dunque, dal punto di vista giuridi-
co, non di sussidiarietà si tratterebbe ma di figure differenti e comunque non riconduci-
bili al principio stesso. Si osserva già come ancora una volta il principio di sussidiarietà 
necessiti di una definizione. Certamente, non si cerca più una definizione generale, alla 
quale è stata pure dedicata ampia parte delle pagine che precedono, ma, come già per il 
diritto costituzionale italiano rispetto a quello comunitario prima e dell’Unione Europea 
poi, è opportuno valutare se la sussidiarietà “regionale” sia la medesima rispetto a quella 
“costituzionale”. Ancora, ci si potrebbe domandare se la sussidiarietà “regionale” e 
“lombarda” possa o meno differire da quella di altre Regioni italiane. 
Posta la questione, si cerca una risposta, pur in sede di prima approssimazione. Anzitut-
to, non può essere paragonato il rapporto tra l’Unione Europea e la Repubblica italiana 
rispetto a quello intercorrente tra Regioni e Stato. Gli ultimi due soggetti citati, infatti, 
appartengono al medesimo ordinamento e la Carta costituzionale, è più che scontato os-
servarlo, non è la Costituzione dello Stato o la Costituzione delle Regioni, ma, 
all’opposto, la Costituzione della Repubblica e l’art. 114 costituiscono la migliore e più 
esplicita conferma del fatto che entrambi, Regioni e Stato, appartengono al medesimo 
disegno. La sussidiarietà nella Repubblica italiana è unica e non tollera letture sostan-
zialmente differenti tra Stato e Regioni6. 
Tuttavia, le Regioni sono autonome e la loro autonomia, seppur non illimitata7, non può 
nemmeno essere ridotta a mero decentramento. Tuttavia, a contrario, l’art. 123 Cost. 
prevede che sia lo Statuto regionale a disciplinare i “principi fondamentali di organizza-
zione e funzionamento”. 
In tali principi la Lombardia mostra di voler ricomprendere la sussidiarietà, “bandiera” 
delle politiche regionali per un quindicennio. Appare quindi possibile per la Regione far 
assurgere il principio costituzionale di sussidiarietà a principio statutario fondamentale 

                                                
4 Rapporto finale dell’Osservatorio sulla governance e la sussidiarietà in Lombardia, a cura di A. Ceria-
ni, IReR, 2007, in www.irer.it/ricerche/istituzionale 
5 La definizione di “clava ad uso politico-istituzionale e gli argomenti volti a dimostrare che non di sussi-
diarietà si trattava nel progetto di legge, sono tratti dal sito internet regionale CGIL. 
6 Sia sufficiente a tal proposito riferirsi alle commentate sentenze della Corte costituzionale, le quali si 
sono commentate alternativamente dal punto di vista della Corte e dello Stato. Tuttavia, la “chiamata in 
sussidiarietà” appartiene anche alle Regioni, pur se esse vedono una propria competenza sottratta dal legi-
slatore nazionale, così come la “sussidiarietà ascendente” identificata dalla Corte costituzionale riguarda 
un aspetto dell’art. 118 Cost. che influisce in ugual modo su Regioni e Stato, con le reciproche differenze 
di posizione nella generale forma di Stato. 
7 In prossimità dell’approvazione della riforma del titolo V, parte della dottrina aveva provocatoriamente 
salutato la nascita di un “diritto costituzionale regionale”: B. CARAVITA, La Costituzione dopo la Riforma 
del Titolo V, cit.; S. MANGIAMELI, Aspetti problematici della forma di governo e della legge elettorale 
regionale, in Le Regioni, 3-4/2000. Come noto, la dottrina maggioritaria e la Corte costituzionale, si sono 
pronunciate nel senso di una modificata autonomia che non incide su un piano costituzionale “concorren-
te”. 
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di sussidiarietà. Ed è proprio questo il passo che compie lo Statuto regionale lombardo8, 
posizionando il principio di sussidiarietà all’art. 3 dello Statuto, a sua volta appartenente 
al Titolo I, principi fondamentali9. 
L’operazione condotta dal legislatore statutario lombardo è compatibile con la Costitu-
zione? La risposta è, tutto sommato, positiva. La sussidiarietà in Lombardia, in seguito a 
questa operazione, può assumere un significato diverso o parzialmente diverso rispetto 
alla sussidiarietà “costituzionale”? È, questa, la domanda centrale, alla quale si cercherà 
di dare una risposta, nei limiti dell’analisi che segue. Infatti, non solo è interessante sta-
bilire se il legislatore statutario lombardo possa astrattamente dare una propria accezio-
ne al principio di sussidiarietà, è anche interessante stabilire se tale accezione sia costi-
tuzionalmente compatibile, ed in quali limiti. A sua volta, anche alla luce di quanto so-
stenuto nelle pagine che precedono, è da domandarsi se vi sia “una” definizione di sus-
sidiarietà “costituzionale”, oppure se il principio di sussidiarietà sia abbastanza ampio 
da tollerare declinazioni regionali senza perdere la propria (già molteplice) identità. 
Dunque, la sussidiarietà regionale può contribuire anche allo studio della sussidiarietà 
non solo nei confronti della Repubblica nella sua interezza, ma anche per quanto riguar-
da la sussidiarietà a livello statale. 
Non per la prima volta il principio di sussidiarietà svela le proprie doti di trasformismo 
e la propria capacità di operare a qualsiasi livello in modo mai uguale a sé stesso. 
 

2. Il nuovo Statuto regionale della Lombardia. 

2.1. Il quadro della sussidiarietà nello Statuto. 

Il motto del “tutto scorre” è antico come il mondo10. Lo scorrere delle cose è sinonimo 
di cambiamento e mutazione. Non è il caso di domandarsi se anche nel diritto valgono o 
meno le regole sugli incrementi marginali: nello studio dei testi giuridici sono molteplici 
gli esempi non solo di piccole modifiche che portano a piccole novità, ma al contrario 
sono celebri gli esempi di piccole mutazioni che producono grandi differenze11. Cam-
biare lo Statuto regionale non è, in ogni caso, una piccola differenza, soprattutto se il 
presupposto per un completo rinnovamento dello Statuto regionale è dovuto ad una re-
visione costituzionale. 

                                                
8 V. infra, par. 2.1. 
9 Il problema che ci pone, in verità, è parzialmente innovativo. Posto che gli Statuti non sono “costituzioni 
regionali”, ad essi è precluso disciplinare diritti e doveri non ricomprensibili nel novero dei medesimi di-
ritti e doveri disciplinati dalla Costituzione (v. nota 172 a p. 156). La sussidiarietà, per il valore più volte 
ricordato di principio “procedimentale”, di principio di principi, appare al contrario perfetto per collocarsi 
come “principio di organizzazione e funzionamento”, ovviamente nel rispetto e nella compatibilità di ul-
teriori principi corollario che caratterizzino la Regione in “armonia con la Costituzione”. Anche alla luce 
dell’art. 118, 4 co., Cost., la Regione che “prenda sul serio” la sussidiarietà ha la possibilità di inserire 
nello Statuto il proprio concreto “favore” (al quale è costituzionalmente tenuta) verso “l’autonoma inizia-
tiva dei cittadini”. Insomma, la sussidiarietà ha le caratteristiche per essere un principio regionale. 
10 Il Panta rei eracliteo risale all’incirca al 500 a.C. 
11 È attribuita a Schumpeter l’affermazione per cui molte diligenze messe in fila non faranno mai una lo-
comotiva, per identificare i grandi mutamenti (di sistema) dai piccoli mutamenti (incrementi marginali). 
Per un concreto esempio di piccole modifiche che comportano grandi differenze, si veda il riferimento 
alla modifica del TUEL in tema di ordinanze sindacali al succcessivo par. “4. Per un contributo della sus-
sidiarietà e della governabilità al diritto pubblico.” del cap. V a p. 207. 
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La Regione Lombardia, la quale aveva approvato il suo primo Statuto contemporanea-
mente a tutte le altre Regioni ordinarie nella “stagione statutaria” del 1970-197112, è sta-
ta una delle ultime Regioni italiane ad intervenire modificando lo Statuto dopo la rifor-
ma costituzionale del 2001, adottando solo nel 2008 la legge statutaria 30 agosto, n°1. 
Per giungere immediatamente all’oggetto dell’analisi, il principio di sussidiarietà, si no-
ta immediatamente il cambiamento, anzi, la rivoluzione che ha visto protagonista il 
principio. Nel “vecchio” Statuto degli anni ‘70, il principio di sussidiarietà non aveva 
nessuna menzione e non trovava nessuno spazio13. 
Nel nuovo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia il principio di sussidiarietà 
trova, al contrario, ampio e notevole spazio. Esso viene richiamato nel testo di tre arti-
coli (nn. 3, 4, 6) e nella rubrica di un Titolo (il V). 
Si nota facilmente che il principio di sussidiarietà non dispone soltanto di spazio ma è 
anche elevato a posizioni di riguardo. La prima menzione è contenuta nell’art. 3 dello 
Statuto, il quale appartiene al Titolo I “Principi fondamentali”, da cui si può dedurre, 
come già rilevato, che la sussidiarietà per la Lombardia, a parziale differenza rispetto 
alla Costituzione, è un principio fondamentale, e segue soltanto l’art. 1 rubricato “la Re-
gione Lombardia” e l’art. 2 “Elementi qualificativi della Regione”. Non è esagerato cre-
dere che la Lombardia voglia mettere il principio di sussidiarietà al primo posto, consi-
derando soltanto la disposizione degli articoli dello Statuto, che lo vedono anticipato, a 
titolo di esempio, sia alla partecipazione (art. 8), sia alla pubblicità e trasparenza (art. 9), 
sia alle pari opportunità (art. 11). 
Dopo aver analizzato le disposizioni dei trattati comunitari e della Costituzione italiana, 
si crede che non sia mai opportuno iniziare l’analisi con un ottimismo ingiustificato nei 
confronti della sussidiarietà. Piuttosto, sono da prendere in considerazione con attenzio-
ne gli articoli che contengono riferimenti alla sussidiarietà e leggerli con la specifica vo-
lontà di comprenderne fino in fondo il significato ed il risultato complessivo. 
Punto di partenza imprescindibile è l’art. 3 dedicato interamente alla sussidiarietà, che si 
riporta: 
 
Art. 3 (Sussidiarietà) 
1. La Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e funzionali e ispira 
la sua azione legislativa e amministrativa al principio di sussidiarietà. 
2. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce e favo-
risce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, delle famiglie, delle forma-
zioni e delle istituzioni sociali, delle associazioni e degli enti civili e religiosi, garanten-
do il loro apporto nella programmazione e nella realizzazione dei diversi interventi e 
servizi pubblici, con le modalità stabilite dalla legge regionale. 
3. La Regione pone a fondamento della propria attività di governo il principio della 
leale collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con le autonomie funzionali e so-
ciali. 
 

                                                
12 Il precedente statuto lombardo, approvato subito dopo l’istituzione della Regione fu la l. 339/1971, ap-
provata dal Consiglio regionale il 30 ottobre 1970. 
13 Si possono citare quali indiretti precedenti soltanto alcuni riferimenti come gli artt. 1 e 3 del previgente 
Statuto. Quanto alla partecipazione, essa era disciplinata (artt. 53-55), ma si è notato come questa non 
corrisponda al principio di sussidiarietà. 
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Alla prima lettura appaiono evidenti i riferimenti alle disposizioni costituzionali, le quali 
non sono replicate esattamente ma vengono sfruttate dallo Statuto in modo proprio e 
personalizzato. I tre commi dell’art. 3 dello Statuto sembrano richiamare le tre declina-
zioni costituzionali, ma i punti di contatto non sono più numerosi degli elementi di dif-
ferenza. Riservandosi di ritornare entro breve sul punto, il primo comma dell’art. 3 St. 
tratta di sussidiarietà in relazione all’azione amministrativa – e fino a qui il contatto con 
l’art. 118, co. 1, Cost. è solido – ma anche di azione legislativa. Non si trova nemmeno 
cenno a quella tipologia di sussidiarietà “ascendente” di cui alla Carta costituzionale. 
Quanto al comma 2 del medesimo art. 3, si incontra un richiamo che suona nuovo 
all’interprete nella formulazione legislativa. Non i trattati, non la Costituzione, non la l. 
59/97 hanno mai reso esplicito il principio di sussidiarietà “orizzontale”, pur presuppo-
nendolo. La Regione Lombardia non ha lo scrupolo della Costituzione, la quale tratta di 
sussidiarietà e la cita senza approfondire ulteriori distinzioni all’interno del principio e 
lascia il problema agli interpreti; oppure la Regione sviluppa una propria idea di sussi-
diarietà secondo la quale l’aspetto orizzontale merita di essere citato e segnalato per ra-
gioni particolari, da indagare. 
La terza accezione di sussidiarietà collega tale principio con la leale collaborazione, e-
sattamente come l’art. 120 Cost. Annotando immediatamente che il terzo comma 
dell’art. 3 pone un chiaro collegamento tra la sussidiarietà e l’attività di governo, che in 
questo senso ricade nella definizione di governabilità che si è fornita a suo tempo, si ag-
giunge che l’accostamento di sussidiarietà e leale collaborazione nella Costituzione è 
collegata ai poteri sostitutivi esercitati dal Governo della Repubblica, mentre nello Sta-
tuto sono riferiti alla Regione, in ciò assomigliando alla richiesta di leale collaborazione 
come interpretata dalla Corte costituzionale ai fini della ripartizione del potere legislati-
vo, cioè in un contesto differente che non postula la presenza degli enti locali e delle au-
tonomie funzionali. La Regione porta il principio di leale collaborazione a livello gene-
rale, di parificazione con la sussidiarietà, nel senso che essi debbono essere interpretati 
congiuntamente. 
 
Passando ad una diversa norma, l’art. 4, co. 1 dello Statuto14, rubricato “autonomie terri-
toriali”, getta nuova luce sull’interpretazione da fornire al principio di sussidiarietà, 
questa volta in senso verticale. Il richiamo all’art. 118, co. 1, Cost. è evidente nella scel-
ta dei termini, che vengono elencati nello stesso ed identico ordine della formulazione 
costituzionale. Sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza vengono ripresi identici 
dalla Costituzione. La disposizione non sembra innovare rispetto a quella costituzionale 
equivalente, anzi la Regione vuole allinearsi al dettato della Carta fondamentale. Resta 
da valutare, dunque, il collegamento ed il coordinamento con il l’art. 3 St. 
 
Contiene un riferimento alla sussidiarietà anche l’art. 6 dello Statuto. 
Art. 6 (Rapporti internazionali e comunitari) 
1. La Regione, nell’ambito delle sue attribuzioni e nei limiti consentiti dalla Costituzio-
ne, sviluppa rapporti internazionali con Stati esteri, con altri soggetti di diritto interna-
zionale pubblico ed enti territoriali interni ad altro Stato; promuove l’affermazione del 
principio di sussidiarietà e riconosce il principio di autodeterminazione dei popoli pre-
visto dalla Carta delle Nazioni Unite. 

                                                
14 «Art. 4 (Autonomie territoriali). La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza, esercita esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario.» 
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2. La Regione concorre al processo di integrazione europea e si impegna a favorire, in 
collaborazione con le altre Regioni europee, la piena realizzazione dei principi 
dell’autonomia, dell’autogoverno e delle identità regionali anche nell’ambito 
dell’Unione europea. 
 
Il secondo periodo del primo comma dell’articolo sopra riportato pone delle sostanziali 
novità nel panorama della sussidiarietà fino a questo momento considerato. 
L’accostamento della sussidiarietà al principio di autodeterminazione dei popoli è inedi-
to, così come è innovativa la formulazione per cui la Regione Lombardia “promuove 
l’affermazione”, espressione che si può leggere come favor espresso dalla Regione per 
l’affermazione in altri ordinamenti (rapporti internazionali) del principio di sussidiarie-
tà, evidentemente ritenuto meritevole della più ampia pubblicizzazione. L’affermazione 
non aggiunge nulla al principio di sussidiarietà nella sua definizione, tuttavia non è 
completamente ininfluente. In altri termini, tale disposizione sembra, ad una prima lettu-
ra, dare implicitamente una risposta all’interrogativo che ci si era posti in apertura, rela-
tivo al diverso significato della sussidiarietà quando e se collocata a diversi livelli di go-
verno. Lo Statuto regionale lombardo, proprio non dando una definizione di sussidiarie-
tà, in questa occasione riferita ai rapporti internazionali, sembra voler intendere che la 
sussidiarietà è una sola e che attraversa tutti i livelli, da quello internazionale (non solo 
quello dell’Unione Europea, si noti) fino a quello regionale e, per tramite della Regione 
stessa, degli enti locali. Il principio “pan-sussidiario” su cui sembra fondarsi la conce-
zione del principio medesimo dello Statuto, qualora fosse confermato da una più attenta 
lettura, è da ritenersi importante e rilevante nell’analisi. 
 
Infine, è rubricato “partecipazione e strutture della sussidiarietà” il Titolo V dello Statu-
to regionale. Esaurito lo spazio dedicato ai principi generali e fondamentali, il Titolo V, 
è necessario procedere per esclusione e riconoscere nei singoli articoli del Titolo V le 
figure classiche di partecipazione relative all’iniziativa legislativa, al diritto di petizione 
(art. 50), ai referendum abrogativo (art. 51), consultivo (art. 52) e territoriale (art. 53), 
orientandosi infine verso il Consiglio delle Autonomie Locali (art. 54) per trovare ele-
menti di sussidiarietà i quali, è bene specificarlo, comunque non appaiono nel testo 
dell’articolo. 
Posti i limiti generali ed individuati i corretti riferimenti nello Statuto di autonomia, è 
possibile pertanto approfondire l’analisi con specifico riferimento al principio di sussi-
diarietà nelle sue varie declinazioni. 
 

2.2. La sussidiarietà verticale. 

Trattando di sussidiarietà verticale nella Regione Lombardia, il primo problema consiste 
nel rintracciare una base giuridica nello Statuto. Il primo comma dell’art. 3 St. richiama 
il principio di sussidiarietà verticale? Non per la prima volta studiando la sussidiarietà, 
si incontra una formulazione di principio che fa sospettare dell’esistenza delle norme 
programmatiche, insuscettibili di applicazione concreta. L’art. 3 St. richiama evidente-
mente sia l’art. 5 sia l’art. 118 Cost.: l’impostazione è quella dell’art. 5 Cost., per cui la 
Repubblica “riconosce e promuove le autonomie locali”, alle quali lo Statuto aggiunge 
anche le autonomie funzionali. Così la formulazione dello Statuto “ispira la sua azione 
legislativa e amministrativa al principio di sussidiarietà” richiama sia la seconda parte 
del periodo dell’art. 5 Cost. “adegua i principi ed i metodi della sua legislazione” sia, 
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per la presenza del principio di sussidiarietà e per il riferimento all’amministrazione, 
l’art. 118 Cost. 
La “via mediana” impostata dalla Regione, tuttavia, non fornisce un’indicazione sul 
contenuto del principio di sussidiarietà, dichiarato ma non definito, né, al comma 1, trat-
ta compiutamente dei rapporti tra Regioni ed enti locali o autonomie funzionali. La for-
mulazione è una replica dell’art. 5 Cost., il quale, secondo quanto si è sostenuto15, non 
fonda il principio di sussidiarietà ma il principio di unità ed indivisibilità della Repub-
blica. 
Il comma 3 del medesimo art. 3 ancora non risolve il punto, poiché tratta del principio 
di leale collaborazione. Sul fatto che esista una connessione tra il principio di leale col-
laborazione ed il principio di sussidiarietà non vi sono dubbi, poiché in tal senso si e-
sprime la Costituzione all’art. 120. Il testo dello Statuto, letteralmente, avvicina i due 
concetti senza creare un punto di contatto, anzi, come già notato sopra, il principio di 
leale collaborazione applicato alla sussidiarietà nella Costituzione si differenzia dal me-
desimo principio statutario16. 
L’art. 3 St. fonda la sussidiarietà come principio generale e, rinviando le considerazioni 
sulla sussidiarietà orizzontale, pure citata, non definisce il principio né contiene una 
norma paragonabile a quella dell’art. 118 Cost., il quale tratta di funzioni amministrative 
attribuite ai Comuni, mentre lo Statuto lombardo dichiara di “ispirare” la propria azione 
“legislativa ed amministrativa”. 
Resta forte l’impressione che la Regione abbia voluto mettere al centro dei propri prin-
cipi fondamentali una versione “generale” del principio di sussidiarietà, altrimenti non 
si spiegherebbe la formulazione similare a quella dell’art. 5 Cost., ed anche perché la 
“Regione sussidiaria” Lombardia non sbilancia con la prima affermazione nello Statuto 
del principio di sussidiarietà un significato specifico. L’effetto è duplice: da un lato, 
l’affermazione della sussidiarietà “generale” non ancora verticale né orizzontale né di 
altro genere, fa risaltare il principio e lo pone nella zona dell’empireo delle idee pure ed 
incontaminate; dall’altro lato, un principio giuridico non precisato smette di essere giu-
ridico ed entra nel campo dei principi politici, ancora da declinare. 
Non potendo rivolgersi all’art. 3 St., si cerca altrove un significato per la sussidiarietà 
nell’accezione verticale. La scelta cade sul successivo art. 4, co. 1 St., il quale perde la 
genericità dell’articolo che precede e fonda con maggiore precisione il principio di sus-
sidiarietà verticale in Lombardia. 
Secondo il citato articolo, “la Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differen-
ziazione e adeguatezza, esercita esclusivamente le funzioni amministrative che richie-
dono un esercizio unitario”. La formulazione è chiaramente ripresa dall’art. 118 Cost. – 
e, tra l’altro, non cita più la funzione legislativa – ma non ne è equivalente. La flessibili-
tà della Costituzione è ripresa ma contemporaneamente cristallizzata dallo Statuto. La 
Regione, secondo lo Statuto, ha un limite negativo nell’esercizio unitario dove la Costi-
tuzione prevede un criterio scorrevole. Il significato di self-restraint regionale si legge 
                                                
15 Cfr. cap. V, par. “2.3. Il criterio di competenza e il principio di sussidiarietà.” a p. 191. Si osserva che si 
è ritenuta la sussidiarietà espressione di un meccanismo ascendente in qualche modo bilanciato dal prin-
cipio di unità ed indivisibilità della Repubblica. 
16 Infatti, la Costituzione prevede il principio di leale collaborazione (insieme alla sussidiarietà), come 
principi da rispettare (attraverso la legge) per l’esercizio dei poteri sostitutivi del Governo della Repubbli-
ca, mentre l’art. 3, u.c., St., pone a fondamento della propria attività di governo, cioè della Lombardia, il 
principio di leale collaborazione “con lo Stato” e con non costituzionalmente richiamati “enti locali e con 
le autonomie funzionali e sociali”. Lo Statuto dimostra anche di far propria una lettura nemmeno appiatti-
ta sulla giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di leale collaborazione. 
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tra le righe, in una sorta di assicurazione agli altri attori istituzionali dell’intervento re-
gionale solo in via ultimativa, nonostante la lettura “tra le righe” delle disposizioni nor-
mative non sia frutto della migliore tecnica di interpretazione giuridica, ma ancora una 
volta di una lettura politica. La Regione, all’art. 4, co. 1 St. utilizza il principio di sussi-
diarietà in un’unica accezione che riguarda non il rapporto tra la Regione e gli enti loca-
li, non la promozione o il favore verso la sussidiarietà, ma che è centrata proprio sugli 
organi regionali, imponendo all’ente Regione di intervenire “esclusivamente” per assi-
curare l’esercizio unitario. 
Il problema interpretativo è speculare: l’art. 4 St. deve essere interpretato alla luce dei 
più ampi riconoscimenti della sussidiarietà contenute altrove nello Statuto oppure, al 
contrario, le disposizioni di principio devono ridursi al contenuto cristallizzato 
dell’ultimo articolo commentato? 
Nel secondo caso, la versione verticale offerta dall’art. 4 St., rispettosa fino al punti-
glio17 del testo costituzionale finirebbe col ridurre ai minimi termini le possibili declina-
zioni della sussidiarietà, in particolare quella verticale; nel primo caso, al contrario, 
l’art. 4 costituirebbe soltanto una delle possibili declinazioni, la più rigida, della sussi-
diarietà-principio fondamentale della Regione. 
Infine, deve intendersi “verticale” anche il riferimento alla sussidiarietà compiuto alla 
rubrica del Titolo V dello Statuto, poiché l’art. 54 seguente disciplina il Consiglio delle 
Autonomie locali. Sorge contestualmente il problema se il Consiglio delle Autonomie 
locali possa intendersi anche come organo espressione di sussidiarietà18. 
La domanda resta aperta in attesa di ulteriori considerazioni complessive e sulla sussi-
diarietà orizzontale. 
 

2.3. La sussidiarietà orizzontale. 

Lo Statuto della Lombardia cita espressamente il principio di sussidiarietà in senso oriz-
zontale al comma 2 dell’art. 3. La novità è consistente rispetto al precedente Statuto, ri-
spetto al panorama degli Statuti delle altre Regioni italiane nonché rispetto alla Costitu-
zione stessa nella formulazione. 
Come già accennato, lo Statuto previgente non conteneva riferimenti espliciti alla sussi-
diarietà, pertanto si può ritenere che fosse sostanzialmente assente il principio di sussi-
diarietà nell’accezione orizzontale, il quale si distanzia da altre forme di “collaborazio-
ne” o di “partecipazione” e che, pertanto, necessita di una previsione specifica perché se 
ne possa configurare l’esistenza19. L’art. 1 dello Statuto previgente garantiva “la parte-
cipazione democratica di tutti i cittadini alla realizzazione della politica regionale.” Ne 
consegue che, a meno di voler estendere molto oltre il significato tipicamente collegato 
alla partecipazione, la sussidiarietà non era compresa nel novero dei principi statutari. 
Il nuovo Statuto d’autonomia, invece, compie il procedimento contrario, mettendo la 
sussidiarietà al centro, come si è rilevato. Tale scelta merita di essere confrontata con 
                                                
17 La Costituzione non utilizza l’avverbio “esclusivamente” né lascia intendere che l’attrazione in sussi-
diarietà debba essere il risultato di un’azione “necessaria” o di equivalente valore. 
18 Si rinvia all’analisi di M. GORLANI, I rapporti tra Regione ed enti locali nel nuovo Statuto lombardo 
all’insegna della sussidiarietà e della leale collaborazione, in AA. VV., Il nuovo statuto d’autonomia 
della Regione Lombardia. Prime riflessioni, a cura di S. Troilo e M. Gorlani, Giuffré, Milano, 2009, spec. 
p. 139 ss. 
19 Contra, nel senso che “si rinvenivano «tracce» di sussidiarietà orizzontale”, A. LORENZETTI, Sussidia-
rietà orizzontale e partecipazione nel nuovo statuto regionale della Lombardia, in AA. VV., Il nuovo sta-
tuto d’autonomia della Regione Lombardia, cit., p. 257. 
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quelle di altri Statuti regionali successivi alla riforma del Titolo V della Costituzione, 
ovviamente con specifico riferimento alla sussidiarietà cd. orizzontale20. 
Secondo l’art. 10 dello Statuto della Regione Abruzzo21 “la Regione sostiene e valorizza 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale e la realizzazione dei diritti e della solidarietà sociale.” Si nota in tale 
caso il riferimento, che va ad aggiungersi alla similare previsione dell’art. 118 Cost., 
della sussidiarietà orizzontale come strumento per la realizzazione dei “diritti” e della 
“solidarietà sociale”. In ogni caso, rimane ferma la perifrasi già riscontrata nell’analisi 
della Carta fondamentale che descrive la sussidiarietà orizzontale. 
Lo Statuto della Regione Toscana22 dispone all’art. 59: “la Regione favorisce 
l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di 
attività di riconosciuto interesse generale. L’attuazione del principio della sussidiarietà 
sociale è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento 
delle diseguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e 
delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della 
persona e dello sviluppo solidale delle comunità”. 
Nel caso precedente23, la sussidiarietà orizzontale è definita “sociale”, come già si è ri-
scontrato in dottrina24. Vengono altresì definite le finalità non del principio, bensì 
dell’attuazione del principio. Da ciò si potrebbe far discendere che la sussidiarietà è un 
principio a funzionamento necessario, nel senso che esiste nel momento in cui viene 
concretamente utilizzato e non ha un aspetto statico25. 
Lo Statuto della Regione Lazio26 (art. 16) specifica, invece, che “la Regione valorizza il 
ruolo delle camere di commercio e delle altre autonomie funzionali e favorisce 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività 
d’interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”, mentre lo Statuto della 
Regione Emilia-Romagna27 (art. 9) prevede che: “la Regione, nell’ambito delle funzioni 
legislativa, d’indirizzo, programmazione e controllo, in attuazione del principio di sus-
sidiarietà previsto dall’articolo 118 della Costituzione, riconosce e valorizza l’autonoma 
iniziativa delle persone, singole o associate, per lo svolgimento di attività di interesse 
generale e di rilevanza sociale, nel quadro dello sviluppo civile e socio-economico della 
Regione, assicurando il carattere universalistico del sistema di garanzie sociali; la fun-
zione delle formazioni sociali attraverso le quali si esprime e si sviluppa la dignità della 
persona e, in questo quadro, lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia, promuo-
vendo le condizioni per il suo efficace svolgimento”. 
Nonostante la panoramica non possa essere esaustiva, si nota l’impostazione differente 
dei due statuti ultimi citati. L’art. 16 dello Statuto del Lazio riporta la formulazione 
dell’art. 118 Cost. nella seconda parte del periodo, mentre l’art. 9 dello Statuto 

                                                
20 Cfr. sul punto Rapporto dell’Osservatorio sulla governance, cit., p. 18-19; A. LORENZETTI, Sussidiarie-
tà, cit., p. 259 ss. 
21 L. r. 28 dicembre 2006. 
22 L. r. 11 febbraio 2005. 
23 A cui si somma la proposta di legge per la modifica dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, 
in http://www.consiglio.regione.fvg.it, che recita all’art. 1, co. 2 “il Friuli Venezia Giulia si ispira ai prin-
cipi di sussidiarietà istituzionale e sociale ed è ordinato in Comuni, Province e Regione autonoma quali 
espressione del suo policentrismo.” 
24 Q. CAMERLENGO, Art. 118, in Commentario, cit. p. 2353. 
25 Tesi che sembra provare troppo e che si riporta solo a fini argomentativi. 
26 L. r. statutaria n. 1 dell’11 novembre 2004. 
27 L. r. n. 13 del 31 marzo 2005. 
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dell’Emilia-Romagna richiama lo espressamente e, in verità, aggiunge degli elementi 
ampliando il quadro della sussidiarietà orizzontale regionale. 
Ogni disposizione meriterebbe un’analisi separata, ma, tornando all’art. 3, co. 2, dello 
Statuto lombardo, si notano vari aspetti: topograficamente, la Regione Lombardia dav-
vero pone il principio di sussidiarietà al principio dello Statuto; anch’essa, a somiglian-
za di altri Statuti, aggiunge alla perifrasi dell’art. 118, co. 4, Cost., ulteriori elementi, i 
quali si possono dividere in due categorie, ovvero le aggiunte soggettive e le aggiunte 
oggettive. 
Per aggiunte soggettive si intendono le specificazioni quanto ai soggetti della sussidia-
rietà orizzontale: dove la Costituzione cita i “cittadini, singoli e associati”, lo Statuto 
aggiunge i contributi “delle famiglie, delle formazioni e delle istituzioni sociali, delle 
associazioni e degli enti civili e religiosi”. La dizione è più articolata, ma non autenti-
camente più ampia. Nel riferimento ai cittadini “associati”, la Costituzione richiama in-
ternamente l’art. 228. La formulazione della Regione Lombardia aggiunge una esempli-
ficazione di alcune tipologie di “formazioni sociali”, le quali non potrebbero dirsi esclu-
se dalla più sintetica formulazione costituzionale. 
Quanto alle aggiunte oggettive, esse riguardano le finalità della sussidiarietà orizzonta-
le: volendo ripetere il confronto ravvicinato, dove la Costituzione prevede che i soggetti 
della sussidiarietà orizzontale sono favoriti “per lo svolgimento di attività di interesse 
generale”, lo Statuto in esame prevede che la Regione garantisce e favorisce i cittadini e 
le formazioni di cui sopra “garantendo il loro apporto nella programmazione e nella rea-
lizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici, con le modalità stabilite dalla legge 
regionale”. In ciò lo Statuto lombardo richiama quello della Regione Toscana, che, a 
differenza delle altre formulazioni statutarie riportate, svincola la “propria” definizione 
di sussidiarietà orizzontale delineando le finalità dell’azione sussidiaria. Nel caso della 
Lombardia, non si riscontra la locuzione “attività di interesse generale”, ma, al contem-
po, appaiono la dizione “interventi e servizi” pubblici e il vincolo delle modalità stabili-
te dalla legge regionale. 
Si era già rilevata la problematicità di formulazioni sussidiarie basate su doppie modali-
tà procedurali29, che, pertanto, si ribadiscono in questa sede. La Regione, certamente, 
non può e non deve subordinare la sussidiarietà (innanzitutto) all’emanazione e (in se-
guito) alle regole stabilite dalla propria legislazione, posto che l’art. 118 Cost. già impe-
gna l’ente regionale a “favorire” la sussidiarietà orizzontale. Dunque la formulazione 
dell’art. 3, co. 2, St. non può essere letta nel senso di configurare una sussidiarietà oriz-
zontale regionale anche solo parzialmente diversa da quella costituzionale. 
Resta la questione della definizione esplicita della “orizzontalità”, novità nel quadro de-
gli Statuti delle altre Regioni. Le dimensioni spaziali della sussidiarietà, convenzione 
giuridica, come si è dimostrato, tipicamente non entrano nei testi normativi, proprio 
perché convenzionali. L’art. 3, co. 2, dello Statuto lombardo, invece, inserisce come in-
ciso “in attuazione della sussidiarietà orizzontale”: la lettura del medesimo comma tolto 
l’inciso non cambierebbe l’interpretazione della norma, in quanto l’art. 3 è rubricato 

                                                
28 Sia concesso richiamare quanto sostenuto nel cap. III, par. “4. La sussidiarietà dopo la riforma del Tito-
lo V della Costituzione.” p. 107. 
29 Nel senso che definire un principio che si assume essere procedimentale sulla base di ulteriori conside-
razioni procedimentali è un indizio della volontà di mantenere il totale controllo politico del principio di 
sussidiarietà tramite lo indebolimento del significato (in questo caso) a livello statutario. Cfr. le conside-
razioni riguardo il diritto dell’Unione Europea nel cap. II, par. “8. Il protocollo sull’applicazione dei prin-
cipi di sussidiarietà e di proporzionalità.” 
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“sussidiarietà” e tutto il contesto del comma 2 ribadisce esplicitamente il riferimento al-
la dimensione orizzontale. Ubi lex voluit, dixit, recita il brocardo, pertanto se ne deve 
trarre la convinzione che il legislatore statutario, al contrario del revisore costituzionale, 
abbia voluto insistere particolarmente sulla forma orizzontale della sussidiarietà, “statu-
tarizzandola”, così come la Regione Toscana ha preferito espressamente utilizzare la lo-
cuzione “sussidiarietà sociale”30, sicuramente meno diffusa nella dottrina giuridica e co-
stituzionale in particolare. 
Sulle ragioni della scelta del legislatore statutario non è rilevante indagare, se non rife-
rendosi a quanto osservato in generale sulla concezione (politica) della sussidiarietà in 
Lombardia. Si può sostenere che, “lungi dal mettere in dubbio la necessità di interventi 
del settore pubblico, il principio in esame mira a dare indicazioni perché si realizzi un 
ripensamento delle modalità di intervento dei pubblici poteri da cui possa discendere un 
rinnovato impegno degli stessi che superi i due noti fallimenti tipici dello scorso secolo, 
quello del mercato e quello dello Stato”31 e che, di conseguenza, il legislatore statutario 
abbia voluto particolarmente insistere sul concetto di sussidiarietà orizzontale facendo 
“notare la differenza” e, con altrettanta consapevolezza, non ripetere né richiamare 
l’espressione costituzionale “attività di interesse generale”32, utilizzando una differente 
perifrasi. 
La provvisoria conclusione che si può raggiungere è che la sussidiarietà orizzontale in 
Lombardia appare connotata da un carattere proprio, contemporaneamente non appiatti-
to sull’art. 118, co. 4, Cost. e non estraneo alla tradizione del principio in senso più am-
pio. 
 

3. La governabilità a livello regionale. 

3.1. La governabilità nello Statuto. 

Nel momento in cui per “governabilità” si dovesse intendere esclusivamente il problema 
della stabilità dell’esecutivo, per le Regioni valgono osservazioni quasi diametralmente 
opposte rispetto a quanto rilevato a proposito dell’esecutivo nazionale. Le Regioni ita-
liane hanno una decennale esperienza di stabilità di governo, al punto che se ne potreb-
be dedurre una spontanea tendenza alla quiete istituzionale. Le ragioni politologiche 
della stabilità degli esecutivi regionali non sono qui da indagare. Tra le ragioni giuridi-
che si potrebbe forse richiamare l’efficacia della legge elettorale33, dettata nelle sue li-
nee generali dalle leggi statali 108/68 e 43/9534, oppure la adeguatezza della forma di 
governo, la quale è mutata radicalmente dalla metà degli anni ’9035. 

                                                
30 Cui si aggiunge la Regione Friuli Venezia Giulia. Nel caso friulano, entrambe le accezioni verticale ed 
orizzontale sono declinate con aggettivi diversi, cioè come sussidiarietà istituzionale e sussidiarietà socia-
le. Il che non può non far pensare all’interprete se tale aggettivazione corrisponde a quella proposta dalla 
dottrina e alla più ampia formulazione costituzionale. 
31 L. VIOLINI, Teorie e tecniche della sussidiarietà, in AA. VV., L’attuazione della sussidiarietà orizzon-
tale in Lombardia, a cura di L. Violini, Giuffrè, Milano, 2004, p. 17. 
32 Non si cerchi negli Statuti una definizione che possa aiutare a tagliare il nodo gordiano della medesima 
espressione costituzionale. Cfr. A. LORENZETTI, Sussidiarietà, cit., p. 263. 
33 Sulla quale sia concesso riferirsi a M. CARRER, La legislazione elettorale regionale, in AA. VV., Il 
nuovo statuto d’autonomia della Regione Lombardia, cit., p. 235. 
34 Non si vuole, con ciò, sostenere che la legge elettorale regionale sia espressione di assoluta positività. 
Come noto, essa è complessa e di non facile comprensione. Tuttavia, è un dato di fatto che è una delle 
leggi elettorali più longeve della Repubblica, essendo sopravvissuta alla riforma dei primi anni ’90 relati-
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Il problema delle Regioni non è la stabilità della Giunta quanto il ruolo concreto che il 
livello di governo regionale esprime. Non la presenza dell’esecutivo, ma l’incisività del-
la politica regionale. I mezzi di comunicazione sono puntati costantemente verso il Le-
gislativo e l’Esecutivo nazionale, ma è interessante domandarsi se e quanto le Regioni 
governino, oltretutto considerando l’eventualità che i colori politici dell’esecutivo na-
zionale siano differenti da quelli dei governi locali e dello stesso governo regionale. 
Il problema è sicuramente di governabilità, ma non è affrontabile con i soli strumenti 
giuridici, anzi richiede un’analisi più propriamente politologica. Dal punto di vista della 
Costituzione, le Regioni hanno amplissima potestà legislativa, mitigata soltanto – ma è 
un limite notevole – dalla lunga serie di fondamentali materie riservate alla potestà legi-
slativa esclusiva dello Stato o alla potestà legislativa concorrente36. Dal punto di vista 
dello Statuto, il quale, anche se non ha lo status ed il ruolo di costituzione regionale, è 
espressione di un principio autonomistico irrinunciabile nella Repubblica italiana, anche 
le Regioni hanno un proprio indirizzo politico. Il quale, certamente, non può avere la 
profondità e lo spessore dell’indirizzo politico della Costituzione. 
Ne è esempio il già citato comma 3 dell’art. 3 St., il quale obbliga la Regione a porre “a 
fondamento della propria attività di governo il principio della leale collaborazione con 
lo Stato, con gli enti locali e con le autonomie funzionali e sociali”. L’art. 3 è rubricato 
“sussidiarietà”, come già ricordato, pertanto si nota un collegamento tra quest’ultimo 
principio e l’attività di governo per il tramite della leale collaborazione. Nello Statuto, il 
principio di leale collaborazione è, per via di riferimento indiretto, un principio fonda-
mentale, allorchè viene collegato alla sussidiarietà, autentico principio fondamentale. 
Pertanto, esso sembra acquisire un grado diverso (e più esteso) rispetto al suo equivalen-
te nella Costituzione. All’art. 120 Cost., infatti, si legge che il principio di leale collabo-
razione, sempre avvicinato al principio di sussidiarietà, serve alla “legge” come criterio 
ispiratore delle procedure relative all’esercizio dei poteri sostitutivi del Governo. 
La Regione Lombardia ne amplia i confini e lo rende espressione di sussidiarietà e prin-
cipio ispiratore dell’intera attività di governo. 
Il nesso logico tra sussidiarietà e governabilità nello Statuto lombardo è reso evidente 
dall’espressione comune dell’indirizzo politico regionale. 
Per quanto concerne la vera e propria forma di governo della Regione, i poteri assegnati 
al Presidente della Regione all’art. 25 dello Statuto, politicamente rilevantissimi, sono 
l’espressione tipizzata della forma di governo neoparlamentare. L’art. 26 St., il quale di-
sciplina la mozione di sfiducia, si limita a replicare con assoluta (quanto necessaria) fe-
deltà il secondo comma dell’art. 126 Cost., limitandosi ad aggiungere che esiste un ter-
                                                
va all’elezione a suffragio universale e diretto del capo dell’esecutivo (nel caso di specie, del Presidente 
della Giunta regionale), alla riforma costituzionale del 1999 e alla previsione di quella particolare potestà 
concorrente in tema di legislazione elettorale regionale configurata dal nuovo art. 122 Cost., alla legge 
quadro statale 165/2004, nonché essendo sopravvissuta all’attività legislativa regionale, sospesa come la 
mitologica spada di Damocle sulla vigenza della l. 108/68. Ancora a 10 anni dalla revisione costituzionale 
del 1999, la tendenza per tutte le Regioni è di mantenere in vigore inalterata o pressochè inalterata la 
“vecchia” l. 108/68 (con l’eccezione della Regione Toscana). 
35 Non è da richiamarsi la differenza tra la forma di governo parlamentare-assembleare prima della l. 
43/95 e la forma di governo neoparlamentare che è patrimonio comune di tutte le Regioni dopo la nuova 
stagione statutaria. L’adeguatezza, in ogni caso, deve intendersi in termini relativi: a livello comparatisti-
co statale la forma di governo neoparlamentare ha dato prove non particolarmente brillanti (si ricorda il 
caso di Israele dal 1992 al 2001), mentre a livello regionale italiano, forse ancora a causa di motivazioni 
di base non giuridiche, funziona e non si avverte la necessità di adottarne un’altra, come del resto le Re-
gioni potrebbero liberamente ed autonomamente fare. 
36 Nonché dalla “attrazione in sussidiarietà”. 
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mine massimo per la messa in discussione della mozione di sfiducia (stimato in venti 
giorni) oltre al termine minimo di tre giorni previsto dalla stessa Costituzione. 
Sinteticamente, “la disciplina [della forma di governo] lombarda non si caratterizza – né 
probabilmente poteva caratterizzarsi – per una spiccata originalità, sia rispetto alla for-
ma di governo «standard», di cui agli artt. 122 e 126 Cost. (che essa fa propria), sia ri-
guardo alle soluzioni adottate dagli Statuti delle altre Regioni, approvati in preceden-
za”37. Pertanto, i problemi di stabilità dell’azione di governo non sono significativi 
nell’esperienza dell’esecutivo regionale della Lombardia. 
 

3.2. Modelli di sussidiarietà per la governance. 

Altrove vanno ricercati i problemi della governabilità e si sceglie di puntare l’attenzione 
su una quadripartizione di modelli di “azioni sussidiarie” proposte in quanto espressione 
di governance della Regione.  
Secondo tale lettura38, le tipologie di intervento possono essere esemplificate come di 
seguito39: 
1. la pura esternalizzazione dei servizi (outsourcing);  
2. la sussidiarietà “per progetti”;  
3. la valorizzazione delle iniziative dei privati;  
4. la redistribuzione delle risorse senza apparato istituzionale di gestione. 
I quattro punti elencati corrispondono ad altrettanti modelli di azione e comportano un 
grado crescente di autonomia dei soggetti coinvolti. Il primo dei modelli proposti corri-
sponde ad un semplice affidamento esterno di un servizio pubblico. A tale proposito si 
può immediatamente osservare come il modello di rapporto tra pubblico e privato sia 
privo di componenti autenticamente sussidiarie40, riferendosi, invece, a modelli di con-
cessione, strumento amministrativo meno innovativo e più conosciuto. 
Il secondo citato è “un modello di attuazione della sussidiarietà che si rivela particolar-
mente adatto in quei settori di intervento nei quali l’ente pubblico vedendo emergere bi-
sogni ritenuti meritevoli di attenzione (funzione politica) e constatando un’insufficiente 
capacità di risposta da parte delle organizzazioni private, si propone di fronteggiare il 
problema in ottica sussidiaria, stimolando la capacità di risposta delle organizzazioni 
private”41. Ovvero, l’ente pubblico determina gli obiettivi e le risorse a disposizione e 
stimola i privati a fare delle proposte proprio in base agli obiettivi da raggiungere. Lo 
strumento che regola i rapporti tra gli attori privati ed il soggetto pubblico è la conven-
zione, anche se l’ente pubblico si riserva di controllare il raggiungimento degli obiettivi 

                                                
37 S. TROILO, La forma di governo della Regione Lombardia secondo il nuovo Statuto d’autonomi: uno 
sviluppo del modello delineato dalla Costituzione “più realista del re”, in AA. VV., Il nuovo statuto 
d’autonomia della Regione Lombardia, cit., p. 39. 
38 Rapporto dell’Osservatorio sulla governance, cit., p. 127 ss. 
39 Si richiama altresì il Piano Regionale di Sviluppo (PRS), sul quale L. VIOLINI, Teorie e tecniche, cit., p. 
36 ss. spec. nota 27, il quale ha fissato quattro orientamenti nella politica generale della Regione, ovvero: 
1. libertà e solidarietà come obiettivo dell’azione di governo; 
2. sussidiarietà come metofo dell’azione di governo; 
3. valorizzazione di tutti i soggetti che animano la società lombarda per aprire spazi di creatività e di e-
spressione costruttiva; 
4. definitivo superamento di una concezione di amministrazione pubblica che da vincolo diventi stimolo 
alle energie vitali presenti nella Regione. 
40 Come concorda lo stesso Rapporto dell’Osservatorio sulla governance, cit., p. 27 e p. 128. 
41 Ibidem, p. 129. 
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da parte del privato recependone le proposte e valutandone l’impatto secondo i criteri 
stabiliti. 
Il modello di valorizzazione delle iniziative dei privati, contrariamente ai primi due ri-
portati, è più vicino al concetto teorico di sussidiarietà orizzontale. A sua volta, il mo-
dello è divisibile in due sottocategorie: la prima relativa alla promozione tramite un pro-
cedimento ad hoc di attività sviluppate da privati; la seconda relativa ad una promozio-
ne attuata non sulla base di un provvedimento amministrativo ma di disposizioni norma-
tive che ne riconoscano il valore42. 
Il quarto modello è il più evoluto e “prevede infatti una compiuta separazione tra sog-
getto finanziatore e soggetto erogatore ed esalta la libertà di scelta dell’utente, inducen-
do gli enti pubblici a riconoscere e promuovere le forme di auto-organizzazione della 
società per la risposta ai propri bisogni, favorendo la libertà di scelta dell’utente attra-
verso la messa a disposizione delle risorse necessarie per l’acquisto dei servizi e la crea-
zione di un contesto istituzionale idoneo allo svolgimento delle operazioni di erogazione 
del servizio”43. 
Gli strumenti principi di tale modalità sono i voucher od i buoni servizio, i quali permet-
tono concretamente all’utente attuare la propria libertà di scelta44. Con tale sistema, vi è 
la possibilità per coloro che producono servizi di mettersi autenticamente in concorren-
za e, specularmente, di lasciare all’acquirente dei servizi la piena libertà di scelta, men-
tre il soggetto pubblico non è chiamato in prima persona alla produzione o alla distribu-
zione dei servizi45. 
Si rende tuttavia necessario precisare che sussidiarietà, solidarietà, auto-organizzazione 
e partecipazione non sono né termini equivalenti né intercambiabili. In particolare, la 
auto-organizzazione della società non prefigura necessariamente un sistema di sussidia-
rietà. Rispetto a quanto sostenuto sopra, si configura un rapporto autenticamente sussi-
diario, appartenente al novero delle azioni di sussidiarietà orizzontale, quando, secondo 
le previsioni della Costituzione, vi sia un “favore” del soggetto pubblico verso l’azione 
dei privati e quando tale azione riguardi attività di “interesse generale”, che in questo 
caso possono essere lette, ma la ricostruzione è necessariamente limitata dal riferimento 
al caso presente, come attività “utili alla collettività”. Astrattamente considerata, l’auto-
organizzazione non ha carattere sussidiario46. L’art. 3, co. 2, St., come rilevato prece-
dentemente, non fornisce una definizione di sussidiarietà orizzontale, tuttavia si prende 
in considerazione la perifrasi utilizzata in tale sede per valutare la medesima azione, 
quella riportata nel quarto modello di sussidiarietà. Appare, così, in controluce che, ri-
spetto alla definizione della Costituzione, lo Statuto potrebbe contenere dei requisiti ul-
teriori, i quali varrebbero a rendere più complesso il verificarsi di un’azione sussidiaria. 

                                                
42 Ne sono esempio la L.r. 22/2001 intitolata “Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale 
ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori” e la L.r. 8/1999, “Interventi a sostegno delle 
scuole materne autonome”. Sulle scuole materne come esempio di sussidiarietà orizzontale 
43 Rapporto dell’Osservatorio sulla governance, cit., p. 134. 
44 Si ricollega a tale visione della sussidiarietà orizzontale il documento intitolato “sussidiarietà, solidarie-
tà e partecipazione”, rintracciabile in www.famiglia.regione.lombardia.it, appartenente al Periodico 
dell’economia responsabile, novembre 2007, p. 26 ss. 
45 Su un quinto modello di applicazione della sussidiarietà, consistente nella deduzione fiscale in sostitu-
zione dei buoni o voucher, M. E. MACCARINI, I modelli di attuazione del principio di sussidiarietà oriz-
zontale: una disamina degli spazi di autonomia gestionale e strategica per i soggetti sociali, in AA. VV., 
L’attuazione, cit., p. 77. 
46 Si rimanda, per le ulteriori specificazioni del caso, alla dottrina richiamata nel capitolo I e nel capitolo 
III riguardo all’art. 118, co. 4, Cost. 
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Infatti, è richiesto non un generico “interesse generale”, ma l’apporto “nella program-
mazione e nella realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici, con le modalità 
stabilite dalla legge regionale”. Non si vuole sostenere che debba necessariamente es-
servi alla base una normativa regionale, o altrimenti si metterebbe teoricamente in diffi-
coltà anche la terza delle modalità sopra richiamate, il supporto di azioni di privati tra-
mite procedure ad hoc; e, allo stesso modo, non si vuole sostenere che, prima di valutare 
la sussidiarietà di un’azione, si debba necessariamente far riferimento ad un “servizio 
pubblico” al di fuori del quale un generico “interesse generale” non varrebbe a configu-
rare la sussidiarietà. Piuttosto, si può trarre a contrario la considerazione che la generica 
previsione della Costituzione, la quale pure pone dei problemi interpretativi, non è meno 
vantaggiosa rispetto ad una formulazione, come quella dello Statuto lombardo, che si è 
detta più articolata. 
Quale ultima considerazione, la sussidiarietà e la governance a livello regionale non so-
no frutto di un accostamento azzardato, ma, al contrario, espressione di un intento unita-
rio per cui la collaborazione tra “pubblico” e “privato” è la base della convivenza nello 
Stato democratico e sociale. 
 

4. Osservazioni conclusive. 

La sussidiarietà, complessivamente considerata nello Statuto lombardo, presenta alcuni 
profili critici. Il più importante consiste nella sostanziale presupposizione di significato 
che il legislatore dello Statuto compie nei confronti dell’interprete. 
Leggendo del principio di sussidiarietà nell’art. 3 St., il redattore presuppone un signifi-
cato, giuridico e metagiuridico, che esiste certamente nelle intenzioni del redattore, ma 
che non è detto esista altrettanto chiaramente nella mente dell’interprete. 
A supporto dell’affermazione precedente si portano i seguenti elementi: 
innanzitutto, non viene data alcuna definizione del principio di sussidiarietà; 
in secondo luogo, con riferimento alla sussidiarietà verticale, l’art. 3, co. 1, dello Statuto 
ritiene il principio di sussidiarietà applicabile all’azione amministrativa e a quella legi-
slativa, il Titolo V dello Statuto accomuna “partecipazione” e “strutture della sussidia-
rietà”, l’art. 6 promuove l’affermazione del principio di sussidiarietà così come quello di 
autodeterminazione dei popoli; 
in terzo luogo, lo Statuto prevede espressamente l’esistenza del principio di sussidiarietà 
orizzontale. 
Sotto la lente d’ingrandimento che si è fin qui utilizzata anche con riferimento al princi-
pio di sussidiarietà in altri ambiti ed in altri ordinamenti giuridici, si nota che il legisla-
tore statutario doveva avere, nelle intenzioni che gli si possono attribuire, un’idea politi-
ca della sussidiarietà anche piuttosto precisa, ma che tale concezione non si può pari-
menti rintracciare nelle minute disposizioni dello Statuto. 
Quella stessa sussidiarietà che il legislatore statutario mostra di considerare unitaria dal 
diritto internazionale ai comuni lombardi, si sfalda nello Statuto in molte parti non per-
fettamente sovrapponibili secondo l’interpretazione prudente che si è data. Volendo 
proporre una classificazione “scettica” del principio di sussidiarietà nello Statuto, esso si 
potrebbe scomporre in un prisma a molte facce: da un lato la sussidiarietà “internaziona-
le” di cui all’art. 6, da promuoversi (insieme?) al riconoscimento del principio di auto-
determinazione dei popoli; poi la sussidiarietà legata al riconoscimento ed alla promo-
zione del ruolo delle autonomie locali e funzionali (art. 3, co. 1), la quale si collega pro-
prio attraverso le autonomie locali e funzionali (rectius funzionali e sociali, poiché sono 
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parzialmente diverse le due formulazioni), al principio di leale collaborazione come in-
teso dall’art. 3, co. 3 e che si collega parzialmente anche alla sussidiarietà nell’azione 
amministrativa, a sua volta da esercitarsi congiuntamente ai principi di differenziazione 
ed adeguatezza; ancora, la sussidiarietà “orizzontale”, la quale, in quanto esattamente 
caratterizzata, potrebbe non essere meramente riconducibile ad altre forme generali di 
sussidiarietà se non al prezzo di perdere propri elementi costitutivi specifici; infine la 
sussidiarietà “delle strutture” (Titolo V dello Statuto) legata alla, ma necessariamente 
differenziata dalla, partecipazione. 
Tutto ciò dovrebbe ancora coordinarsi con il significato costituzionale della sussidiarie-
tà, per cui si nota che la ricostruzione così operata delle previsioni dello Statuto non 
coincide perfettamente né con la sussidiarietà secondo il diritto dell’Unione Europea né 
con il medesimo principio costituzionale, nonostante gli ovvi punti di contatto. 
Nell’ottica che ci si è posti di non dare per scontato il significato della sussidiarietà ma 
di ricercarlo nelle definizioni normative, e statutarie nel caso di specie, il principio in 
oggetto esce dallo Statuto regionale lombardo come un ritratto dalla mano di Pablo Pi-
casso. Con ciò si raggiunge la prima conclusione, nel senso che, avendo ad oggetto il 
principio di sussidiarietà, il coordinamento letterale tra le disposizioni dello Statuto non 
è il metodo più vantaggioso. 
Ulteriormente, si può osservare che la sussidiarietà regionale può anche differenziarsi 
rispetto a quella della Costituzione, e ciò non si risolve in una contraddizione, ma piut-
tosto nell’esercizio proprio di quel principio di differenziazione che si è riconosciuto ac-
canto al principio di sussidiarietà medesimo. Dunque, non è giuridicamente necessario 
che il principio di sussidiarietà sia uguale a sé stesso, piuttosto, è necessario che esso sia 
coerente nel sistema complessivamente considerato, ovvero, ma la dimostrazione è per 
assurdo, che la sussidiarietà regionale lombarda non sia incompatibile con quella statale 
o viceversa. 
Nel differenziarsi, però, la sussidiarietà aumenta i propri significati e non li riduce, 
nemmeno se, per ipotesi non dimostrabile ma forse non irrealistica, il legislatore statuta-
rio fosse stato mosso da una ratio unitaria quanto al principio in esame e avesse avuto 
l’obiettivo di delineare una tipologia di azione sussidiaria unitaria. 
In una sorta di doppia eterogenesi dei fini il legislatore statutario della Lombardia, nel 
voler tracciare un significato unitario della sussidiarietà, ha finito per dare la possibilità 
di identificarne parecchie accezioni differenti. Tutto ciò salvo concludere che la sussi-
diarietà sopporta le accezioni conferitele dallo Statuto senza per questo risultarne real-
mente destrutturata. 
 
 





 179 

Capitolo V: Sussidiarietà e governabilità: un’analisi con-

giunta. 

SOMMARIO: 1. Sulla necessità di una semplificazione della sussidiarietà. – 2. Per un significato co-
stituzionale della sussidiarietà. – 2.1. Premessa. – 2.2. Alla ricerca di un nucleo unitario della sussidiarietà 
– 2.3. Il criterio di competenza e il principio di sussidiarietà. – 2.4. Progredire al passato: vecchie defini-
zioni per nuovi sviluppi. – 3. La sussidiarietà come modalità di governo. – 3.1. La governabilità come va-
lutazione. – 3.2. Il principio di proporzionalità e la governabilità. – 3.3. Sussidiarietà e governabilità nella 
forma di governo. – 4. Per un contributo della sussidiarietà e della governabilità al diritto pubblico. – 5. Il 
rapporto tra sussidiarietà, regionalismo e federalismo alla luce della governabilità – 5.1. Federalismo, re-
gionalismo e sussidiarietà – 5.2. La completezza logica della sussidiarietà nell’ordinamento costituzionale 
italiano. 

1. Sulla necessità di una semplificazione della sussidiarietà. 

L’analisi compiuta nelle pagine che precedono ha messo in luce il carattere multiforme 
della sussidiarietà. Essa è un concetto astratto ma, contemporaneamente, anche un modo 
concreto di vivere il rapporto quotidiano tra livelli di governo e tra cittadini ed ammini-
strazione; è un termine moderno, nato con l’enciclica Quadragesimo anno soltanto negli 
anni ’30 del XX secolo ma trova radici fin nei pensatori più antichi; è un concetto nato 
nella dottrina sociale di un’organizzazione ben precisa, la Chiesa Cattolica, ma ha spa-
zio nella Costituzione italiana così come nei trattati comunitari; riguarda sia i rapporti 
tra organizzazioni internazionali e Stati, sia i rapporti tra piccoli Comuni e singoli citta-
dini. 
Come si è avuto modo di osservare in precedenza1, la polimorfia2 della sussidiarietà è il 
suo pregio più grande. Parallelamente, è anche il suo difetto principale, poiché in assen-
za di una definizione rigorosa, pur se non immutabile, ogni interprete è portato a proiet-
tare nell’analisi della sussidiarietà caratteristiche che egli trova altrove3. A complicare le 
cose, la visione dell’interprete della sussidiarietà potrebbe essere condizionata – in sen-
so positivo o negativo, in verità non importa – da considerazioni extra-giuridiche, pro-

                                                
1 Spec. nota 19, p. 10. 
2 Nessuno dei concetti giuridici ha una “forma”, ciò è ovvio. Se, tuttavia, è lecito utilizzare la fantasia per 
raffigurarsi una dimensione spaziale ed una consistenza materiale per gli istituti noti al diritto pubblico, la 
sussidiarietà apparirebbe tra i colloidi. Come noto, nella fisica dei materiali, i colloidi hanno caratteristi-
che comuni ai solidi ed ai liquidi. Non hanno una forma propria ma, una volta assunto un determinato sta-
to di equilibrio, tendono a mantenerlo. 
3 E. FERRARI, Lo Stato sussidiario: il caso dei servizi sociali, in Dir. pubbl., 2002, p. 109, sostiene che il 
principio di sussidiarietà “rivela la sua origine e la sua matrice ottocentesca e, soprattutto, ci lascia sprov-
visti di reali strumenti di analisi e di disciplina delle vicende attuali” (corsivo aggiunto). Non si commen-
tano, ma si rilevano, le due affermazioni più impegnative: il fatto che la sussidiarietà sia ottocentesca, e il 
fatto che essa sia sostanzialmente incontrollabile con gli strumenti usuali. Mentre, C. MARTINEZ-SICLUNA 

Y SEPULVEDA, Il principio di sussidiarietà ed il suo fondamento classico, cit., p. 33, ritiene che “il princi-
pio di sussidiarietà affonda le sue radici nella stessa natura dell’uomo”, alla luce, e non può che essere co-
sì, di considerazioni di natura filosofica. 
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prio perché la sussidiarietà poggia su molti pilastri ideologici diversi tra loro e, presi 
singolarmente, anche tendenzialmente inconciliabili. 
Non aiuta nemmeno l’opera del legislatore e, duole dirlo, nemmeno quella del revisore 
costituzionale. La sussidiarietà come istituto del diritto è una novità recente, ragion per 
cui essa, prima di entrare nella legge o nella Costituzione o ancora nei trattati comunita-
ri, è passata di necessità nel filtro mentale di quegli operatori del diritto che l’hanno tro-
vata, l’hanno compresa così come a loro sembrava corretto ed opportuno fare ed infine, 
chiamati quali legislatori a scrivere nuovi testi giuridici, l’hanno introdotta secondo la 
propria idea4. 
In questo senso, l’apparizione del termine sussidiarietà nei testi normativi è un posterius 
e non un prius, una conseguenza e non una causa5. Se con ciò si volesse sostenere che la 
sussidiarietà è un concetto non giuridico, dalle derivazioni (e dai significati) ideologici o 
politici, proseguire ulteriormente su questa strada diverrebbe sostanzialmente infruttuo-
so, dal momento che l’opzione più ragionevole consisterebbe nell’ammettere che non 
esiste un significato unitario o tendenzialmente unitario per la sussidiarietà e che, come 
concetto politico, essa ha molte declinazioni tra loro diverse e che un’eventuale inconci-
liabilità delle diverse visioni è una logica conseguenza delle diverse basi da cui prendo-
no vita le analisi, o dei diversi punti di osservazione che caratterizzano l’opera degli in-
terpreti o perfino del legislatore. 
La convinzione è che lasciare la sussidiarietà allo “stato selvaggio” non renda giustizia 
né al concetto in sé stesso né all’analisi giuridica. Una relativizzazione dell’istituto a-
vrebbe il pregio di contenere in sé stessa qualsiasi forma di sussidiarietà, ma al prezzo di 
non tracciarne i confini. Davanti a quello che viene definito dalla stessa Costituzione 
come “principio” relativizzare la definizione significa, nonostante la “modernità liqui-
da”, rifiutare l’analisi. 
Se la riduzione della sussidiarietà al minimo comune denominatore è possibile, è quella 
la strada che va seguita, cosicché, per quanto possa sembrare illogico riprendere dalle 
definizioni in una fase avanzata dello studio, è questa la via che si intraprenderà di se-
guito. Si ritiene di aver dimostrato, infatti, che raffinare oltremodo la definizione di sus-
sidiarietà porti, prima o poi, ad un vicolo cieco in cui trova spazio solamente 
un’accezione del concetto, mentre, al contrario, voler definire la sussidiarietà dall’alto, o 
dall’esterno, cioè volerne dare una definizione onnicomprensiva e generale rischia, 
all’opposto, di produrre una definizione pregiuridica, che applica nel mondo del diritto 
categorie che vengono dall’esterno, dalla politica, dalla politologia, dalla sociologia, 
dall’ideologia e così via6. 

                                                
4 È, questo, un punto che si ritiene fondamentale nell’equilibrio del lavoro, pertanto si riportano le osser-
vazioni, condivise, di G. U. RESCIGNO, Il giurista come scienziato, in Dir. pubbl., 3/2003, p. 847. L’A. 
sostiene che il giurista, nonostante operi come descrittore del diritto vivente, e proprio per questo, nel 
momento in cui descrive in realtà contribuisce a formare il diritto vivente, non debba proporre nuove re-
gole, ma “sondare ed esplicitare le possibilità alternative che stanno dentro al sistema”, poiché se esce dal 
sistema non svolge più “opera di scienziato: si avvale delle sue conoscenze per formulare proposte le mi-
gliori possibili, ma il momento scientifico si è per così dire già consumato con l’acquisizione delle sue 
conoscenze, e la proposta fa parte della politica, e non più della ricerca scientifica”. 
5 V. ITALIA, Prime considerazioni sul principio di sussidiarietà nella sua collocazione nella gerarchia 
delle norme e sua interpretazione, in E. De Marco (a cura di), Problemi attuali della sussidiarietà, Giuf-
frè, Milano, 2005, p. 22. 
6 Ammette il carico ideologico della sussidiarietà S. STAIANO, La sussidiarietà orizzontale: profili teorici, 
in AA. VV., Sussidiarietà e diritti, cit., p. 19. 
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Se la specificità e la genericità sono entrambi degli approcci criticabili, sembra non re-
stare logica alternativa. Forse inaspettatamente, è proprio così. Non ci sono vie di mez-
zo, nemmeno di oraziana aurea mediocritas, e diviene necessario piuttosto che voler 
comprendere e coordinare tutto lo scibile sulla sussidiarietà, piuttosto che voler studiare 
un aspetto singolo ed isolato del fenomeno, semplicemente comprendere cosa sia o cosa 
possa essere la sussidiarietà per il diritto. Si aggiunge, per non voler dichiarare più di 
quanto si procederà ad analizzare, cosa significhi per il diritto pubblico e costituzionale 
italiano in particolare. 
Si è sostenuto prima che la sussidiarietà nei testi normativi è la conseguenza e non la 
causa dell’idea stessa di sussidiarietà. La ricerca di una “dottrina pura” della sussidiarie-
tà giuridica sembra contraddire nei fatti tale affermazione, come se, incapaci di studiare 
la malattia, ci si fermasse all’analisi dei sintomi. Non è così, per le ragioni che si enu-
cleano di seguito. 
Innanzitutto, essendo il diritto attività umana, non si può prescindere 
dall’interpretazione, compresa quella, abitualmente solo residuale, delle intenzioni del 
legislatore. Studiare le “cause” della sussidiarietà non è compito di nessuna scienza in 
particolare ma di molte scienze ciascuna nel proprio ambito, mentre valutare le conse-
guenze dell’utilizzo di determinate parole nei testi normativi è, da sempre, il compito 
dello studio giuridico. 
In secondo luogo, non è possibile che la sussidiarietà intesa come principio costituzio-
nale di sussidiarietà non abbia una dignità autonoma. Il diritto deve ad altre discipline 
molte delle categorie che applica e dei concetti che studia, ma non per questo esso non è 
a sua volta una disciplina autonoma. Per il solo fatto di utilizzare parole di uso comune 
il diritto deve alla linguistica, alla retorica, alla logica e perfino alla grammatica gli ele-
menti fondamentali che ne costituiscono la struttura. Tuttavia non vi è alcun dubbio sul 
fatto che un termine comune utilizzato in un testo giuridico, particolarmente in Costitu-
zione, acquisti per ciò stesso un significato proprio e particolare7. L’uguaglianza è paro-
la diffusa, per molto tempo anche di gran moda: basti pensare al secolo dei lumi. Il prin-
cipio di uguaglianza, tuttavia, è cosa diversa alla luce dell’art. 3 Cost. e, se nel linguag-
gio comune “uguaglianza” è sinonimo di “non discriminazione” e viceversa, nel lin-
guaggio giuridico si distingue tra i due principi, che appartengono, senza alcuna sconta-
ta sinonimia, rispettivamente alla Costituzione italiana ed ai trattati comunitari. Allo 
stesso modo, per la sussidiarietà, stride all’interprete versato nel diritto dover riempire 
l’art. 118 Cost. del significato di cui all’enciclica Quadragesimo anno soltanto perché 
entrambe utilizzano lo stesso termine. 
Si è cercato di dimostrare come la dizione principio di sussidiarietà abbia significati di-
versi in generale, nell’utilizzo compiuto dall’Unione Europea e anche all’interno delle 
disposizioni di rango costituzionale italiane. Da qui si riparte non più per mettere a nudo 
le differenze ma per ricostruire un significato autonomo nel mondo del diritto (meglio, 
del diritto costituzionale italiano). 
Esaurita la pars destruens, si passa alla pars construens, con un ulteriore avvertimento: 
si rende necessaria una semplificazione della sussidiarietà, che passa innanzitutto attra-
verso la decontestualizzazione del principio rispetto alle sue stesse origini, o meglio alla 
contestualizzazione giuridica pura. Il procedimento potrebbe sembrare futurista8, ma è, 
in realtà, solamente costituzionale. Solo attraverso la ricerca di un nucleo atomico, non 
                                                
7 Si rimanda alle osservazioni svolte al cap. I, par. “2.2. Elemento, concetto o principio?” a p. 9, spec. no-
ta 20 a p. 11. 
8 Il riferimento corre al manifesto di Filippo Tommaso Marinetti ed al rifiuto del passato. 
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ulteriormente divisibile, della sussidiarietà sarà possibile eliminare al più possibile sug-
gestioni esterne al diritto le quali, come si è cercato di dimostrare, portano lontano e di-
sperdono l’attenzione. 
Nella ricerca di una semplicità della definizione di sussidiarietà non si dovrebbero per-
dere, come obiettivo, le radici del termine e le implicazioni successive, ma soltanto limi-
tare le prime e le seconde a quanto precisamente utile. Non dunque l’estrema specializ-
zazione dello studio, e nemmeno la summa riassuntiva sono l’obiettivo di quanto segue, 
ma l’estrapolazione di un significato proprio. 
Premettendo che qualsiasi manuale che si trovi a dover spiegare la sussidiarietà senza 
sbilanciarsi in analisi storiche, o di evoluzione, o comparatistiche, compie lo stesso pro-
cedimento logico che qui si segue, di regola senza esplicitarlo, il punto di partenza non 
può essere, come si è già fatto9, né Aristotele, né san Tommaso e nemmeno le encicliche 
papali10, e, perlomeno in prima analisi – fedeli alla supremazia della Costituzione sulle 
fonti del diritto – nemmeno i trattati dell’Unione Europea, ma soltanto la Costituzione. 
A ciò si giustappone il fatto che anche il termine ultimo dell’analisi è la stessa Costitu-
zione, sempre nel senso di vertice delle fonti del diritto11. 
L’analisi parte dalla, e giunge alla, Costituzione, senza per questo dimenticare le ulterio-
ri implicazioni. “E qui, veramente, incedimus per ignes”12. 
 

2. Per un significato costituzionale della sussidiarietà. 

2.1. Premessa. 

Si è già posto in precedenza il problema se i tre richiami costituzionali contenuti agli 
artt. 118, primo e quarto comma e 120, secondo comma, Cost., del “principio di sussi-
diarietà” siano o meno espressione di diversi significati di quel principio oppure siano 
riconducibili ad unità. In quel momento si è evitato di dare una risposta, ma è ora neces-
sario tornare sul punto. Non, in verità, per sostenere tesi diverse da quel primo richiamo, 
ma per sviluppare le osservazioni svolte sia riguardo alla governabilità sia riguardo alla 
sussidiarietà. 
Le tre differenti accezioni del principio di sussidiarietà sono accessibili a chiunque ab-
bia la pazienza di leggere con attenzione il testo costituzionale. L’art. 118, co. 1, Cost., 
tratta di sussidiarietà verticale, l’art. 118, co. 4, Cost., di sussidiarietà orizzontale e l’art. 
120 Cost. di sussidiarietà come principio di proporzionalità nella sostituzione13. 
Non si tratta, in ogni caso, di una schizofrenia costituzionale: i tre significati, con tutti i 
limiti nella formulazione che si sono rilevati, non sono né incompatibili né in opposi-
zione. 
                                                
9 V. parr. 2.3 e 2.4. del capitolo I, rispettivamente a pp. 11 e 14 ss. 
10 Con tale affermazione non si vuole negare la bontà di uno studio della sussidiarietà che prenda le mosse 
dall’enciclica Quadragesimo anno, cioè dalla dottrina sociale della Chiesa o dalle opere di antichi pensa-
tori. Semplicemente, si invoca la necessità di un significato costituzionale della sussidiarietà, che ci è pre-
fissati di ricercare. 
11 Utilizzando un’ulteriore immagine fantasiosa, ma che si spera renda l’idea che si vuole trasmettere, la 
Costituzione si pone come una fontana artistica nell’ambito, appunto, delle fonti del diritto: il getto che 
essa sprigiona, diretto verticalmente verso l’alto, ricade prima nella sua stessa vasca, dopodiché scende 
verso ulteriori livelli. 
12 E. TOSATO, Sull’intervento, cit., p. 89. 
13 Cfr. O. CHESSA, La sussidiarietà verticale come “precetto di ottimizzazione” e come criterio ordinato-
re, in Riv. dir. pubbl. comp., 2002, p. 1442. 



 183 

Un elemento comune, che si riscontra in tutti i tre i casi, è la sussidiarietà come tipolo-
gia di “sostituzione” verticale. Nella Costituzione italiana, la sussidiarietà è un principio 
dagli occhi rivolti al cielo, cioè conduce sempre verso l’alto. 
L’immagine verticale si adatta bene all’art. 118, co. 1, e 120, co. 2. Quanto all’art. 118, 
co. 4, l’impressione è quella di una funzione della sussidiarietà che consente l’ingresso 
di soggetti privati, “cittadini singoli o associati”, in soccorso degli enti che compongono 
la Repubblica. Sinteticamente, leggendo la Costituzione, la sussidiarietà è un principio 
centrifugo, concepito per spostare verso l’alto e verso l’esterno lo svolgimento di fun-
zioni14. 
La sussidiarietà ha un funzionamento ben preciso, cioè fa intervenire altri soggetti. Non 
c’è nessuna bidirezionalità del movimento sussidiario. Per utilizzare ancora una volta 
l’immagine dei vettori matematici, la sussidiarietà ha una direzione ed un verso ben de-
terminati, non è un meccanismo di spostamento plurivalente. 
Certamente, non è detto che la sussidiarietà sia di per sé esclusiva, ovvero che comporti 
uno spostamento definitivo delle competenze. Non è così in nessuna delle tre espressio-
ni costituzionali. All’art. 118, co. 1, si parla di “esercizio unitario”: i fatti potrebbero 
dimostrare che l’esercizio unitario è diventato possibile anche per un livello inferiore, il 
quale precedentemente è stato sussidiato da un livello superiore, e dunque al primo tor-
nerebbe la competenza. Così “l’autonoma iniziativa” dei cittadini nella sussidiarietà o-
rizzontale potrebbe esaurirsi o mutare, in modo che le attività di interesse generale tor-
nino necessariamente al soggetto pubblico. Infine, sui poteri sostitutivi di cui all’art. 120 
Cost., già l’espressione con cui la disposizione costituzionale inizia (“il Governo può 
sostituirsi”), indica chiaramente che la sostituzione non è un nuovo ordine di distribu-
zione delle competenze, ma un caso tendenzialmente isolato e provvisorio, durevole sol-
tanto fino al ripristino della normalità. 
La sussidiarietà non modifica definitivamente i rapporti, né è nella sua natura agire in 
via definitiva. Se, infatti, fosse sempre possibile predeterminare il livello opportuno per 
ciascuna funzione, non vi sarebbe la necessità logica di un principio flessibile di attribu-
zione. Sussidiarietà e definitiva attribuzione delle funzioni sono concetti che logicamen-
te si escludono a vicenda. 
Nel frattempo, il funzionamento in senso centrifugo della sussidiarietà non è capace di 
riportare in seguito al livello più basso l’incarico di svolgere la funzione, ma si rende 
necessario un principio di funzionamento opposto alla sussidiarietà e, tra l’altro, di forza 
maggiore. Per seguitare le immagini, la sussidiarietà non è un ascensore, ma un razzo 
vettore. L’ascensore, infatti, porta verso i piani alti ma sposta anche verso il basso. Il 
razzo vettore, all’opposto, parte verso l’alto ma non torna mai indietro. 
La sussidiarietà non è un principio “da riporto”15. Come si esprime l’art. 118 Cost., le 
funzioni amministrative sono attribuite in un determinato modo “salvo che” intervenga 
la sussidiarietà. Il principio di direzione opposta a quello della sussidiarietà, che fa im-
mediatamente tornare allo stadio primitivo le attribuzioni non appena cessa la necessità 
che ha innescato il funzionamento della sussidiarietà va cercato altrove, non rientra nel 
concetto costituzionale di sussidiarietà. 

                                                
14 Parte della dottrina, rilevando tale dato, parla di “sussidiarietà rovesciata”. Oltre a P. DONATI, 
nell’intervista già citata, nota 54, p. 19 del presente lavoro; L. VIOLINI, Il principio di sussidiarietà, in 
AA.VV., Sussidiarietà, cit., p. 63. 
15 Contra, sostiene che “la politica attraverso la sussidiarietà intende dislocare potere” (corsivo 
dell’Autore), A. GENTILINI, La sussidiarietà appartiene al diritto mite? Alla ricerca di un fondamento 
giuridico per l’«attrazione in sussidiarietà», in Giur. cost., 2/2008, p. 1612. 



 184 

Non deve essere dimostrato che un simile principio, per utilizzare le parole 
dell’enciclica Quadragesimo anno, debba essere gravissimus quanto la sussidiarietà per 
potervi competere efficacemente. Si ritiene che non debba essere cercato lontano. Il 
principio generale, fondamentale addirittura, che giustifica l’attribuzione al livello più 
basso delle funzioni eventualmente attratte in sussidiarietà, è il principio di riconosci-
mento e promozione delle autonomie locali contenuto nell’art. 5 Cost., di cui l’art. 118 
Cost. è una specificazione ed una applicazione, sussidiarietà compresa. Esiste nella Co-
stituzione italiana un principio di decentramento, in conseguenza del quale può esistere 
il principio di sussidiarietà. 
Ça va sans dire, il principio di decentramento non è assoluto. Lo dimostra certamente 
l’art. 5 Cost., ma anche lo stesso carattere centrifugo della sussidiarietà. Il fatto che 
l’“aiuto” provenga dall’alto configura le autonomie locali come enti necessariamente 
limitati. L’art. 120 Cost. ne è l’esempio più rigoroso: il potere sostitutivo dell’esecutivo 
nazionale opera non solo nei confronti degli esecutivi di livello inferiore ma nei con-
fronti di tutti gli “organi”. Nessuno, è scontato, si può sostituire al Governo. Così, 
nell’elencazione degli enti in intervento sussidiario, l’ultimo è lo Stato, il quale garanti-
sce oltre ogni ragionevole dubbio l’esercizio unitario. 
La forma di Stato della Repubblica italiana è lo Stato composto, particolarmente regio-
nale, ma non si nota alcun rilievo particolare delle Regioni negli articoli della Costitu-
zione che trattano della sussidiarietà. Piuttosto, tutti i livelli di governo sono formalmen-
te parificati, con lo Stato in posizione privilegiata per ragioni logiche più ancora che 
giuridiche. 
Una visione blandamente statocentrica non abbandona i citati articoli della Costituzione, 
nel senso che la flessibilità del principio di sussidiarietà resta a favore degli enti mag-
giori, configurando una valvola di sfogo (sempre verso l’alto) ad effetto immediato. 
Non che in questo meccanismo vi sia sfiducia nei confronti degli enti di governo infe-
riori. Piuttosto, c’è una “centralizzazione” della “Repubblica delle autonomie”, che in-
dubbiamente allontana da qualsiasi forma di federalismo che possa leggersi in traspa-
renza nella Costituzione. 
 

2.2. Alla ricerca di un nucleo unitario della sussidiarietà. 

Tornando alla lettera della Costituzione, l’art. 118 pone come oggetto dello spostamento 
sussidiario le “funzioni amministrative”, nel caso della sussidiarietà verticale e le “atti-
vità di interesse generale”, nel caso della sussidiarietà orizzontale. 
Nella versione della sussidiarietà verticale richiamata all’art. 120 Cost., sono i “poteri” 
degli organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni. Si 
nota qui come il potere sostitutivo governativo è giustificabile solo come intervento e-
xtra ordinem, poiché è altamente problematico sostenere che il Governo possa concre-
tamente sostituirsi al legislativo regionale, esercitando poteri completamente estranei 
alla propria abituale sfera di intervento. 
La sussidiarietà “ordinaria”, quella di cui all’art. 118 Cost., riguarda le funzioni ammi-
nistrative e le attività di interesse generale: la Costituzione mostra di concepire lo stru-
mento della sussidiarietà in modo limitato. Non a tutta l’azione di governo è riconduci-
bile il principio in oggetto, ma alla sola funzione amministrativa. Vero è che gli enti mi-
nori, Comuni e Province, non dispongono di molti altri poteri a parte quello esecutivo-
amministrativo, ma residua il potere normativo regolamentare, che non è facile ricom-
prendere nella dizione “funzioni amministrative”. 
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Quanto alla sussidiarietà orizzontale, il riferimento è ancora più generico. L’esercizio di 
pubblici poteri da parte di cittadini non legati all’amministrazione da alcun rapporto non 
è sconosciuto all’ordinamento, ma non può dirsi ordinario. Infatti, la sussidiarietà si de-
clina in “attività di interesse generale”, dizione generica che non impegna l’esercizio di 
pubblici poteri16. 
Nell’attività di interesse generale si nota un collegamento con la governabilità: nel mo-
mento in cui l’organizzazione autonoma dei cittadini (tutelata innanzitutto all’art. 2 
Cost.) decide di potersi impegnare per il bene pubblico, ed innanzitutto per il proprio 
bene, l’art. 118 Cost. consente di partecipare al concreto svolgimento delle attività rela-
tive. Quale miglior attività adeguata ai bisogni dei cittadini dell’attività svolta dai citta-
dini stessi? Se l’obiettivo della governabilità è garantire una Repubblica adeguata ai bi-
sogni dei cittadini, la sussidiarietà orizzontale ne è un’espressione perfetta. 
Immaginando per un attimo di dover interpretare la Costituzione in assenza dell’art. 
118, co. 4, si potrebbe far ricorso all’art. 2: i cittadini che volessero svolgere un’attività 
di interesse generale potrebbero far leva sull’adempimento dei “doveri inderogabili” di 
solidarietà politica, economica e sociale17. In questo modo, è possibile che il risultato 
finale, cioè l’intervento dei cittadini nell’attività di interesse generale, sia garantita, ma 
le differenze rispetto al principio di sussidiarietà sono notevolissime ed impediscono di 
leggere l’art. 2 come forma di sussidiarietà. Infatti, in quest’ultimo articolo citato, i di-
ritti si legano inscindibilmente ai doveri, mentre nell’art. 118 prevale l’elemento volon-
taristico. Così, i doveri “inderogabili” che si accostano ai diritti “inviolabili”, non sono 
paragonabili alla sussidiarietà orizzontale, non solo volontaria ma anche del tutto even-
tuale, “favorita” dagli enti pubblici e non espressione di un dovere costituzionalmente 
previsto. 
In qualsiasi modo si voglia intendere il concetto di “funzioni amministrative”, tra esse 
non rientra la funzione normativa18. Nemmeno quella secondaria, competenza degli ese-
                                                
16 La questione è dibattuta dalla dottrina. Dovendo prendere una posizione, ci si schiera seguendo 
un’interpretazione letterale dell’art. 118, co. 4, Cost., nel senso di escludere che nella sussidiarietà oriz-
zontale si possano collocare le funzioni pubbliche “cioè quelle attività che consistono nell’imporre obbli-
ghi o divieti e di nell’esentare da obblighi o divieti” (G.U. RESCIGNO, Principio di sussidiarietà, cit., p. 
20), nella considerazione che: la Costituzione parla di “favorire”, dunque non si tratta per i pubblici poteri 
di “prendere atto” dell’attività dei privati, ma, in senso lato, di mantenere una forma di supervisione; in 
secondo luogo, nell’espressione “attività di interesse generale” non si legge ipso facto l’attribuzione di 
pubblici poteri. Ancora, si sostiene nel presente lavoro che la visione giuridica della sussidiarietà sia ne-
cessariamente distribuita sui due piani orizzontale e verticale ma che la sussidiarietà abbia un nucleo uni-
tario di significato: in tale nucleo si legge la vicinanza delle decisioni ai cittadini, in una dialettica che va-
le a configurare uno spazio tra cittadini e istituzioni in cui, tuttavia, i ruoli non si confondono. Contra, nel 
senso di ritenere necessaria la disciplina amministrativa “nella misura in cui e solo nella misura in cui co-
stituisca un sussidio, una risorsa per la società” G. PASTORI, La sussidiarietà «orizzontale» alla prova dei 
fatti e nelle recenti riforme legislative, in AA. VV., Sussidiarietà e ordinamenti costituzionali, cit., p. 179 
nonché P. DURET, Sussidiarietà e autoamministrazione, cit., spec. p. 65 ss. e p. 229 ss. La differenza di 
impostazione, si coglie nella citazione di G. Pastori riportata, dove si legge l’amministrazione “sussidia-
ria” rispetto al cittadino e non, come ritenuto sopra, il favore dell’amministrazione verso l’autonoma ini-
ziativa dei cittadini e nemmeno l’attribuzione delle competenze amministrative ai comuni. 
17 Ponendo sullo stesso livello i diritti “inviolabili” e i doveri “inderogabili” “il costituente si è mosso nel 
senso di attribuire, da un lato, i primi al soggetto privato, nella misura in cui viene inserito nel tessuto 
normativo e organizzativo dell’ordinamento statale, mentre d’altro canto ha costruito i secondi come loro 
limiti essenziali”, G. LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri fondamentali, Giuffré, Milano, 1967, 
p. 34. 
18 “L’attività amministrativa di «regolazione» (culminante tanto in atti normativi di rango secondario, 
quanto in atti amministrativi generali) non appare inclusa nel raggio d’azione della sussidiarietà sociale”, 
Q. CAMERLENGO, Art. 118, in Commentario, cit., p. 2353. 
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cutivi a tutti i livelli19. Disegnata per funzionare tra tutti i livelli di governo della Re-
pubblica, un eventuale riferimento della sussidiarietà alla funzione normativa, in parti-
colare al livello primario, si applicherebbe soltanto per due dei livelli, quello nazionale e 
quello regionale. Per i quali, oltretutto, sono già stati disegnati dei meccanismi appro-
priati, sufficientemente articolati da potersi ritenere, almeno a prima lettura, autosuffi-
cienti. L’art. 117 Cost. ripartisce la funzione normativa tra Stato e Regioni con un crite-
rio, la competenza, che differisce dalla sussidiarietà in innumerevoli punti: se ne cita 
soltanto uno. Il criterio della competenza è rigido, può essere disegnato in modi diffe-
renti, ma una volta descritte le sfere di inclusione ed esclusione e i criteri di funziona-
mento, non c’è spazio per l’improvvisazione e per valutazioni fondate su motivazioni 
più o meno estemporanee. 
Resta anche logica la scansione “topografica” dell’articolato costituzionale. Il criterio 
flessibile, denominato principio di sussidiarietà, relativo alla distribuzione delle funzioni 
amministrative, all’art. 118 Cost., è preceduto dal criterio di competenza nella distribu-
zione della funzione legislativa, all’art. 117 Cost. La scansione è di buon senso, innanzi-
tutto: trattando di ripartizione delle competenze, generalmente intese, tra Stato e Regio-
ni, si inizia con il potere legislativo. La rottura del monopolio parlamentare nella produ-
zione di fonti primarie già era compiuta dal testo originario della Costituzione nel 1948. 
Nel concedere considerevolmente maggiori poteri ai Consigli regionali, non si può tra-
scurare un’elencazione che, almeno nelle intenzioni del revisore costituzionale, chiari-
sca completamente il nuovo ruolo reciproco. Segue alla nuova articolata disciplina del 
potere legislativo la regolamentazione delle funzioni amministrative, le quali non corri-
spondono nemmeno all’integrità dell’azione dell’esecutivo, ma ne costituiscono 
un’applicazione, per così dire, trasversale a tutti gli enti della Repubblica. 
Si ribadisce che il principio di sussidiarietà, al quale pure è dedicata in via assolutamen-
te principale l’attenzione, risalta solitario soltanto in un’accezione su tre. Il fatto non 
può essere casuale e se ne propone una spiegazione. Quella che è definita sussidiarietà 
verticale (art. 118, co. 1) è circondata, costituzionalmente, dai principi di differenziazio-
ne ed adeguatezza20. La sussidiarietà verticale nella accezione sostitutiva è esercitata pa-
rimenti con la leale collaborazione (art. 120, co. 2). La sola sussidiarietà orizzontale (art. 
118, co. 4) non ha ulteriori principi a farle da corona. Si assume che il problema sia de-
finitorio: nessun termine riassume più facilmente il concetto di collaborazione volonta-
ria tra istituzioni e cittadini rispetto alla sussidiarietà orizzontale. Se è vero che la sussi-
diarietà in questo caso è l’unico principio citato, è pur vero che, proprio al comma 4 
dell’art. 118 la Costituzione fornisce una circonlocuzione la quale, pur non potendo 
riassumere completamente il significato della sussidiarietà, la descrive. Se, infatti, fosse 
scritto soltanto che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 

                                                
19 L’affermazione non è assoluta. A livello statale, la funzione normativa secondaria è assegnata indubita-
bilmente al governo, a livello regionale è di competenza tipica della giunta, mentre per gli enti locali la 
competenza regolamentare è dell’assemblea (Consiglio comunale o provinciale) come dell’esecutivo 
(Giunta). Non si vuole appiattire la differenza tra l’esecutivo nazionale e la giunta di un comune minusco-
lo.  
20 “È indubitabile, ad esempio, che il punto critico dell’applicazione del principio di sussidiarietà sia rap-
presentato dal criterio interno di adeguatezza, cui compete svolgere la funzione di ‘interruttore’ tra i due 
imperativi giuridici in cui può essere scomposto il principio [di sussidiarietà]”, ovvero intervenire o aste-
nersi dall’intervento. Così si esprime, favorevole ad una “procedimentalizzazione” formale 
dell’applicazione del principio di sussidiarietà, M. ABRESCIA, Sull’utilità dell’analisi economica del dirit-
to: il caso della sussidiarietà, in Quad. cost., 3/2003, p. 636. 
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interesse generale” la dottrina probabilmente discuterebbe della forzosa assenza, piutto-
sto che della presenza, della sussidiarietà orizzontale, anche se difficilmente si potrebbe 
negarne la sussistenza celata dietro la formula più estesa. Allo stesso modo, la Costitu-
zione non ha scritto soltanto “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni 
applicano il principio di sussidiarietà orizzontale”, ovvero “favoriscono l’iniziativa dei 
cittadini sulla base del principio di sussidiarietà”. Dunque, ancora una volta la sussidia-
rietà non è sola. Pur senza essere definita, pur senza mai dominare solitaria la scena, la 
sussidiarietà ha un proprio spazio in Costituzione, che pure condivide sempre con altre 
espressioni a lei contigue. 
Le considerazioni svolte sopra permettono altresì di non ritenere nessuna delle espres-
sioni costituzionali della sussidiarietà come la maggiore o la più autentica rispetto alle 
altre21. Osservando e ribadendo ulteriormente, in via incidentale, che la sussidiarietà non 
riguarda la struttura e la ripartizione di competenze legislative, si può approfondire 
l’attitudine costituzionale nei confronti della sussidiarietà, stavolta nel senso della dop-
pia (o, al limite, tripla) accezione, verticale ed orizzontale.  
Si è già giustificata la bidimensionalità giuridica della sussidiarietà, la quale, peraltro, 
non trova riscontro né nella dottrina sociale della Chiesa né nella sociologia. La Costitu-
zione sceglie una via intermedia, poiché mostra di concepire la sussidiarietà come un 
oggetto multiforme – altrimenti non si spiegherebbero i tre distinti richiami – ma, con-
temporaneamente, ogni volta utilizza immobile la definizione “principio di sussidiarie-
tà”. La classificazione dopo Linneo soccorre abitualmente in questi casi con la celeber-
rima distinzione tra genus e species. In biologia le diverse specie non sono geneticamen-
te compatibili tra loro. È davvero così anche per la sussidiarietà? La commistione tra 
sussidiarietà orizzontale e verticale crea autenticamente degli ibridi (infecondi)? O, piut-
tosto, la sussidiarietà verticale e quella orizzontale appartengono alla medesima species, 
con differenze, al più, di razza? 
Approfondire eccessivamente il paragone biologico non porterebbe a nessuna conclu-
sione apprezzabile, pertanto ci si domanda se la Costituzione preferisca concepire la 
sussidiarietà come entità unitaria, variamente declinabile o, al contrario, come diverse 
categorie concettuali riassumibili sotto una identica denominazione. 
Gli argomenti opponibili sono molteplici sia per la prima delle soluzioni prospettate sia 
per la seconda. Ci si ricollega alle osservazioni svolte in precedenza sulle tre ricorrenze 
del termine “sussidiarietà” per trarre delle conclusioni. È particolarmente problematica, 
ai fini della categorizzazione generale, l’espressione di cui all’art. 120, poiché la sussi-
diarietà ha un significato generale di ausilio e non di sostituzione. Volendo intendere 
come separati i termini “sussidiarietà” citati nella Carta fondamentale così come revi-
sionata nel 2001, ci si trova davanti ad un principio di sussidiarietà differente da quelli 
classicamente intesi. Non che alla Costituzione sia fatto divieto di assegnare alle parole 
un significato diverso o parzialmente diverso rispetto a quello da cui esse comunemente 
derivano. All’inizio di questo capitolo si è sostenuto esattamente il contrario. Se così 
fosse, tuttavia, la Costituzione dovrebbe dimostrare chiaramente l’accezione data al 
                                                
21 “Invero la sussidiarietà orizzontale, come si è sostenuto, logicamente precede quella verticale”. Così P. 
VIPIANA, La sussidiarietà verticale, Giuffrè, Milano, 2002, p. 437; anche con riferimento a M. LUCIANI, 
A mo’ di conclusione: le prospettive del federalismo in Italia, in AA.VV., Quale dei tanti federalismi?, (a 
cura di A. Pace), Atti del convegno svoltosi a Roma il 31 gennaio e 1 febbraio 1997, Cedam, Padova, 
1997, p. 241 e G. PASTORI, La sussidiarietà “orizzontale” alla prova dei fatti nelle recenti riforme legi-
slative, in AA. VV., Sussidiarietà e ordinamenti costituzionali. Esperienze a confronto, Cedam, Padova, 
1999, p. 170. Si può credere che preceda nella dottrina sociale della Chiesa, forse anche nella filosofia del 
diritto. In Costituzione non vi sono elementi per stabilire una qualsiasi gerarchia logica o giuridica. 
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termine, il quale, altrimenti, continuerebbe a risuonare nella testa dell’interprete con lo 
stesso significato al quale è abituato. Gli elementi a favore di un concetto di sussidiarie-
tà sostitutiva sono labili, e si può credere che il richiamo dell’art. 120 Cost. sia ad un 
principio di sussidiarietà verticale in un senso più “classico” di aiuto e provvisoria attra-
zione di poteri. 
La sussidiarietà costituzionale torna definitivamente ad essere bipartita, abbandonando 
una tripartizione inconsistente. Se è così, allora la Costituzione indende unitariamente la 
sussidiarietà verticale. Si ribadisce che la sussidiarietà non è assolutizzata dalla Costitu-
zione, anzi circondata di principi di pari formale valore, dunque, allo stesso modo, non è 
irrealistico credere che il significato del principio in esame sia unitario quanto alla verti-
calità e quanto alla orizzontalità, come dimostra anche l’argomento letterale della per-
fetta identità nel richiamo. 
Ancora, non è nemmeno stato dimostrato che la Costituzione abbia in qualche modo vo-
luto smentire il significato della sussidiarietà così come inteso dalla l. 59/97, il cui art. 4, 
co. 3, lettera a), già commentato, riconduce ad unità la sussidiarietà orizzontale e verti-
cale. 
È questa, una prova concreta di quanto si è sostenuto in principio sul fatto che la Costi-
tuzione, pur di livello superiore nel sistema delle fonti, ha, cronologicamente, seguito la 
legislazione ordinaria. Nell’analisi più specificamente dedicata alle diverse ricorrenze 
del principio di sussidiarietà nell’ordinamento italiano, non si sono riscontrate diversità 
d’intento tra la legislazione ordinaria della fine degli anni ’90 e la Costituzione riforma-
ta nel 2001, anzi è tipico (e non ingiustificato) richiamarne l’identità di disegno riforma-
tore. 
Non per questo si vuole interpretare la Costituzione alla luce della legge ordinaria; non 
per questo si vuole negare la reciproca autonomia concettuale della sussidiarietà oriz-
zontale e verticale. 
Il nucleo, anche quello giuridico, della sussidiarietà, è unico. 
Recuperando un’idea espressa prima, la sussidiarietà ha un carattere unitario, che com-
porta l’attrazione verso l’alto, ovvero la sussidiarietà intesa secondo la Costituzione 
comporta uno spostamento di poteri o di compiti centrifugo, dal centro garantito dal 
principio di autonomia verso l’esterno. 
Di conseguenza, la sussidiarietà mantiene il proprio carattere di ausilio. O meglio, nel 
principio di sussidiarietà descritto (ma non definito) dalla Costituzione, è presente un 
carattere ausiliario. Non si legge in nessun punto un obbligo di sussidiarietà: non sono 
obbligati i cittadini ad intervenire con la propria autonoma iniziativa, non è obbligato il 
Governo, il quale “può” sostituirsi a organi degli enti locali e delle Regioni, così le fun-
zioni amministrative sono attribuite ai Comuni “salvo che”, cioè ancora una volta la 
sussidiarietà interviene in via eventuale e non necessaria22. 
La Costituzione mantiene il carattere extra-giuridico della sussidiarietà come intervento 
collaborativo da parte di un livello superiore che viene contemporaneamente ritenuto 
capace di agire (altrimenti non si capirebbe perché debba intervenire anche solo in talu-
ni casi), ma al quale non è ritenuto opportuno affidare il compito oggetto di sussidiarietà 
in via ordinaria. 
Su questa dualità logica si costruisce la sussidiarietà costituzionale, la quale è espressio-
ne di ottimismo nei confronti dei livelli sussidianti: nei confronti della centralità dello 
Stato l’ottimismo si giustifica da sé, mentre nei confronti dei cittadini l’ottimismo di-

                                                
22 Si rimanda altresì alle considerazioni svolte al cap. II, par. “4. Sussidiarietà come eccezione.” p. 53. 
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pende dalla formulazione di cui all’art. 2 Cost., secondo il quale è la Repubblica ad es-
sere costruita per e da i cittadini e non i cittadini per la Repubblica23. 
Si chiarisce anche il ruolo reciproco della sussidiarietà verticale rispetto a quella oriz-
zontale, le quali, come già evidenziato, non sono due espressioni diverse nella loro strut-
tura, ma giocano contemporaneamente sui due piani, al solo fine di trovare un bilancia-
mento ottimale del ruolo della res publica nel proprio equilibrio interno e rispetto ai pri-
vati. 
Seguitando su questo binario logico, la Costituzione riformata nel 2001 non ha introdot-
to un “principio” estraneo al disegno dell’Assemblea costituente del 1948, in quanto la 
sussidiarietà così come disegnata dalla dottrina sociale della Chiesa non è estranea alla 
concezione giuridica costituzionale pura24. La quale concezione del tutto pura non può 
essere (perché tutta l’opera di interpretazione non è, e non può essere), completamente 
astratta. 
Nella Costituzione italiana – si tornerà ancora sul punto – la sussidiarietà non può anco-
ra dirsi “gravissimus illud principium”, poiché non è dimostrato che sia fondamentale e 
nemmeno essenziale tra le previsioni costituzionali. Si è, al contrario, sostenuto che a 
sua volta è declinazione flessibile del principio di autonomia di cui all’art. 5 Cost. ed 
anche del principio di paritario riconoscimento dei diritti e inderogabilità dei doveri di 
cui all’art. 2 Cost. 
Nemmeno è dimostrato che sia un principio inalienabile nell’ordinamento italiano, an-
che se svolge una funzione potenzialmente molto estesa ed estendibile. Ancora, la sus-
sidiarietà costituzionale ha come obiettivo l’allocazione di compiti tra i livelli di gover-
no tra loro e il rapporto tra questi ultimi e la società civile, non il cittadino o, come la 
dottrina sociale della Chiesa, la persona. Quest’ultima è coinvolto nella sussidiarietà di 
necessità, ma non ne è l’oggetto. 
Nonostante le ultime osservazioni, si ritiene di aver dimostrato come la sussidiarietà co-
stituzionale non sia ideologicamente incompatibile con la sussidiarietà a suo tempo e-
spressa dall’enciclica Quadragesimo anno, e, specularmente, non di aver letto la sussi-
diarietà nel Titolo V della parte II secondo la dottrina sociale della Chiesa. 
La sussidiarietà giuridica, e costituzionale in particolare, non può dirsi estranea ai profili 
già veduti di sussidiarietà filosoficamente intesa. Su quest’ultimo punto si può tentare 
una sintesi di un significato generale della sussidiarietà: “lo Stato non deve intervenire 
quando e fino a che i singoli e i gruppi minori possono fare da sé; appunto perché dai 
singoli e dalle società minori deve partire anzitutto ogni contributo possibile al bene in-
scindibile; individuale e sociale. E i singoli non hanno quindi il diritto di pretendere 
l’intervento sostitutivo dello Stato fino a che non abbiano dimostrato l’insufficienza e 
l’esaurimento delle loro forze.”25 

                                                
23 Osserva C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova, 1967, p. 718, che secondo l’art. 2 
Cost. “non è l’uomo in funzione dello Stato ma quest’ultimo in funzione dell’uomo”, richiamando in ciò 
S. Tommaso il quale già scriveva “homo non ordinatur ad communitatem politicam secundum se totum et 
secundum omnia sua” (Summa Theologiae, I - II, 21, 4, 3.) 
24 Così L. MURAGLIE, M. PRENNA, Il principio di sussidiarietà. L’Italia verso un nuovo ordinamento re-
pubblicano?, in ludovicianum.unicatt.it/allegati/QDL200306muraglieprenna.pdf. “Ma a ciò va aggiunto 
un’ultima considerazione, che non può essere omessa se si ha cara la dottrina sociale della Chiesa. Nelle 
future applicazioni della sussidiarietà, istituzionale e sociale, si auspica non sia tralasciato il fine ultimo di 
essa: l’organizzazione della dimensione politica, sociale ed economica al servizio della persona per il rag-
giungimento del bene comune.” 
25 E. TOSATO, Sull’intervento, cit., p. 99. 
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Fino a qui il concetto generale. Giuridicamente, si ritiene che l’intervento dello Stato 
debba passare per l’applicazione di due principi: il primo è il principio di decentramen-
to, per il quale al livello inferiore spetta l’esecuzione delle funzioni amministrative per 
conto di tutta la Repubblica; il secondo è il principio di sussidiarietà costituzionalmente 
inteso, il quale rappresenta il criterio al quale deve ispirarsi concretamente 
l’amministrazione allorchè il livello più vicino ai cittadini non riesca a sopportare effi-
cacemente il peso dei compiti affidatigli.26 
 La sussidiarietà così come espressa nella Costituzione appare anche essere esattamente 
un principio, ovvero una dichiarazione generale che ha il potere di ispirare la legislazio-
ne successiva. 
La sussidiarietà, dunque, è un concetto, un elemento, un principio o un meta-principio? 
La domanda è già stata posta. La risposta tendenziale fu che la sussidiarietà ha tutte le 
caratteristiche per essere un principio ispiratore di altri principi, cioè quello che si è de-
finito un meta-principio27. Dopo l’analisi della normativa ordinaria e costituzionale ita-
liana la domanda si fa più specifica e riguarda non qualsiasi possibile declinazione giu-
ridica della sussidiarietà, ma la sussidiarietà secondo la Costituzione italiana. La rispo-
sta, anch’essa più specifica, è che quest’ultima non vede più la sussidiarietà come prin-
cipio onnicomprensivo, ma come “semplice” principio costituzionale, che regola 
l’intervento, detto appunto sussidiario, di quei soggetti che non sono i Comuni 
nell’esercizio delle funzioni amministrative. Così secondo l’art. 118, co. 1, ed in modo 
simile per le formulazioni di cui all’art. 118, co. 4, e 120 Cost. più volte citate. 
È evidente che da una simile lettura la sussidiarietà esce ridimensionata, poiché le sue 
innumerevoli sfaccettature teoriche sono ricondotte a poche linee di indirizzo. Non si 
ritiene tale riduzione per un difetto concettuale. A fronte di un principio multiforme che 
rischia di divenire inafferrabile è compito del diritto ricondurlo a dimensioni note e con-
cretamente sfruttabili. 
In ogni caso, nonostante la riduzione, non si è depotenziato in nessun modo il principio 
di sussidiarietà, il quale rimane molto ampio. Non è dato sapere quali strade il legislato-
re sceglierà per dargli forma concreta. Certamente, la discrezionalità del legislatore non 
è illimitata, com’è logico che sia, a meno di non voler ammettere che la Costituzione 
abbia introdotto un elemento indefinito nel proprio testo, con conseguenze imprevedibili 
sulla stessa rigidità del livello superprimario. 
Piuttosto, è logico ridurre la sussidiarietà a principio costituzionale non supremo ed è 
altrettanto coerente con l’opera dell’Assemblea costituente del 1948, con l’art. 138 Cost. 
ed i limiti logici alla revisione, nonché con il rispetto del testo della Costituzione come 
modificato nel 2001, ritenere la sussidiarietà un principio accanto ad altri che assumono 
il nome di differenziazione, adeguatezza, leale collaborazione, cui va aggiunta la peri-

                                                
26 Il principio di sussidiarietà “mira, da un lato, a proteggere i livelli di governo inferiori nei confronti di 
quelli maggiori, rinconoscendo ai primi la preferenza nella cura dei compiti comuni e, dall’altro, provve-
de a definire quando il livello maggiore può intervenire in sostituzione del livello minore”. R. BIFULCO, 
cit., p. 371, il quale riprende J. ISENSEE, Europa-die politische Erfindung eines Erdteils, in AA.VV., Eu-
ropa als politische Idee und als Rechtliche Form, a cura di J. Isensee, 1993, pp. 131-132. Non si esclude 
che la sussidiarietà possa avere in taluni ordinamenti questa doppia valenza. Nella Costituzione italiana la 
sua posizione è sempre subordinata, dunque si ritiene che si rintracci altrove, specificamente nell’art. 5 
Cost., il principio di tutela dei livelli inferiori di governo. 
27 Alcuni preferiscono chiamarlo “principio relazionale”. Ad es. G. PIZZANELLI, Servizi pubblici e prin-
cipio di sussidiarietà tra società e Stato, in www.astrid-online.it, p. 17, ritiene specificamente che “la sus-
sidiarietà orizzontale è un principio relazionale, in quanto disciplina i rapporti fra soggetti dotati di auto-
nomia.” 
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frasi dell’art. 118, co. 4, senza fornire alla sussidiarietà privilegi di primogenitura che si 
potrebbero ritenere giustificati nell’ambito storico e filosofico ma non in quello costitu-
zionale. 
 

2.3. Il criterio di competenza e il principio di sussidiarietà. 

L’analisi fin qui condotta, che pure non ha pretese di toccare tutti gli aspetti relativi alla 
sussidiarietà ed alla governabilità, non sarebbe completa se non affrontasse più compiu-
tamente un tema che è rimasto costantemente sotto la superficie delle osservazioni svol-
te, emergendo più volte in forma differente, ma costantemente richiamando l’attenzione. 
Tale tema è il rapporto del principio di sussidiarietà con il criterio di competenza nella 
ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni. 
Il problema è, al momento stesso, più circoscritto e più complesso. È più circoscritto 
perché esclude, almeno inizialmente, due delle tre accezioni costituzionali della sussi-
diarietà. Esso riguarda solo un rapporto verticale tra una categoria di enti dotati di auto-
nomia, le Regioni, e un solo livello territoriale, lo Stato. Rientra parzialmente il princi-
pio di leale collaborazione, ma il rapporto è tutto limitato alla sussidiarietà verticale. Al 
contempo, l’argomento è molto più complesso perché mette in rapporto due concetti tra 
loro distanti. Il testo costituzionale, come si è sostenuto sopra, non acclude la ripartizio-
ne di competenze legislative tra i compiti cui la sussidiarietà è assegnata. Anche nella 
formulazione del testo, l’art. 117 Cost. precede ed esaurisce l’argomento della compe-
tenza legislativa prima dell’ingresso della sussidiarietà e delle competenze amministra-
tive. 
Nulla nel testo della Costituzione accosta sussidiarietà e competenza. Si è già veduto 
come il passaggio logico di avvicinamento è stato compiuto dalla Corte costituzionale28 
in modo non diretto ma significativo, al punto che senza difficoltà si considera appurato 
che il principio di sussidiarietà “ha però una portata molto più ampia di quanto appaia 
dalla lettera di tali disposizioni costituzionali: riguarda, infatti, non solo la funzione 
amministrativa, ma anche quella ‘normativa’, di carattere amministrativo e legislativo. 
Quindi incide anche sul sistema delle fonti, più precisamente, sulla ripartizione della po-
testà normativa tra le molteplici istituzioni che costituiscono la Repubblica ai sensi 
dell’art. 114 della Costituzione.29” 
Dopo l’intervento della Corte costituzionale, la sussidiarietà ha inciso sul sistema delle 
fonti, anzi ne è quasi diventata un criterio di risoluzione delle antinomie. In effetti, non è 
più da lungo tempo innovativo sostenere che il sistema delle fonti sia entrato in una fase 
di acuta complessità dalla quale sembra difficile poter uscire conservando le certezze 
antiche30. Ai criteri cronologico e gerarchico si è sovrapposto il criterio della competen-
za, accompagnato da una proliferazione di livelli ulteriori (inferiori oppure superiori) 
rispetto allo Stato che non ha messo in crisi soltanto la centralità del Parlamento quale 
unico legislatore, ma la stessa unitarietà del sistema delle fonti31. 

                                                
28 Cap. III, par. “5. La giurisprudenza costituzionale in materia.” p. 126 ss. 
29 P. PINNA, Il principio di sussidiarietà e il sistema delle fonti, in www.dirittoestoria.it. 
30 Di “punti di riferimento saltati” parla L. CARLASSARE, Fonti del diritto (diritto costituzionale), in Enc. 
Dir., Annali, II.II, p. 536 ss. 
31 Tanto che si è tracciato un collegamento tra il sistema delle fonti e la fisica meccanica: così come la 
meccanica newtoniana si deve considerare parziale rispetto alla fisica quantistica, ancora in buona parte 
da esplorare, allo stesso modo anche il sistema delle fonti può considerarsi spiegabile soltanto con il ri-
corso alla natura ondulare e particellare dei quanti. Così R. BIN, Ordine delle norme e disordine dei con-
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La complessità e l’importanza del tema non consentono una trattazione per sommi capi: 
interessa piuttosto un ulteriore e liminare punto logico, ovvero se la sussidiarietà possa 
essere o sia un criterio per l’attribuzione delle potestà legislative, poiché, se così fosse, 
essa diventerebbe a sua volta un criterio di risoluzione delle antinomie, in quanto, po-
niamo, la legge sussidiaria prevarrebbe sulla legge non sussidiaria, o simili. 
La Corte costituzionale dichiara di non aver molti dubbi in proposito, nella convinzione 
che vi sia un collegamento tra la funzione normativa e la ripartizione delle funzioni 
amministrative ma che, inaspettatamente, siano le funzioni amministrative ad attrarre a 
proprio vantaggio la competenza legislativa. Inaspettatamente, si dice, con riferimento 
ad una concezione classica, cioè influenzata dalla filosofia, della sussidiarietà. 
L’applicazione della sussidiarietà, così come intesa dalla Corte costituzionale in questo 
caso, comporta un’attrazione verso l’alto della competenza legislativa. Tuttavia, ragio-
nando secondo categorie generali, se la sussidiarietà comporta l’esercizio del potere vi-
cino al cittadino, non vi è nessuna vicinanza o lontananza delle materie di cui all’art. 
117 Cost. rispetto ai cittadini32. Anche prescindendo da questo aspetto solo teorico, la 
sussidiarietà costituzionale non ha un collegamento diretto con la funzione normativa, 
tantomeno con quella legislativa, dunque l’introduzione di un parallelo siffatto da parte 
della Corte non può non riguardare un ragionamento di più ampio respiro33. 
Si è detto a suo tempo, commentando la sentenza 303/2003, che la Corte ha riconosciu-
to, senza dimostrarlo, superiorità al principio di unità ed indivisibilità della Repubblica 
rispetto alle istanze di autonomia di cui al Titolo V e che, ben lungi dal ritenere la sussi-
diarietà come descritta in Costituzione “opposta” al carattere generale del principio an-
che al di fuori del diritto, ha cercato un meccanismo grazie al quale il riparto di compe-
tenze di cui all’art. 117 Cost. potesse essere reso flessibile. Così, ha concluso che “resta 
da chiarire che i principî di sussidiarietà e di adeguatezza convivono con il normale ri-
parto di competenze legislative contenuto nel Titolo V e possono giustificarne una de-
roga solo se la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni 
regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza 
alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia oggetto di un accordo stipu-
lato con la Regione interessata.”34 

                                                
cetti (e viceversa). Per una teoria quantistica delle fonti del diritto, in AA. VV., Scritti in onore di Loren-
za Carlassare, a cura di G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Jovene, Napoli, 2009. 
32 L’affermazione merita una specificazione condotta sulla logica. Le “materie” sono uguali, gli “effetti 
concreti” della regolazione di determinate materie sono, invece differenti. La regolazione della materia 
“difesa” è molto più generale rispetto alla materia “urbanistica”, seguendo un canone generale per cui ap-
pare molto più vicino al cittadino la costruzione della sua casa rispetto alla protezione militare della Re-
pubblica. Tuttavia, nel momento in cui si tratta di regolare il servizio militare obbligatorio, il cittadino è 
molto “avvicinato” alla materia difesa, mentre qualora si utilizzi lo strumento di aumentare le volumetrie 
costruibili in funzione di stimolare l’economia della Repubblica dal comparto edilizio, le ripercussioni 
sono nazionali. Anche pesi e misure sono materie ambivalenti, decisamente “astratte”, salvo poi riguarda-
re concretamente la vita di ognuno. La ripartizione delle materie secondo “vicinanza” è compito, logico 
ancor prima che giuridico, di difficile completamento (a volte sembra addirittura difficile stabilire i confi-
ni delle materie secondo il vecchio criterio di competenza), pertanto si ribadisce che le materie debbano 
essere uguali e che una ripartizione “sussidiaria” costituirebbe un’importantissima novità nella forma di 
Stato, in quanto incidente sulla ripartizione classica tra Stato unitario-regionale-federale e categorie limi-
nari. 
33 I “bagliori” di potere costituente su cui infra nota 38. 
34 Così la Corte cost. nella sent. 303/2003, punto 2.2. del considerato in diritto. 
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Sembra che la Corte abbia dato una propria lettura del principio di sussidiarietà35 e che 
abbia conferito il proprio peso istitituzionale a tale declinazione non necessitata né istin-
tiva. 
Il problema esiste ed è evidenziato dal fatto che la Corte costituzionale vede delinearsi 
un principio di sussidiarietà “ascendente”, di cui il giudice delle leggi non fornisce una 
definizione, nemmeno differenziale, rispetto ai più noti concetti di sussidiarietà verticale 
e orizzontale. 
Rintracciare il significato dei testi normativi nelle intenzioni del legislatore è procedi-
mento complesso, anche con l’aiuto fornito dalle relazioni ai disegni di legge e con i la-
vori preparatori parlamentari. Rintracciare la ratio decidendi della Corte costituzionale 
oltre il dato scritto, la motivazione della sentenza, è impossibile. 
Considerata l’impossibilità di entrare nel meccanismo decisorio della Corte e preso atto 
dell’obiettiva autorità dell’interpretazione della Costituzione che viene da palazzo della 
Consulta, si cerca una via di soluzione che rifugga dai due opposti che si possono così 
riassumere. 
La prima alternativa, appunto, consiste nel destrutturare l’art. 117 Cost., del quale si 
propone una rilettura apparentemente congruente con l’interpretazione della Corte costi-
tuzionale. Perché nel sistema delle fonti rientri a pieno titolo la sussidiarietà, si potrebbe 
intendere il al quarto comma dell’art. 117 come se dicesse: “spetta alle Regioni la pote-
stà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legisla-
zione dello Stato, fatta salva l’applicazione del principio di sussidiarietà (e di leale col-
laborazione)”. La formulazione apparirebbe conforme con quella di cui al seguente art. 
118, ma le ricadute sul sistema delle fonti sarebbero difficilmente contenibili. Infatti, 
non è minimamente dimostrato che la giurisprudenza della Corte costituzionale intenda 
introdurre o semplicemente sottintenda una “rilettura” paragonabile a quella che si è e-
splicitata, facendo della sussidiarietà un criterio “ufficiale” di ripartizione. Il carattere 
flessibile della sussidiarietà, infatti, applicato alla ripartizione delle competenze sarebbe 
problematico per il sistema, addirittura contraddittorio. Chi avrebbe il potere di stabilire 
in quali casi si dovrebbe applicare un’attrazione sussidiaria della competenza legislati-
va? Con quali garanzie? Con quali criteri di giustiziabilità? 
Insomma, se è la Corte costituzionale ad ergersi giudice della sussidiarietà applicata alla 
ripartizione legislativa, il sistema può reggere, se fosse la Costituzione a prevederla co-
me meccanismo generale, mancherebbe la previsione di un sistema ad hoc sul punto, 
comprendente una definizione, dei presupposti di applicazione, una casistica esauriente 
e, in parole più semplici, una concezione organica di sussidiarietà come non esiste in 
Costituzione36. 
L’inserimento nel sistema delle fonti della sussidiarietà così come è prevista e descritta 
nella Costituzione che conosciamo non si traduce in un esperimento logico vantaggioso. 
Anzi, è più probabile che contemporaneamente perdano di senso il criterio di competen-
za, eroso all’interno da un principio di sussidiarietà “virale”, e la sussidiarietà stessa, al-
                                                
35 Secondo S. BARTOLE, Collaborazione e sussidiarietà, cit., “sia il principio di leale collaborazione che 
quello di sussidiarietà vengono trattati dalla Corte alla stregua di principi di rilevanza generale, suscettibi-
li di essere applicati ben aldilà delle fattispecie in ordine alle quali la Costituzione fa espresso richiamo ad 
essi.” Contra, ma prima della “rilettura” della Corte costituzionale, A. ANZON, La nuova distribuzione 
delle competenze e il regionalismo “duale”, in AA. VV., I poteri delle Regioni dopo la riforma costitu-
zionale, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 195 ss. 
36 L. DEGRASSI, La “chiamata in sussidiarietà” di profili di politica economica nell’ambito del “turi-
smo”. Un vulnus alla natura residuale della materia? (nota a C. cost. 20 marzo 2009 n.76), in Il Foro 
Amministrativo C.d.S., 5/2009, p. 1184 ss. 
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la quale si potrebbe ben rimproverare non solo di essere ascendente, quindi “opposta” a 
talune lettura del medesimo principio37 – nella formulazione che si è ipotizzata, il prin-
cipio sarebbe una garanzia per lo Stato, l’esatto contrario della tutela o della promozione 
delle autonomie – ma di essere addirittura in contraddizione con sé stessa. 
La seconda alternativa consiste nell’ampliare non tanto il concetto di sussidiarietà quan-
to quello di funzioni amministrative, oppure, è lo stesso, modificare la lettura dell’art. 
120 Cost., facendo sì che non solo il Governo, ma anche il Parlamento possa sostituirsi 
ad organi delle Regioni, non per i motivi là previsti ma, in via non esattamente ordinaria 
eppur nemmeno extra ordinem, per assicurare l’esercizio unitario della funzione legisla-
tiva rispetto ad una determinata materia. 
Rispetto all’alternativa precedente, il dilemma non si presenta più facilmente risolvibile, 
perché la seconda ipotesi è completamente estranea sia ad una lettura ordinata e coeren-
te della sussidiarietà, sia a quella “dottrina pura” della sussidiarietà costituzionale che si 
va cercando. Non si ritiene verosimile né giuridicamente adeguata una lettura di due ar-
ticoli della Costituzione che punti a combinarne le disposizioni fino ad ottenere la nor-
ma desiderata. 
Non per questo si sostiene che la Corte costituzionale abbia fatto un uso non corretto del 
testo costituzionale. Piuttosto, il giudice delle leggi ha compiuto un operazione che nes-
sun altro in dottrina e in giurisprudenza può fare. L’interpretazione della Costituzione 
da parte della Corte costituzionale dimostra di non avere gli stessi limiti della medesima 
operazione ermeneutica compiuta da altri soggetti. 
La Corte ha compiuto un’interpretazione della sussidiarietà ritagliata esattamente sulle 
proprie capacità e sul proprio ruolo istituzionale, identificando nella “chiamata in sussi-
diarietà” un meccanismo che non è enucleabile da nessuno degli altri attori istituzionali, 
non dal legislatore nazionale e non dalle Regioni38. Il meccanismo creato dalla Corte è, 
di fatto, autoriflessivo, come dimostra il caso della materia del turismo. 
Una volta consolidata la giurisprudenza dei primi anni duemila, la Corte ha, infatti, avu-
to occasione di ritornare sulla chiamata in sussidiarietà relativamente alla materia del 
turismo, la quale, non essendo ricompresa nelle elencazioni di cui al secondo e terzo 
comma dell’art. 117 Cost., dovrebbe ritenersi, secondo il criterio della competenza, at-
tribuita alle Regioni. 
Nel momento in cui il legislatore nazionale è intervenuto39 disciplinando la materia, la 
Corte ha dovuto giudicare nel conflitto adito in via principale da alcune Regioni. La so-
luzione della controversia offerta dalla sentenza 5 marzo 2007, n° 8840, con la quale si 

                                                
37 Si ricorda come, per non pochi commentatori, la sussidiarietà sia (o debba essere) un principio “discen-
dente”, logicamente creato per spingere le competenze verso i cittadini. Si rimanda sul punto alle conside-
razioni ed ai testi già citati precendentemente. 
38 Nel momento in cui la Corte “riscrive il titolo V” con “bagliori di potere costituente” (così A. MORRO-

NE, La Corte costituzionale, cit.) essa è arbitro del sistema (v. infra nel testo). Ovviamente, è il legislatore 
nazionale ad aver “proposto” il casus belli appropriandosi di competenze che la Corte avrebbe poi, in un 
certo senso, “giustificato” con l’attrazione in sussidiarietà. Dunque è il legislatore ad aver avviato il pro-
cesso, ma, è questo che si vuole sostenere, soltanto la Corte ha il controllo delle regole sull’attrazione in 
sussidiarietà. Ovviamente il suo controllo non è né assoluto né arbitrario, ma la Corte è l’unico soggetto 
che può operare esecutoriamente sul livello dell’interpretazione costituzionale (i “bagliori di potere costi-
tuente”). 
39 Con la l. finanziaria 2006: art. 1, commi da 583 a 593 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. 
40 V. DE SANTIS, La potestà regolamentare statale in materia regionale esclusiva: un caso di attrazione 
in sussidiarietà… senza sussidiarietà (note a margine della sentenza n° 88 del 2007), in Le Regioni, 
5/2007, p. 818 ss., sostiene che la sentenza 88/2007 è innovativa perché estende il principio di sussidiarie-



 195 

riprende il discorso mai interrotto relativamente al funzionamento della sussidiarietà nei 
confronti della competenza regionale. 
Ribadisce la Corte di aver “più volte affermato in proposito che, allorché sia ravvisabile 
un’esigenza di esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, 
lo Stato è abilitato a disciplinare siffatto esercizio per legge, e ciò anche se quelle stesse 
funzioni siano riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale. In tal ca-
so, i principî di sussidiarietà e di adeguatezza, in forza dei quali si verifica l’ascesa della 
funzione normativa, dal livello regionale a quello statale, convivono con il normale ri-
parto di competenze contenuto nel Titolo V della Costituzione e possono giustificarne 
una deroga”. Gli obblighi del legislatore nazionale che attrae a sé la competenza for-
malmente regionale sono relativi al fatto che “la valutazione dell’interesse pubblico sot-
tostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assi-
stita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e sia previ-
sto un coinvolgimento della Regione interessata”41, conclude e ribadisce la Corte citan-
do propria giurisprudenza conforme42. Anche leggendo la successiva sentenza 8 ottobre 
2007, n° 339, la materia del turismo e dell’agriturismo può essere chiamata in sussidia-
rietà, per le stesse motivazioni e con le stesse modalità di cui sopra43. 
Nel frattempo, però, si è verificato un mutamento non insignificante nella giurispruden-
za costituzionale, in quanto, mentre “a partire dalla sentenza n. 303 del 2003, aveva ap-
plicato i criteri della chiamata in sussidiarietà alle sole materie di competenza concor-
rente, con questa pronuncia [la sent. 88/2007], invece, il Giudice delle leggi fornisce 
un’ulteriore conferma di come la ridetta chiamata trovi possibilità applicative anche in 
relazione alle materie di competenza residuale regionale”.44 All’interprete sembra così 
apparire una nuova tipologia di intervento statale nella ripartizione delle materie, ulte-
riore rispetto a quello esclusivo e rispetto a quello concorrente, ovviamente fondato sol-
tanto sulla giurisprudenza costituzionale45. L’autentico problema della ricostruzione del-
la terza tipologia di intervento statale è dovuto al fatto che esso non è altrimenti verifi-
cabile se non con una specifica richiesta alla Corte costituzionale, arbitra di un gioco da 
essa stessa delineato. 
Un criterio rintracciabile provando a guardare oltre le singole decisioni della Corte è 
quello di una generica quanto tangibile “importanza” delle materie attratte in sussidia-
rietà, che non può altrimenti misurarsi se non sulla base di elementi approssimativi. 
L’esercizio unitario della materia è da considerarsi meritevole di tutela statale allorchè, 
come nel caso del turismo, sia in gioco, per citare la sentenza 88/2007, la necessità di 

                                                
tà non solo alla funzione legislativa, ma anche a quella regolamentare. In secondo luogo, il meccanismo 
di attrazione in sussidiarietà stesso può dirsi modificato allorchè è applicato alla funzione regolamentare 
in una materia (il turismo) di competenza regionale esclusiva. 
41 Entrambe le citazioni dal punto 7 del considerato in diritto. 
42 Sentenze n. 383, n. 285, n. 270 e n. 242 del 2005, n. 6 del 2004, oltre alla fondamentale n. 303 del 
2003. 
43 Critica sul punto la posizione di M. PICCHI, La “legge quadro” in materia di agriturismo e la sussidia-
rietà tradita, in Giur. cost., 1/2008, p. 486. L. PAOLONI, Sul concetto “liquido” di connessione 
nell’applicazione dei criteri e dei limiti di qualificazione dell’attività agrituristica, in Diritto e giurispru-
denza agraria, alimentare e dell’ambiente, 4/2008, p. 259. 
44 D. BESSI, Il turismo e le interferenze interordinamentali (legittime o legittimate) degli atti regolamen-
tari: la Corte adotta due pesi e due misure!, in www.forumcostituzionale.it 
45 Così R. TARCHI, Il principio di sussidiarietà nel riparto di competenze normative tra Stato e Regioni. 
Pregi e limiti di una ricostruzione giurisprudenziale, in R. TARCHI, Le competenze normative statali e re-
gionali tra la riforme della Costituzione e giurisprudenza costituzionale. Un primo bilancio, Torino, 
2006, 171 ss. 
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“valorizzare al meglio l’attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, 
attraverso misure di varia e complessa natura”. Misure che, a giudizio del Parlamento, 
siano da riservare allo Stato. E, mentre il giudizio del Parlamento è sindacabile dal giu-
dice delle leggi, appunto, l’ulteriore valutazione della Corte provocata dal pronto ricorso 
delle Regioni è, invece, insindacabile. Nell’ipotesi che le Regioni siano sempre disponi-
bili a ricorrere contro l’intervento dettagliato statale in materie concorrenti, desiderose 
di essere produttrici di norme primarie e incapaci di accontentarsi di un ruolo di collabo-
razione operosa46 e che, all’opposto, il Parlamento intervenga secondo una valutazione 
di opportunità politica che lo porterà ad agire in sussidiarietà ascendente ogni qualvolta 
lo riterrà necessario, sarà la Corte ad essere arbitra. 
Oltretutto, leggendo le sentenze della Corte si scopre che essa interviene a far salva la 
legislazione statale, dichiarando l’incostituzionalità soltanto dove il Parlamento, per ec-
cesso di specificità normativa, impedisce alle Regioni qualsiasi intervento in materia, 
ledendo perciò non il riparto di competenze ma il principio di leale collaborazione. Il 
che, se non fosse preceduto da quanto si è descritto sopra, risulterebbe sorprendente. 
Sostiene la Corte costituzionale che “si tratta di aspetti che richiamano competenze legi-
slative ora statali ed ora regionali e che giustificano la chiamata in sussidiarietà dello 
Stato ed un coordinamento unitario ai sensi dell’art. 118 Cost.”47 Senonché il coordina-
mento unitario dovrebbe essere indubitabilmente riferito alle funzioni amministrative, a 
meno di voler cadere nel paradosso di ipertrofia dell’art. 118 Cost. che si è descritto 
prima. 
Per dimostrare l’utilizzo specifico e non generale del principio di sussidiarietà operato 
dalla Corte costituzionale, orientato verso una recuperata supremazia dello Stato nei 
confronti delle Regioni, difettose di essere troppo piccole, finanziariamente ed organiz-
zativamente, per poter fronteggiare in modo adeguato materie che comportano per pro-
prio intrinseco valore azioni di ampia portata, occorrerebbe sostenere che vi sia una sfi-
ducia nei confronti delle Regioni stesse, da parte del Parlamento ed avallata dalla stessa 
Corte, intesa nel senso di una miopia strategica connessa al livello di governo inferiore. 
Se così fosse, si avrebbe una lesione del regionalismo come modalità di organizzazione 
della Repubblica e una sostanziale elusione della riforma del Titolo V48. 
Nel gioco di specchi gli articoli 117 e 118 della Costituzione rischiano di confondersi e 
di sovrapporsi tra loro49, a tutto vantaggio del Parlamento, invogliato ad intervenire oltre 
i limiti costituzionali, e della Corte, che ha la possibilità di disegnare volta per volta le 
regole non della sussidiarietà ma della competenza di Stato e Regioni. 

                                                
46 Una delle caratteristiche che deve avere la legislazione comprendente la chiamata in sussidiarietà è, 
come richiamato, il rispetto del principio di leale collaborazione, che si concreta in un ruolo non assolu-
tamente marginale delle Regioni. 
47 Sent. 88/2007, punto 7 del considerato in diritto. 
48 Sarebbe poi da dimostrare se l’elusione sia dovuta all’inattività delle Regioni, alle quali è stato ottimi-
sticamente assegnato dal revisore costituzionale compiti che non sono in grado di affrontare, o se sia do-
vuta ad un centralismo statale di ritorno ad opera dello Stato che ritiene di essere l’unico soggetto dotato 
di una visione strategica complessiva degna di questo nome. 
49 Sostiene che “attraverso tale scelta [quella operata dalla Corte cost. con la sentenza 303/2003] non si è 
reso un buon servizio al principio di sussidiarietà” (corsivo dell’Autore), A. GENTILINI, La sussidiarietà 
appartiene al diritto mite? cit., p. 1607. L’Autore, concordando con A. MOSCARINI, Competenza e sussi-
diarietà nel sistema delle fonti, Padova, Cedam, 2003, sostiene, appunto, che la sussidiarietà appartiene al 
diritto mite, con tutto ciò che ne consegue. Non si affronta il problema direttamente nel presente lavoro, 
ma si rinvia per considerazioni critiche, in via generale e non sul principio di sussidiarietà, all’opposta in-
teressante tesi per cui il diritto non è mai mite ed esiste “il mito del diritto mite”. Così D. CORRADINI H. 
BROUSSARD, Il diritto iroso, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2/2009, spec. p. 396.  
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La giurisprudenza costituzionale fornisce l’occasione per valutare a fondo il seguente 
interrogativo: la sussidiarietà è un principio tale da influenzare la lettura dell’art. 117 
Cost? Se la risposta fosse positiva, quel principio che era “ridotto” al solo art. 118 (e 
120) Cost., ritornerebbe in piena luce, influenzando di necessità anche l’art. 114, e, per 
ulteriore riflesso, anche l’interpretazione del più generale art. 5. 
Sempre ammettendo una risposta positiva, la sussidiarietà diverrebbe ben presto e fa-
cilmente un principio rivoluzionario nel diritto costituzionale italiano, poiché dalle at-
tenzioni con cui si era circondata la sua esistenza, o meglio, la sua non-incompatibilità 
con l’ordinamento costituzionale precedente alla riforma del 2001, si dovrebbe conclu-
dere che la sua apparizione nel testo della Carta fondamentale ne abbia letteralmente ro-
vesciato l’impostazione. Non più limitata alla subordinazione rispetto al principio di au-
tonomia, la sussidiarietà, abbandonando rapidamente i principi a lei accostati (differen-
ziazione, adeguatezza, leale collaborazione), assurgerebbe rapidamente a principio fon-
damentale dell’ordinamento. O, perlomeno, a regola imprescindibile del rapporto com-
plessivo Stato-Regioni-enti locali, non potendosi nemmeno tacere dei risvolti logici 
conseguenti all’aver conquistato sul campo della giurisprudenza costituzionale pari for-
za rispetto al criterio di competenza. 
In sintesi, non avrebbe difficoltà la sussidiarietà a permeare di sé tutto l’impianto della 
Costituzione, salvo poi doversi domandare un’ulteriore volta quale sia il suo significato 
giuridico proprio. 
Nondimeno la dimostrazione del fatto che la sussidiarietà non è un elemento perturbato-
re del disegno costituzionale si rintraccia proprio nella giurisprudenza della Corte costi-
tuzionale, la stessa che apre la via alla lettura dell’art. 118 Cost. come elemento di ripar-
tizione anche delle competenze legislative. La scelta delle parole non è casuale: il mec-
canismo di cui all’art. 118 è, appunto, un elemento. Al contrario, il principio giuridico è 
contenuto nell’art. 5 Cost. 
Rileggendo la sentenza 303/2003, allorchè la Corte si pone alla ricerca di un “appiglio” 
concettuale per consentire la flessibilità del sistema costituzionale incentrato sulla ripar-
tizione di competenze rigidamente (anche se forse non esaurientemente) espressa all’art. 
117 Cost., il giudice delle leggi incontra un principio ed un elemento. Il principio è rap-
presentato dall’art. 5 Cost.50, ossia – la sentenza non specifica ma non può che essere 
così – dall’asserzione costituzionale per cui la Repubblica “adegua i principi ed i metodi 
della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”, combinato con 
la imprescindibile indivisibilità. 
La previsione costituzionale è, come si riportava sopra, la vera ed espressa garanzia del-
la preferenza per il livello più basso della scala di governo, ma, da vero principio fon-
damentale, può essere letta in più modi. La Corte sceglie una lettura al contrario, cioè 
garantista per lo Stato ed il Parlamento in particolare, non per togliere poteri alle Regio-
ni o per il solo motivo di scardinare il modello disegnato dal revisore costituzionale con 
l’art. 117 Cost., ma, a tutta evidenza, per rimediare ad un eccesso di rigidità, il quale 
non può essere corretto da un ulteriore, eccesso consistente in una rottura priva di senso 
logico e a sua volta difettosa per essere incontrollabile. 

                                                
50 Si riporta il passaggio (punto 2.1. considerato in diritto) dalla sent. 303/2003. “Anche nel nostro siste-
ma costituzionale sono presenti congegni volti a rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali 
coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, rischierebbe di vanificare, per l’ampia articolazio-
ne delle competenze, istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita, le quali, sul piano dei 
principî giuridici, trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica”. 
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Ecco perché la Corte51 assegna a sé stessa il ruolo di moderatore unico della chiamata in 
sussidiarietà, perché devia “chirurgicamente” il corso della competenza ripartita secon-
do l’art. 117 Cost., con un’attenzione “microscopica”, per la quale un solo arbitro52 è, 
ancora una volta, necessario alla tenuta complessiva del sistema, a garanzia di una fles-
sibilità che non può mai divenire arbitrio. La Corte sceglie sé stessa, consapevole di non 
essere un giudice politico, ed affida alla propria giurisprudenza, non al Parlamento né 
alla dottrina, l’armonizzazione di un sistema che, se mal governato, avrebbe i risultati 
paradossali che si sono già descritti. 
Tornando alla differenza tra principi ed elementi, la Corte, dopo aver indentificato il 
principio che garantisce oltre ogni dubbio la flessibilità, identifica come elemento con-
creto di elasticità l’art. 118 Cost.53 
I reciproci rapporti sono dunque ristabiliti: l’art. 5 Cost. contiene un principio, l’art. 118 
Cost. un elemento, ovvero un meccanismo. Pertanto, la sussidiarietà non agisce a ritroso 
fino ad influenzare l’art. 5 e, se non fosse per il principio di cui a quest’ultimo articolo, 
essa non potrebbe nemmeno garantire flessibilità all’art. 117 Cost. 
 

2.4. Progredire al passato: vecchie definizioni per nuovi sviluppi. 

Dopo aver ridotto, non per la prima volta, a maggiore semplicità il principio di sussidia-
rietà nella Costituzione italiana, è il momento di trarre delle conseguenze da tale con-
quistata linearità. 
Nonostante la Costituzione descriva la sussidiarietà come principio centrifugo, la com-
binazione con il principio di autonomia, e con i principi di differenziazione ed adegua-
tezza fa in modo che lo spostamento verso l’alto delle competenze sia da ritenersi tem-
perato da un criterio di necessità, per cui è ingiustificata l’attrazione verticale in sussi-
diarietà ad un livello superiore a quello che può svolgere efficacemente le funzioni am-
ministrative. Nell’articolata scansione territoriale della Repubblica, è impossibile non 
trovare il livello che sia adeguato e che, contemporaneamente, sia il più basso possibile. 
Resta non temperato l’utilizzo della sussidiarietà orizzontale. Il favore verso l’intervento 
dei cittadini in prima persona è parte integrante e non riducibile dell’essenza della sus-
sidiarietà, che non può essere compressa. 
La sussidiarietà nella Costituzione pone al centro non il cittadino, come si diceva, ma 
l’amministrazione. Indirettamente, certo, è il cittadino a beneficiare della sussidiarietà, 
nella convinzione, di valore, che prendere le decisioni il più possibile vicino al cittadino 
sia, per ciò stesso, un fattore positivo. 
La Costituzione non può obbligare al rispetto della sussidiarietà il cittadino, come sa-
rebbe se egli fosse costretto a ricorrere in prima istanza alle proprie possibilità personali, 
in secondo luogo ad organizzarsi unendo le forze con altri cittadini ed infine, e soltanto 
in quel momento, rivolgersi ai pubblici poteri, invocando costantemente un criterio di 
                                                
51 S. AGOSTA, Dall’intesa in senso debole alla leale cooperazione in senso forte? Spunti per una rifles-
sione alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale tra (molte) conferme e (qualche) novità, in 
Quad. reg., 2004, 2, p. 703. 
52 Identifica tra i rischi della giurisprudenza costituzionale successiva al titolo V “quello di fare della Cor-
te non più, o non soltanto, l’arbitro imparziale di specifiche questioni controverse, da risolvere sulla base 
di un parametro costituzionale dato, ma piuttosto il coautore di quel parametro e la sede ordinaria di ogni 
valutazione circa la sua corretta applicazione” (corsivo aggiunto); P. CARETTI, La Corte e la tutela delle 
esigenze unitarie, cit., p. 388. 
53 “Un elemento di flessibilità è indubbiamente contenuto nell’art. 118, primo comma, Cost.” Sent. 
303/2003, punto 2.1. del considerato in diritto. 
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sussidiarietà, il quale – in questo senso inteso – non esiste. Il principio di sussidiarietà, 
dunque, non pone nessun obbligo al cittadino, anzi sorprenderebbe se divenisse giuridi-
camente un obbligo o un dovere costituzionale di sussidiarietà. Piuttosto, è il potere 
pubblico che deve limitare la propria sfera d’influenza rimanendo il più possibile vicino 
ai cittadini. Ecco dunque che la Costituzione non ha altra scelta logica se non fornire 
delle indicazioni all’amministrazione e, in generale, a quei poteri pubblici che ha il do-
vere di organizzare. 
La scelta amministrazione-centrica della Costituzione è logica ed inevitabile, così come 
è necessaria la ripartizione, tutta giuridica, tra sussidiarietà orizzontale e verticale. Si è 
già commentato il punto54, sostenendo che è connaturato alla visione giuridica della re-
altà il doppio piano orizzontale e verticale. 
Nella dottrina sociale della Chiesa non esiste una differenza apprezzabile tra la sussidia-
rietà verticale ed orizzontale, ma la spiegazione forse più semplice è quella per cui in 
tale disciplina non è assurdo né contraddittorio sostenere che vi sia un unico fil rouge 
che collega ininterrottamente il più piccolo dei cittadini ed il più grande tra i soggetti 
pubblici, nonostante essi siano sicuramente “diversi” ed imparagonabili. Nel diritto le 
condizioni cambiano sostanzialmente: allo Stato democratico non è concesso ritenersi 
“superiore” ai cittadini. Nessuna giustificazione di supremazia dei pubblici poteri sui 
privati è compatibile con i valori fondanti della democrazia55. Non potendo configurare 
un rapporto costantemente ascendente che parta dal cittadino e per gradini gerarchici 
giunga fino allo Stato, la sussidiarietà deve essere divisa in due rami onde mantenere in-
tatto (e democraticamente coerente) il rapporto tra cittadini e pubblici poteri. 
La bipartizione della sussidiarietà permette anche al diritto di consentire una maggiore 
flessibilità complessiva: l’associazione di cittadini può anche operare, ad esempio, a li-
vello regionale o provinciale e sostituirsi direttamente all’azione dell’equivalente livello 
territoriale. Tutto ciò è coerente con il nucleo concettuale della sussidiarietà, ovvero che 
il contributo dei cittadini alla cura dei propri interessi è positivo in ogni caso. La biparti-
zione giuridica e, ancor di più, democratico-sociale della sussidiarietà rappresenta un 
criterio obbligato per la legge e la Costituzione, per le quali la formulazione può essere 
riassuntiva (es. l. 59/97) o distinta (art. 118 Cost.) ma in entrambi i casi deve dar conto 
delle due possibili interpretazioni dello stesso principio. L’uno o l’altro da solo, la verti-
calità singolarmente considerata o la orizzontalità disgiunta da qualsiasi valutazione re-
lativa alla dimensioni d’intervento dei pubblici poteri, non renderebbero giustizia alla 
formulazione teorica del principio alla quale si ispira il testo costituzionale. 
Il principio di sussidiarietà “si sviluppa secondo due direttrici”56, ma tali direttrici non 
sono né perpendicolari, né parallele, né opposte. Piuttosto, esse non appartengono allo 
stesso piano spaziale, non sono confrontabili con le medesime unità di misura, poiché 
servono al diritto per mantenere unità e coerenza giuridiche ad un principio filosofico. 
Alla filosofia e alla dottrina sociale della Chiesa possono bastare una definizione ed una 
dimensione, al diritto ne servono almeno due. 
Più che esempi meccanici di doppi binari affiancati ma persi all’orizzonte in un’unica 
linea, si potrebbe utilizzare un esempio artistico: il brano musicale che quattro artisti 
possono eseguire riuniti in un quartetto d’archi potrebbe anche essere riprodotto al pia-

                                                
54 Cfr. cap. III, par. “4.4. Sulla bidimensionalità della sussidiarietà.” (p. 118). 
55 In questo senso, la sussidiarità orizzontale non solo non sarebbe “logicamente prevalente”, ma nemme-
no esisterebbe nell’originale concezione filosofica, essendo un frutto della logica reso necessario non dal 
diritto ma soltanto dalla configurazione dello Stato democratico e sociale. 
56 R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2004, p. 50. 
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noforte da un solo esecutore, senza perdere nemmeno una nota in melodia ed armonia. Il 
brano è lo stesso, ma nella trascrizione per pianoforte oltre a mutare la “voce” degli 
strumenti, cambiano anche le esigenze di organico e di struttura. Basti considerare che 
servono quattro strumenti e quattro persone invece di una. L’idea musicale è la medesi-
ma, in ogni singola nota, ma il modo di produrla non potrebbe essere più diverso. Per 
uscire dall’esempio, anche la sussidiarietà come principio in altre discipline può essere 
diversa da quella giuridica e le due rimangono al tempo stesso gemelle ed inconfronta-
bili. 
Al diritto – o meglio, al diritto di uno Stato democratico – sono necessari due diversi 
spazi dimensionali per descrivere la sussidiarietà; spazi che collaborano tra loro ma so-
no indipendenti. 
Dopo aver tanto dibattuto sulla sussidiarietà, essa si può riassumere con la formulazione 
generale, per cui nel diritto costituzionale italiano il principio in esame si sostanzia 
nell’esigenza dell’intera Repubblica di governare con i cittadini e vicino ai cittadini. 
Con il termine “governare” si intende innanzitutto quella parte di azione di governo che 
si occupa delle funzioni amministrative, con le distinzioni e le aggiunte sopra riportate 
riguardo agli influssi nel settore della normazione primaria. 
Così intesa, la sussidiarietà, contemporaneamente, è un meccanismo di ripartizione 
dell’azione di governo nel senso della governabilità. Anche questo secondo concetto è 
stato espresso in termini relazionali. Come la sussidiarietà non comporta di necessità 
l’implicazione della governabilità, così la governabilità sopravvive autonomamente sen-
za doversi riferire alla sussidiarietà. 
Nonostante le distinzioni, entrambe sono riferite all’azione di governo: la sussidiarietà 
nella allocazione delle funzioni, la governabilità nella valutazione dei risultati dei mec-
canismi complessivi di amministrazione. 
 

3. La sussidiarietà come modalità di governo. 

3.1. La governabilità come valutazione. 

La scorta delle osservazioni fin qui condotte permette di avvicinare compiutamente la 
sussidiarietà e la governabilità, oltre ai profili che si sono accennati in varie parti del la-
voro. Si sono messi in luce i contatti tra i due concetti, i quali pure sono orientati a scopi 
diversi e nascono da concezioni teoriche estranee le une alle altre. 
Riducendo il sistema che si vuole descrivere ai minimi termini, si rileva che è “compi-
to” della sussidiarietà spostare le funzioni da un livello di governo all’altro senza di-
menticare di coinvolgere i cittadini sia come attori sia come fruitori. È, nello stesso sen-
so, compito della governabilità valutare l’efficienza dell’azione di governo. 
Pertanto, quando la sussidiarietà sposta una funzione? Come valutare dove si risolverà 
lo spostamento? In entrambi i casi, la risposta risiede nella governabilità. Quando le esi-
genze di miglior efficienza consigliano lo spostamento della funzione, essa subirà 
l’attrazione in sussidiarietà e verrà allocata al livello maggiormente efficiente. 
Non per questo la governabilità diventa, improvvisamente, lo strumento di controllo 
della sussidiarietà. Si vuole contestare l’eventualità che, in una simile visione, la gover-
nabilità divenga l’ago della bilancia della sussidiarietà, come avviene in quelle grandi 
imprese dove l’azionariato è tanto diffuso e polverizzato da consentire agli autentici 
proprietari di mantenere il controllo con un pacchetto azionario assolutamente minorita-
rio. Non deve essere così nei riguardi della sussidiarietà. 
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L’art. 120 Cost. dimostra che il “controllo” della sussidiarietà, conformemente al suo 
carattere di principio di ampio respiro, risiede nelle scelte politiche, le quali fanno capo 
al Governo centrale. L’art. 118 Cost, soprattutto al primo comma, considera decisivo 
per la chiamata in sussidiarietà il criterio definito come “esercizio unitario”. Di tale e-
spressione sono possibili molte interpretazioni57: se ne propone una che non si fondi su 
dati soltanto eventuali. L’esercizio non unitario corrisponde ad una scarsa governabili-
tà58, ovvero ad un livello di efficienza non soddisfacente, che suggerisce uno sposta-
mento in sussidiarietà non arbitrario. 
È dunque la governabilità a suggerire l’esercizio della sussidiarietà, ma non per questo 
essa è superiore a quest’ultima, né logicamente né giuridicamente. 
Infatti, la lettura dei due elementi è speculare, non alternativa. La governabilità consente 
di riportare il cittadino al centro della lettura giuridica della sussidiarietà, la quale si è 
veduta necessariamente amministrazione-centrica. 
Si è sostenuto che l’individuo è coinvolto nella sussidiarietà di necessità, ma non ne è 
l’oggetto. L’introduzione della governabilità permette di recuperare facilmente lo scar-
to. Un esempio mostra il processo che si vuole descrivere: l’obiettivo dell’art. 118 Cost. 
non è certo quello di affermare un principio neo-municipalista nella Repubblica italiana. 
Paradossalmente, l’affermazione per cui “le funzioni amministrative”, quindi tutte le 
funzioni amministrative sono affidate ai Comuni è contraddetta da buona parte del dirit-
to amministrativo vigente. In una Repubblica nella quale i Comuni sorpassano le 8.000 
unità è difficile credere ad un assetto comunale così solido, per ciascuna realtà locale, da 
consentire il rispetto puntuale della previsione costituzionale. Nemmeno si può argo-
mentare che sia concepibile ledere il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. in 
funzione del fatto che i Comuni sono, nella realtà dei fatti, tra loro diversi, abbandonan-
do a sé stessa ciascuna amministrazione locale ed i relativi cittadini. Allo stesso modo, il 
principio di sussidiarietà non è nemmeno concepito per essere il mero “correttore” della 
situazione di fatto sopra descritta: altri sono i suoi ideali. 

                                                
57 Tra i molti: R. BIN, Il nuovo Titolo V: cinque interrogativi (e cinque risposte) su sussidiarietà e funzio-
ni amministrative, in www.forumcostituzionale.it, spec. p. 3 e F. G. PIZZETTI, L’esercizio unitario di fun-
zioni a livello regionale in materia di trasporto pubblico locale con particolare riguardo all’adozione di 
standard tecnici di emissione e validazione dei titoli di viaggio in situazioni di integrazione modale e ta-
riffaria in http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/2002/pizzfg1.htm ora anche in Foro Amministrativo 
TAR, 1/2002, p. 131 ss., il quale vede una “«tensione» fra lo Stato e le Regioni e fra queste ultime ed il 
sistema delle Autonomie” poiché il “il principio dell’«esercizio unitario» delle funzioni a livello regionale 
ha assunto il ruolo di delicato punto di incontro e di equilibrio fra l’esigenza di evitare la dispersione a 
livello locale di funzioni che, per le loro caratteristiche, debbono essere esercitate ai livelli di governo su-
periori e quella, contrapposta, di impedire il riproporsi di fenomeni di «accentramento», questa volta a 
livello regionale e non più statale, in grado di comprimere la vocazione, tipica degli Enti locali, di sogget-
ti rappresentativi delle proprie comunità e «vicini» ai bisogni ed alle esigenze del cittadino”. 
58 Se il concetto di “scarso” è troppo vago, si propone una variante basata sulla matematica. Posta la go-
vernabilità (g) come rapporto tra risultati (R) ed obiettivi (O) g=R/O, il valore perfetto sarebbe equivalen-
te ad una unità, dove ogni obiettivo è garantito nel risultato. Dunque, se g=1, non c’è necessità di utilizza-
re il principio di sussidiarietà. Se i risultati sono inferiori agli obiettivi, g < 1 ciò significa che il livello 
territoriale non raggiunge l’efficienza. Se obiettivi e risultati sono proporzionati, è tempo di considerare 
un’attrazione in sussidiarietà; se, al contrario, il valore di g > 1, il livello territoriale può fare più di quanto 
ci si è prefigurati. Probabile che in quel valore di g vi siano degli sprechi, perché il livello superiore può 
intervenire probabilmente al prezzo di realizzare più del necessario, allo stesso modo per cui il motore di 
una nave da crociera produce energia sufficiente per muovere anche un’automobile. Per il principio di 
sussidiarietà così come descritto in Costituzione il valore dovrebbe essere sempre tale per cui g ≥ 1. Diffi-
cilmente il Comune è un ente “troppo grande” (cioè g > 1), piuttosto esso sarà adatto (g = 1) od insuffi-
ciente (g < 1). 
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Tutto quanto elencato vale solo a dimostrare per assurdo, portando oltre le estreme con-
seguenze un’interpretazione neo-municipalista, l’affermazione per la quale il principio 
di sussidiarietà non è, e non può essere, amministrazione-centrico se non nella descri-
zione giuridica, dove, come si è già sostenuto, la Costituzione può regolare sul punto il 
funzionamento degli enti locali ma non il comportamento dei cittadini. 
La governabilità è riferita anch’essa all’azione di governo, ma a sua volta è priva di sen-
so se non si confronta con il mondo reale, sul quale esercitano i propri poteri i pubblici 
poteri. È il cittadino ad essere l’arbitro ultimo dell’efficienza, intesa certo non come la 
soddisfazione personale di ogni abitante, la quale può essere influenzata da innumerevo-
li fattori, ma come corrispondenza tra il “chiesto ed il pronunciato” in senso “costituzio-
nale”. L’ingresso della governabilità come elemento di valutazione dell’azione di go-
verno, addirittura, potrebbe considerarsi troppo specifico, perché l’efficienza considera-
ta “in generale” è inconcludente, mentre l’efficienza cercata nello specifico è fin troppo 
dipendente dai fattori che si prendono di volta in volta in considerazione. Riservandosi 
di ritornare su questa possibile obiezione59, si ritiene comunque positiva la proposta di 
uno strumento, la governabilità appunto, con la quale “misurare” la sussidiarietà e ren-
derne l’applicazione controllabile e coerente. 
Già in diverse occasioni si è tornati sull’idea dell’esistenza degli argomenti di cui si sta-
va trattando anche in assenza di esplicite definizioni. A suo tempo si è rilevata la con-
vinzione di parte della dottrina per cui la sussidiarietà potrebbe esistere anche senza es-
sere espressamente menzionata e, in particolare, nella Costituzione del 1948 tale princi-
pio sarebbe stato non solo presente ma anche tendenzialmente operante60; si è valutata 
altresì l’immanenza della governabilità come elemento anche non espresso, in quanto 
istintiva rappresentazione del rapporto tra risultati ed obiettivi. 
Allo stesso modo, ci si può domandare se l’intreccio tra sussidiarietà e governabilità 
possa esistere anche senza un’espressa menzione in tal senso. 
La risposta è duplice e si articola in un lato negativo ed uno positivo. La risposta positi-
va è che, sì, la governabilità e la sussidiarietà sono logicamente connesse. Quanto si va 
sostenendo in queste pagine non è e non vuole essere il frutto di un’interpretazione arbi-
traria, che vada contro i canoni della logica e del buon senso61. Il collegamento tra sus-
sidiarietà e governabilità non si ritiene inconsistente e, per ciò solo, si deve rispondere 

                                                
59 V. infra, par. 4. 
60 In ciò la sussidiarietà si distinguerebbe in modo singolare dalle spore batteriche. È noto che esse so-
pravvivono anche in condizioni non favorevoli al batterio e che siano in grado di riattivarsi una volta ri-
trovato un contesto più fortunato. Ipotizzare che la sussidiarietà abbia esplicato effetti nella Costituzione 
dal 1948 al 2001 significa riconoscerle non solo lo stadio di spora quiescente, ma quello di batterio. Con-
siderate le sue implicazioni, si sostiene nuovamente la diversa tesi della non-incompatibilità con i principi 
costituzionali, che si combina di necessità con l’assenza, anche in forma di “spora”. 
61 A dimostrazione del fatto la natura umana non cambia, già Bonagiunta Orbicciani (poeta della metà del 
1200, con ogni probabilità di professione giudice o notaio, al quale Dante assegna un posto tra i golosi nel 
Purgatorio, XXIV, 19-63), accusava il Guinizzelli nel suo sonetto “Voi, ch’avete mutata la mainera” di 
“traier canson per forsa di scrittura”, accusa che si può leggere come, nel caso di specie, il voler comporre 
versi nuovi prendendoli di peso dall’esempio di antichi scrittori, ma che può anche voler significare co-
struire una tesi assurda e riempirla per forsa di scrittura di argomentazioni fino a giustificarla anche con-
tro il buon senso. Nonostante l’accusa al Guinizelli sia di aver “mutata la mainera / de li plangenti ditti de 
l’amore”, il monito di Bonagiunta, al quale si rimanda per il contenuto mirabilmente sintetico del sonetto, 
si può facilmente applicare anche all’interpretazione giuridica (in particolare nel penultimo verso, che 
precede il secondo citato, il quale aggiunge che non è giustificante l’eventualità che il “senno vegna da 
Bologna”, ovvero dall’università). 
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che un collegamento esiste e che l’operazione qui svolta è stata di mostrarlo e non di 
crearlo ex novo. 
La risposta negativa è, come ovvio, opposta e tende a dimostrare che senza una consa-
pevolezza specifica non si può utilmente tracciare un parallelo tra sussidiarietà e gover-
nabilità, in una versione resa più complessa dell’antico brocardo processuale quod non 
est in actis non est in mundo62. Nel mondo della logica il collegamento c’è, averne con-
sapevolezza giuridica è necessario per trarne conseguenze giuridiche. La “misurazione” 
della sussidiarietà o della governabilità con altri parametri potrebbe ben avere senso per 
la politologia o per la sociologica senza che per questo ne discendano conseguenze giu-
ridiche63, allo stesso modo per cui la sussidiarietà ricorsiva, o quella laterale, o ancora 
quella circolare della scienza sociologica non trovano seguito né di logica né di oppor-
tunità nell’analisi giuridica. 
L’esplicitazione del nesso ha il vantaggio di rendere evidente un collegamento che già 
esiste, anche se, si ritiene, solo il legislatore può dare compiutamente un significato al 
principio di sussidiarietà in modo che dal mondo delle idee esso entri con declinazioni 
diverse nella realtà attraverso il filtro offerto dal diritto. Le interpretazioni della dottrina 
rimangono allo stadio di proposte e, come dimostrato, soltanto le interpretazioni offerte 
dalla Corte costituzionale, pur restando operazioni ermeneutiche pure, hanno conse-
guenze per gli attori istituzionali. 
 

3.2. Il principio di proporzionalità e la governabilità. 

La lettera g) del comma 3 dell’art. 4 l. 59/1997 contiene uno di quei “principi fonda-
mentali”64 che guidano i conferimenti di funzioni. La lettera a) riguarda la sussidiarietà, 
la lettera g) la proporzionalità. Dei molti principi citati dalla l. 59/1997 soltanto tre65 so-
no richiamati nel testo costituzionale riformato nel 2001: la sussidiarietà medesima, la 
adeguatezza e la differenziazione (lettera h). 
Nel diritto dell’Unione Europea si è a lungo commentata la coesistenza del principio di 
sussidiarietà con il principio di proporzionalità, che ha, in una certa misura, sostituito 
l’allocuzione contenuta nell’art. 3 B del Trattato di Maastricht per cui “l’azione della 
Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del 
presente trattato”66. 
Se ne potrebbe raccogliere l’impressione complessiva, ancora ingiustificata, per cui il 
principio di sussidiarietà non viene mai lasciato quale unico regolatore della distribu-
zione delle competenze. Anche la tesi fin qui sostenuta è nel senso di applicare un col-
legamento diretto alla governabilità. 
Resta da domandarsi se la governabilità, il principio costituzionale di adeguatezza ed il 
principio comunitario di proporzionalità corrispondano o meno ad un unico criterio lo-
gico, ad una sorta di aristotelico “primo motore immobile”, che esplica con parole diffe-
                                                
62 Ancora valido prima del 1940 nella disciplina processuale civile italiana. C. MANDRIOLI, Corso di dirit-
to processuale civile, Giappichelli, Torino, 2007, vol. I, p. 74. 
63 Ritiene che la sussidiarietà consista nella misurabilità, e che, dunque, sia lecito domandarsi se sia più 
“misurabile” l’attività amministrativa o l’attività legislativa, propendendo per la prima, A. GENTILINI, La 
sussidiarietà appartiene al diritto mite?, cit., p. 1624-1625. 
64 La citazione letterale è dal primo periodo del citato art. 3, co. 4. 
65 Si rimanda al cap. III, par “3.1. La legge 59/1997.” p. 94. 
66 Parla di “true proportionality” J. H. JANS, Proportionality revisited, in LIEI, 3/2000, p. 239; G. DAVIES, 
Subsidiarity: the Wrong Idea, in the Wrong Place, at the Wrong Time, in Common Market Law Rewiew, 
2006, p. 63 ss. 
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renti una preoccupazione condivisa dal legislatore comunitario e dal revisore della Co-
stituzione. 
Nell’identità di denominazione che contraddistingue il principio di adeguatezza nella l. 
59/97 e nella Costituzione, si considera la definizione che la prima fornisce quale chiave 
di lettura anche per il testo costituzionale. La lettera g) del comma 3 dell’art. 4 l. cit. de-
finisce l’adeguatezza come “idoneità organizzativa”, mentre il diritto comunitario, an-
che nel commentato protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e propor-
zionalità, mostra di non interpretare la medesima “idoneità organizzativa” in modo dis-
simile rispetto alla formulazione del Trattato di Maastricht di “effettiva sufficienza 
dell’azione della Comunità”.  
Il confronto delle due espressioni è tale per cui si notano identità e diversità. C’è identità 
nel voler fornire al principio di sussidiarietà delle formulazioni di contrappeso, al con-
tempo volendo impedire una verticalizzazione eccessiva della sussidiarietà, quale sareb-
be rappresentata dall’intervento improvviso del livello più alto di governo, ma volendo 
anche garantire un significato meno astratto, dunque meno filosofico al principio di sus-
sidiarietà, circondandolo di parole ritenute, meno debitrici a categorie concettuali ampie 
e, di conseguenza, molto più semplici da interpretare e mettere in pratica. 
Al tempo stesso, la proporzionalità del diritto comunitario è un principio che non ri-
specchia l’idoneità organizzativa, ovvero non riguarda l’ente in sé considerato, il quale 
può essere in grado di sostenere il compito oppure no, ma appare più rivolto verso 
l’effettività dell’attrazione in sussidiarietà: la competenza deve considerarsi attratta ver-
so l’alto in sussidiarietà proporzionalmente ai valori in gioco, non perché lo Stato mem-
bro sia totalmente inadeguato ma perché la Comunità può agire meglio. 
Nella Costituzione italiana, l’adeguatezza deve anche trovare una corrispondenza con 
quello che lo stesso art. 118, co. 1, chiama “esercizio unitario”. In tal senso, la defini-
zione di cui alla l. 59/97 dimostra di essere ben calibrata allorchè fa riferimento 
all’idoneità organizzativa. L’ente adeguato sa svolgere unitariamente la funzione: la lo-
gica è stringente e resta soltanto da valutare di quale compito si stia parlando per azio-
nare immediatamente considerazioni pratiche di idoneità funzionale. 
Tornando alla questione se la governabilità corrisponda letteralmente ad una simile im-
postazione, si nota che, nel senso ampio che si è dato, la governabilità si configura come 
concetto più ampio della adeguatezza o dell’idoneità, poiché richiede non soltanto una 
valutazione astratta o comunque preventiva dell’amministrazione ricevente, per utilizza-
re la terminologia della legge “Bassanini 1”, ma anche una valutazione successiva, a 
compito eseguito o in esecuzione. Richiede, in altri termini, un chiaro rapporto con i ri-
sultati e, in questa accezione, la governabilità non è estranea al sistema di “principi fon-
damentali” individuato dall’art. 3, co. 4, l. cit. Nessuno dei principi elencati dalle lettere 
a) fino a l) corrisponde esattamente alla governabilità, ma ciascuno le è vicino e, a sua 
volta, la governabilità si avvicina a tutti, iniziando proprio dalla sussidiarietà. Al con-
tempo, la governabilità ha o può avere riflessi più ampi, considerati i suoi collegamenti 
con la forma di Stato e la forma di governo, sui quali ci si sofferma. 
 

3.3. Sussidiarietà e governabilità nella forma di governo. 

Gli influssi della sussidiarietà, potenziali o reali, sulla forma di governo, sono indiscuti-
bili. La sussidiarietà “presa sul serio” porta sconvolgimenti nella Repubblica. Non ca-
sualmente, le ricadute più importanti di una sussidiarietà messa tra i principi fondamen-
tali della Costituzione sono nelle autonomie, in particolare nel rapporto tra Stato ed enti 
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inferiori. Ciò corrisponde a sostenere che la sussidiarietà riguarda il governo del territo-
rio67. Pur avendo a riferimento una forma di sussidiarietà depotenziata e costituzional-
mente orientata, il principio è ancora in grado di fornire la propria impronta, più o meno 
lieve, sull’organizzazione delle autonomie territoriali. 
Allo stesso modo, anche la governabilità è da ritenersi in collegamento con la forma di 
governo per le considerazioni già svolte. 
Astrattamente considerata, la visione congiunta della sussidiarietà e della governabilità 
ha una sia pur minima ricaduta nella forma di governo. Anzi, si aggiunge, deve avere 
una ricaduta, altrimenti verrebbe dimostrata con la prova, in sé schiacciante, 
dell’evidenza dei fatti, che non esiste un collegamento tra le due entità. 
Si è detto che la sussidiarietà in Constituzione riguarda innanzitutto la pubblica ammini-
strazione, pertanto il riferimento va alla sezione II del titolo III della parte II della Costi-
tuzione, in particolare all’art. 97. 
Il principio del “buon andamento”, che fonda fin dal 1948 l’organizzazione dei pubblici 
uffici, può accogliere al suo interno anche il principio di sussidiarietà temperato dalla 
governabilità. L’espressione “buon andamento” è generica, mentre, invece, il principio 
di sussidiarietà ricondotto a semplicità costituzionale è più specifico. È possibile anche 
svolgere l’osservazione contraria, per cui il buon andamento si inserisce nel meccani-
smo della sussidiarietà obbligando quest’ultima al rispetto dei criteri di efficienza quasi 
aziendalistica che connotano l’attività della pubblica amministrazione, ma il bilancia-
mento corretto appare essere il primo citato, che lascia il posto di principio più generale 
al buon andamento e assegna alla sussidiarietà il compito di mettere in pratica il princi-
pio enunciato all’art. 97 Cost. nelle declinazioni che gli sono più confacenti, e che ri-
guardano l’ordinamento territoriale. 
Quanto al Governo inteso come esecutivo nazionale, la sussidiarietà può far poco se non 
richiamarsi all’art. 118 Cost. e, soprattutto, all’art. 120 Cost., il quale è dedicato proprio 
all’attività del Governo, quale specifico organo chiamato a sostituirsi ad altri enti della 
Repubblica. Si annota, incidentalmente, che, così considerata, la disposizione dell’art. 
120, co. 2, Cost. assume un carattere specifico ed in un certo senso irrinunciabile, poi-
ché certamente il Governo della Repubblica è un organo che potrebbe essere coinvolto 
nel meccanismo della sussidiarietà, quale organo “adeguato” per determinate funzioni 
amministrative, ma soltanto in ultima istanza e quindi residualmente. 
L’art. 120 ricava un posto per il Governo, in un’accezione di sussidiarietà estremamente 
abbreviata. Non viene prevista, infatti, una sostituzione reciproca degli organi degli enti 
locali e territoriali, per cui nei casi previsti dalla norma costituzionale (ad esempio il 
mancato rispetto della normativa comunitaria) un organo di un ente di medie dimensioni 
si sostituisca ad un organo di un ente ancor più piccolo (ad esempio, una Città metropo-
litana nei confronti di un Comune), ma l’intervento è direttamente del Governo centrale, 
evitando, o meglio letteralmente saltando, i livelli di governo intermedi. 
Si ribadisce che tale previsione è perfettamente in linea con una visione unitaria 
dell’azione di governo, che prescinde dalla coalizione partitica di cui è espressione il 
                                                
67 G. G. MANCA, Note sparse di governo del territorio: etica, sussidiarietà, responsabilità e decisioni 
pubbliche, in L’Amministrazione italiana, 4/2008, p. 473; altresì, per aspetti diversi, I. IMPASTATO, La 
sussidiarietà presa sul serio: il caso dei beni culturali urbanistici tra tutela parallela e sistema multipola-
re integrato, in Diritto e società, 3/2008, p. 379; L. CAMARDA, La Provincia snodo, in fase ascendente, 
delle vocazioni territoriali dei Comuni verso la Regione, in fase discendente, delle direttive regionali ver-
so i Comuni, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 8/2008, p. 898; B. DI GIACO-

MO RUSSO, Il Circondario tra decentramento, partecipazione e sussidiarietà verticale, in 
L’Amministrazione italiana, 4/2009, p. 513. 
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l’esecutivo nazionale, ma che semplicemente assegna a quest’ultimo un indiscusso ruo-
lo di guida politica, ovvero di coordinatore, e anche di gestore, dell’indirizzo politico, 
sia contingente sia costituzionale. Nei riguardi di quest’ultima tipologia di indirizzo po-
litico, il Governo della Repubblica è, appunto, il braccio esecutivo della legge, che ha il 
compito di riportare ad unità eventuali deviazioni compiute dai livelli inferiori di gover-
no del territorio, senza passaggi intermedi perché deve essere tutelato il principio di uni-
tà ed indivisibilità della Repubblica, il quale – la Corte costituzionale conferma – è su-
periore alle istanze di autonomia. 
Infine, non si può escludere che la sussidiarietà, anche come interpretata dalla Corte co-
stituzionale, abbia riflessi sul principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. La governa-
bilità avrebbe il vantaggio di poter essere considerata come criterio per la tutela 
dell’uguaglianza nell’azione dei pubblici poteri. Infatti, lo spostamento sussidiario è 
giustificato se serve a garantire l’uguaglianza formale oppure se consente alla Repubbli-
ca nella sua complessità di enti territorialmente sovrapposti di rimuovere gli ostacoli che 
impediscono l’uguaglianza sostanziale. Il principio di uguaglianza è focalizzato con e-
strema attenzione sui cittadini, mentre la sussidiarietà costituzionale è rivolta alle am-
ministrazioni. Facendo entrare la governabilità nell’equazione, tutto il sistema non è sol-
tanto compatibile con il principio di uguaglianza, poiché ciò era già prima della riforma 
del Titolo V, ma si può tracciare un parallelo direttamente nel testo della Costituzione 
tra i due principi. 
Un collegamento tra la sussidiarietà e la governabilità e la forma di governo esiste anche 
nella valutazione di effettività del rapporto tra organi di potere, ma esiste parallelamente 
anche un influsso dei due elementi rispetto alla forma di Stato. 
Certamente, l’introduzione dell’art. 118 Cost. non ha creato nella Repubblica italiana 
una forma di Stato “sussidiaria” o uno Stato sussidiario. Definire uno Stato sussidiario è 
difficile perché non è una forma di Stato realmente esistente68. Si potrebbe credere, per-
ché vi sia una forma di Stato così definibile, che la sussidiarietà in quel Paese sia effet-
tivamente un principio fondamentale della Costituzione. Per ciò solo si dovrebbe ipotiz-
zare una forma di governo sostanzialmente informe, ovvero non definibile a priori per-
ché i rapporti tra organi di governo siano effettivamente improntati a distribuzioni sus-
sidiarie dei poteri? La risposta è con ogni probabilità negativa. Anche in uno Stato sus-
sidiario i rapporti tra Parlamento e Governo devono essere descritti con certezza giuridi-
ca ed espressi con formulazioni non vaghe, cioè che non facciano ricorso al principio di 
sussidiarietà inteso come clausola flessibile. Piuttosto, la forma di Stato sussidiario si 
misurerebbe nel rapporto tra cittadini ed amministrazione, quella versione dei rapporti e 
dei valori intercorrenti tra governanti e governati che caratterizza la forma di Stato nella 
teoria giuridica. Entrare più dettagliatamente nei valori di uno Stato sussidiario corri-
sponderebbe a delineare nuove forme di Utopia; quindi, senza approfondire ulterior-
mente, si conclude che una forma di Stato autenticamente sussidiaria comporterebbe 
una visione ed una descrizione, che giuridicamente diviene anche prescrizione, diversa 
da quelle che caratterizzano lo Stato democratico. I valori di libertà e di uguaglianza co-
sì come sono descritti dalle Costituzioni dei moderni Stati democratici rispecchiano 
l’equilibrio democratico e sociale. Anche lo Stato socialista, improntato alla collettiviz-
zazione dell’economia, conosce i principi di democrazia ed uguaglianza69, anche se non 

                                                
68 Si rinvia alle considerazioni filosofiche di E. Ketteler e di L. Taparelli d’Azeglio rispettivamente alle 
note 45 e 46 a p. 16 del capitolo I. 
69 Con il principio del centralismo democratico si intendono collettivamente tre caratteristiche di ciascun 
organo statale: l’elezione e la responsabilità verso gli elettori, l’obbligo di rispettare disciplinatamente le 
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corrispondono per nulla ai principi chiamati con lo stesso nome in forme di Stato diffe-
renti. Lo Stato sussidiario, se mai dovesse esistere, opererà un bilanciamento proprio dei 
valori fondamentali, indubbiamente diverso da quello democratico-sociale e da quello 
socialista, soltanto per utilizzare ad esempio forme di Stato tra loro lontane. 
Se l’ipotetico Stato sussidiario non corrisponde allo Stato democratico, allora anche nel-
la Costituzione italiana non c’è necessità di cercare un nuovo equilibrio tra i principi 
fondamentali dal momento dell’entrata della sussidiarietà nel testo. Tutto ciò conferma 
quanto si è già sostenuto a proposito del fatto che il principio di sussidiarietà non è de-
stabilizzante per l’ordinamento repubblicano, né quanto a forma di Stato né quanto a 
forma di governo, nonché conferma l’asserzione per la quale il principio di sussidiarietà 
non è un principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale. 
La forma di Stato e la forma di governo previste dalla Costituzione non cambiano con 
l’introduzione della sussidiarietà, perlomeno non cambiano nel senso formale e sostan-
ziale del termine. La sussidiarietà coordinata con la governabilità conferisce ulteriori e-
lementi di valutazione della forma di governo e suggerisce una modalità pratica di fun-
zionamento all’ordinamento degli enti territoriali della Repubblica. 
Anche “prendendo sul serio” la sussidiarietà non si ravvisano elementi per ipotizzare 
uno sconvolgimento della forma di Stato o della forma di governo. Certo, si ritiene con-
temporaneamente che l’introduzione di un simile principio non si risolva semplicemente 
in una vuota dichiarazione d’intenti. Riservandosi di tornare sul rapporto tra regionali-
smo e sussidiarietà, ovvero sul tema della forma di Stato come distribuzione dei rapporti 
tra livelli di governo e non come valori che caratterizzano il rapporto tra governanti e 
governati, si affronta più specificamente il tema delle ripercussioni concrete della sussi-
diarietà. 
 

4. Per un contributo della sussidiarietà e della governabilità al di-

ritto pubblico. 

Il punto di partenza è la volontà del legislatore ordinario prima e del revisore costituzio-
nale in secondo luogo di trovare dei meccanismi attraverso i quali le decisioni vengano 
prese il più possibile vicino al livello dei cittadini. Il principio di sussidiarietà è filosofi-
camente e storicamente il metodo che meglio riassume la volontà politica alla base 
dell’evoluzione desiderata dalla fine degli anni ’90 nell’azione di governo, in particolare 
tutto ciò che riguarda le funzioni più semplici ed al contempo più diffuse e capillari del-
la pubblica amministrazione. Gli ulteriori principi costituzionali di leale collaborazione, 
adeguatezza e, implicitamente, di proporzionalità sono strumenti giuridici di miglior de-
finizione normativa mentre, proseguendo nel percorso logico, anche la governabilità 
rientra tra gli elementi di valutazione. 
L’attribuzione di tutte le funzioni amministrative ai Comuni è il passo giusto per inizia-
re. Non che vi siano altri passi da compiere, se l’obiettivo è “soltanto” la semplificazio-
ne della burocrazia di tutta la Repubblica70. Anche questo si può dire un’esplicazione 

                                                
decisioni della maggioranza e la vincolatività delle decisioni degli organi superiori. Sommando a tale 
principio il fatto che nei Paesi socialisti il mandato dei rappresentanti era imperativo, non deve essere ul-
teriormente commentata la distanza tra la concezione democratica occidentale e quella socialista. 
70 Con ciò non si vuole sostenere che la “semplificazione burocratica di tutta la Repubblica” sia affare 
semplice. Al contrario, è evidente che non è così, che l’attribuzione delle funzioni ai Comuni sia solo un 
piccolo passo, per quanto decisivo e fondamentale. Residuerebbe una completa revisione della legislazio-
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del principio della bontà dell’andamento della pubblica amministrazione sotto la specie 
dell’efficienza dell’azione. La crescita dei compiti affidati ai pubblici poteri dal princi-
pio di democrazia sociale ha, nel tempo, stratificato una quantità di meccanismi che, 
nella somma, si sono rivelati insoddisfacenti. Se così non fosse stato, il legislatore non 
avrebbe promosso delle istanze di riforma in tal senso. 
Infatti, nel mondo platonico delle idee, la burocrazia è un’entità trasparente e priva di 
peso come l’etere di tolemaica memoria. Si ponga il caso, tipico, per cui il privato deve 
richiedere un’autorizzazione all’amministrazione per poter svolgere una determinata at-
tività. Ebbene, il privato richiederà e l’amministrazione risponderà. Idealmente, tutto ciò 
non richiede che il tempo necessario a ricostruire col pensiero la semplice operazione 
burocratica. Nella realtà, la burocrazia non ha il peso nullo dell’etere e il privato potreb-
be vedere la propria domanda restare irrisolta per parecchio tempo, anche se, auspica-
bilmente, non così tanto tempo da mettere in pericolo l’utilità stessa della richiesta71. Il 
tutto è reso soltanto più complicato dall’eventualità che l’amministrazione debba com-
piere operazioni più complesse rispetto alla valutazione di una richiesta. 
L’attribuzione delle competenze amministrative a carico dei Comuni non è, tuttavia, e-
splicazione del principio di sussidiarietà72, quanto di un rinnovato favore per 
l’autonomia. La riforma sul punto è stata voluta dalla legge ordinaria ed iniziata dalla 
più volte citata l. 59/1997, non a caso ispiratrice di una riforma, si disse, a Costituzione 
invariata. Proprio perché la Costituzione non cambiò, si deve ritenere che vi fossero nel-
la versione originaria del Titolo V della Parte II gli strumenti per spostare le funzioni 
amministrative sui Comuni senza mutare né la forma di Stato regionale né 
l’organizzazione dell’amministrazione. La Costituzione era in ogni caso “consenziente” 
alla riforma amministrativa della fine degli anni ’90 e, quanto ai meccanismi, ci si limita 
a richiamare un’ulteriore volta l’art. 5 Cost., per il quale il decentramento si coniuga 
all’unità ed indivisibilità e viceversa. 
Dunque, si occupino di tutti gli aspetti della funzione amministrativa i Comuni e fuorie-
sca dal livello più territorialmente contiguo ai cittadini tutto ciò che: i Comuni non rie-
scono a fare; che i cittadini non vogliono curare in prima persona attraverso gli strumen-
ti noti alla partecipazione nelle sue varie forme; ciò che pure i Comuni fanno senza riu-
scire comunque a garantire livelli apprezzabili di efficacia. 
La sussidiarietà può così dimostrare il proprio carattere flessibile senza per questo porta-
re a conseguenze destabilizzanti. Il metodo dei tentativi ed errori, in cui gli errori sono 
da valutarsi secondo il criterio della governabilità come efficienza, ha lo scopo di asse-
gnare a ciascun livello di governo le funzioni più adatte, al fine di garantirne il miglior 
adempimento, muovendole tra i livelli medesimi fino a trovare il punto di equilibrio mi-
gliore. In tale contesto, la sussidiarietà funziona con particolare vantaggio, così come 
prescrive la Costituzione, per l’amministrazione e per l’esercizio unitario di questa. 
Per dimostrare che la flessibilità funziona senza problemi di sistema solo per la funzione 
esecutiva, tra le funzioni classiche dello Stato, si cita il caso delle ordinanze dei sindaci. 
                                                
ne ordinaria e un profondo intervento in tutti i settori dell’amministrazione. Tuttavia, dal punto di vista 
dei principi, spostare l’attribuzione è il “giusto” passo “costituzionale” da compiere.  
71 Per una nota storica di malgoverno nella Milano asburgica dopo la Cinque Giornate, M. BONESCHI, Mi-
lano, l’avventura di una città, Mondadori, Milano, 2007, spec. p. 327.  
72 Assumendo che la sussidiarietà non sia un meccanismo “discendente”, ma una modalità di spostamento 
dell’esercizio delle funzioni, nei sensi esplicitati in precedenza. Da ciò discende che l’introduzione del 
principio di sussidiarietà in Costituzione non comporta automaticamente l’attribuzione delle competenze 
al Comune, ma che, appunto, vi sia necessità di una previsione astratta, quella relativa all’attribuzione, del 
tutto distinta dal meccanismo della sussidiarietà. 
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Storicamente, i sindaci hanno disposto da sempre73 del potere di emanare ordinanze nei 
casi di necessità ed urgenza in presenza di presupposti ben determinati, tipicamente i-
dentificabili in ragioni di sanità e sicurezza. L’articolo 54 del Testo unico degli enti lo-
cali74 (d. lgs. 267/2000), nel testo approvato nel 2000 consentiva ai sindaci di emanare 
provvedimenti volti a “prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano 
l’incolumità dei cittadini”. Le ordinanze, come provvedimenti extra ordinem, sono con-
cepite per essere in grado, all’occorrenza, di derogare alla legge75. 
Nel 2008 è intervenuto il d.l. n° 92 del 23 maggio 2008, recante «Misure urgenti in ma-
teria di sicurezza pubblica», convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n° 
125, modificando profondamente l’art. 54 del Testo unico degli enti locali. Lo scopo di-
chiarato del legislatore è stato quello di concedere più poteri ai sindaci76 in tema di sicu-
rezza nelle città, per aumentare il senso di sicurezza percepito dai cittadini. Le modifi-
che all’art. 54 d.lgs. 267/2000 sono state molteplici77. Si richiama per semplicità quella 
che qui più interessa: secondo la nuova formulazione del testo legislativo, i sindaci sono 
autorizzati ad adottare “con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti 
nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare 
gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”. 
L’inserimento della congiunzione anche, per quanto minimale dal punto di vista gram-
maticale, ha avuto un effetto giuridico non di poca importanza. In base al nuovo testo 
dell’art. 54 d.lgs. 267/2000 i sindaci hanno il potere di produrre atti che, pur appartenen-
ti formalmente al novero dei provvedimenti amministrativi, possono incidere anche sul-
la funzione normativa. Nonostante un utilizzo corretto e rispettoso dei limiti dell’attività 
amministrativa dei sindaci sia del tutto possibile pur nel quadro allargato della previsio-
ne normativa, l’esperienza ha dimostrato che immediatamente molti sindaci hanno fatto 
dei poteri concessi il più ampio utilizzo78, trasformando o rischiando di trasformare 
l’intervento eccezionale in deroga alla legge, giustificato proprio dal principio espresso 
dal brocardo salus publica suprema lex79, in produzione normativa del tutto ordinaria. 
L’invasione comunale nel sistema delle fonti, pur trascurando eventuali profili di lesio-

                                                
73 Si veda art. 104 dell’allegato F della legge 20 marzo 1865, n° 2248 e, per quanto riguarda i testi unici 
delle leggi sugli enti locali, la serie progressiva che lega tra loro l’art. 133 della legge 
sull’Amministrazione dei Comuni e delle Provincie (r.d. 10 febbraio 1889 n. 5921), il testo unico delle 
leggi comunali e provinciali del 1915 (T.U. 4 febbraio 1915, n. 148) ed infine l’art. 55 del r.d. 3 marzo 
1934 n. 383, testo unico degli enti locali in epoca fascista in vigore fino all’anno 2000. 
74 Il quale ricalca fedelmente in tema l’art. 38 della l. 142/1990. 
75 La Corte costituzionale aveva stabilito, sul tema delle ordinanze di necessità ed urgenza che queste ul-
time “anche se e quando (eventualmente) normative, non sono certamente ricomprese tra le fonti del no-
stro ordinamento giuridico; non innovano al diritto oggettivo; né, tanto meno, sono equiparabili ad atti 
con forza di legge, per il sol fatto di essere eccezionalmente autorizzate a provvedere in deroga alla leg-
ge”. Sentenza 4 gennaio 1977, n° 4, punto 2 del considerando in diritto. 
76 Per tutti si veda l’articolo del 5 agosto 2008 su www.corriere.it, «Maroni: sicurezza via a decreto. D’ora 
in poi più poteri ai sindaci». 
77 Si rinvia per una panoramica generale a AA.VV. Le ordinanze sindacali in materia di incolumità pub-
blica e sicurezza urbana. Origini, contenuti, limiti. A cura di A. Lorenzetti e S. Rossi, Jovene, Napoli, 
2009. 
78 Inizialmente anche prevedendo comportamenti che dovessero essere puniti dal diritto penale con ordi-
nanze sull’inammissibilità delle quali si è pronunciato il giudice amministrativo. C. RUGA RIVA, Il lava-
vetri, la donna col burqa e il sindaco. Prove atecniche di “diritto penale municipale”, in Rivista italiana 
di diritto e procedura penale, 1/2008, 133 ss. 
79 Su cui anche, Cicerone, De legibus, III, 140. 
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ne di diritti soggettivi nel contenuto puntuale delle ordinanze80, non può ritenersi coe-
rente con il sistema chiuso previsto dalla Costituzione, profilando problemi di incostitu-
zionalità di tutte quelle ordinanze prodotte dopo la riforma del 2008 che abbiano 
l’aspetto formale di atti del sindaco ma il contenuto sostanziale di provvedimenti nor-
mativi veri e propri. 
Nella vicenda delle ordinanze brevemente riassunta ci sono elementi di riflessione ap-
plicabili alla sussidiarietà. Apparentemente, il principio “più poteri ai sindaci” è espres-
sione di un desiderio di aumentare la capacità decisionale del livello inferiore di gover-
no. L’idea per cui nessun esecutivo della Repubblica conosce la situazione delle città 
nei singoli quartieri meglio del sindaco è condivisibile in linea generale. Altrettanto le-
gittimo, seguendo considerazioni di governabilità, è credere che l’affidamento diretto al 
sindaco del potere di risolvere i problemi locali sia miglior soluzione rispetto ad asse-
gnare tale compito ad altri organi più lontani dai singoli quartieri problematici. La tutela 
ne uscirà differenziata da comune a comune, ma la differenza dovrebbe giustificarsi nel-
la oggettiva diversità delle situazioni concrete. Ancora, i cittadini possono meglio con-
trollare le scelte politiche del sindaco, sempre necessariamente “sul campo”, e, paralle-
lamente, sentirsi meglio tutelati dalle scelte del primo cittadino da loro stessi eletto. 
Si potrebbe credere che le ordinanze siano un esempio perfetto di applicazione della 
sussidiarietà, ma l’impressione è presto smentita, a dimostrazione del fatto che la Re-
pubblica italiana è uno Stato democratico e sociale e non sussidiario. Il sistema delle 
fonti, per quanto complesso sia, non tollera produzione ordinaria di norme da parte di 
soggetti non autorizzati a ciò dalla stessa Costituzione. Non è concepibile una distribu-
zione sussidiaria della funzione legislativa e, non a caso, la Corte costituzionale limita il 
suo intervento a proposito della “chiamata in sussidiarietà” al rapporto Stato-Regioni, 
nel rispetto dell’art. 117 Cost. 
Il sistema delle ordinanze non funziona non perché sia sbagliata o inconsistente l’idea di 
fornire ai Comuni gli strumenti per garantire sicurezza nel loro proprio territorio, soprat-
tutto in considerazione delle crescenti esigenze di controllo sociale che sono avvertite 
dalla popolazione, bensì non funziona per i limiti giuridici presenti nelle categorie della 
sussidiarietà e della governabilità così come si sono descritte, le quali non possono in 
nessun caso riferirsi alla produzione normativa, nonostante le considerazioni politiche 
suggeriscano il contrario. Infatti, i provvedimenti dei sindaci sono stati utilizzati come 
letterali “prove in strada” di misure e soluzioni adottate o adottabili poi a livello legisla-
tivo nazionale. Politicamente, si vede un collegamento, nel senso che ciò che funziona 
in un Comune può essere utile ovunque nella Repubblica, magari debitamente aggiusta-
to e corretto dalla norma di legge81. Giuridicamente, invece, non può esserci nessuna i-
dentità tra i provvedimenti del sindaco e quelli del Parlamento e la ragione sta 
nell’incomparabilità della posizione costituzionale dei due organi. 
Tuttavia, l’esempio delle ordinanze dei sindaci non è soltanto negativo ai nostri fini. Il 
modello dimostra, pur nella scelta tecnico-giuridica opinabile, l’opportunità e la bontà 
di un collegamento tra i Comuni e gli ulteriori livelli di governo, finalizzato a null’altro 
se non rispondere alle esigenze dei cittadini. Uno degli scopi ultimi della sussidiarietà è 
alleggerire l’apparato statale latamente inteso e rendere più semplici le decisioni avvici-
nandole ai diretti interessati. La governabilità punta sul rapporto tra risultati ed obiettivi: 

                                                
80 Si rinvia a A. LORENZETTI, Il difficile equilibrio fra diritti di libertà e diritto alla sicurezza, in AA. 
VV., Le ordinanze sindacali, cit., p. 191. 
81 Si veda sul punto la legge 15 luglio 2009, n° 94 (cd. «Pacchetto sicurezza»), che risponde al medesimo 
disegno politico degli aumentati poteri ai sindaci. 
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tutto converge nel considerare il modello delle ordinanze errato negli strumenti giuridici 
ma corretto come intuizione generale. 
Escludendo di necessità la produzione di un diritto differenziato a seconda di ciascun 
ordinamento giuridico oggettivo comunale, evidentemente un’anomalia, se non 
un’abnormità, nel diritto costituzionale italiano, allo stesso modo non si reputa possibile 
differenziare ingiustificatamente per ciascun ente comunale l’esercizio delle funzioni 
amministrative. 
Gli strumenti sono rintracciabili nella Costituzione senza dover prospettare ulteriori 
modifiche da parte di futuri revisori costituzionali. 
Per risolvere anzitutto il problema della oggettiva distanza del legislatore rispetto ai 
Comuni è prevista la produzione di normativa di rango primario da parte delle Regioni. 
Se pure la Regione non è a diretto contatto con i cittadini, è sempre più vicina del legi-
slatore nazionale. La struttura di favore per le Regioni disegnata dall’art. 117 Cost. non 
è che una conferma dell’ottimismo della Costituzione riguardo alle funzioni svolgibili 
dal legislatore regionale82. 
Il secondo punto che si indentifica come propenso ad una sussidiarietà non limitata al 
testo costituzionale dell’art. 118, è nell’autonomia statutaria degli enti locali. Il secondo 
comma dell’art. 114 Cost., nel disporre che “i Comuni, le Province, le Città metropoli-
tane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i prin-
cipi fissati dalla Costituzione”, prevede tutto quanto necessario a mantenere contempo-
raneamente l’unità e l’indivisibilità della Repubblica e poteri significativi in capo agli 
enti locali. 
Ancora, è l’art. 119, co. 1, Cost. a garantire ciò che ulteriormente è necessario per 
un’effettiva autonomia degli enti locali: la gestione del proprio bilancio in entrata ed in 
uscita. Il potere di controllare i “cordoni della borsa” è, in ogni sistema, un chiaro indi-
zio del grado di autonomia concesso. Nonostante l’art. 119 Cost. sia indirizzato a non 
aumentare oltre misura l’indipendenza di ciascun ente, nella convinzione, peraltro con-
divisibile, che debba in ogni caso esistere un coordinamento tra le risorse ed una unità 
non meramente formale delle potestà di entrata e di uscita della Repubblica, il citato 
primo comma concede a tutti gli enti coinvolti nel meccanismo della sussidiarietà le ri-
sorse finanziarie per mettere in pratica le scelte politiche da essi volute, nonché per dare 
concretezza all’assegnazione secondo la sussidiarietà delle funzioni amministrative83. 
A questo punto, non si vede perché non sperimentare nel modo più capillare possibile il 
meccanismo dell’attribuzione delle funzioni e, soprattutto, perché non sperimentare pa-
rallelamente lo spostamento di tali funzioni applicando il principio di sussidiarietà. 
I canoni ed i punti di riferimento devono essere stabiliti dal legislatore, com’è ovvio che 
sia: dunque la sussidiarietà non può essere lasciata all’autogoverno di ciascun ente. Non 
è sufficiente nemmeno l’attribuzione delle funzioni, formale o sostanziale che sia, senza 
predisporre un meccanismo di controllo, il quale, si ribadisce, non può che essere fonda-
to sull’efficienza, argomentando quest’ultima come efficienza concepita dagli attori isti-
tuzionali coinvolti e come efficienza percepita dai cittadini fruitori dei servizi. 
In questo modo la Repubblica delle autonomie nelle funzioni amministrative dovrebbe 
guadagnare progressivamente efficienza globale e dimostrare che quello di sussidiarietà 

                                                
82 Al quale viene attribuita larga parte della potestà regolamentare, art. 117, co. 6, Cost., su cui G. Tarli 
Barbieri, P. Milazzo, Art 117, 6°, in Commentario alla Costituzione a cura di Bifulco, Celotto, Olivetti, 
cit., p. 2776. 
83 Per un commento, F. PICA, La sussidiarietà e l’art. 119, 5° comma Cost., in Rivista dei tributi locali, 
6/2003, p. 567. 
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non è soltanto un principio dalla gloriosa tradizione filosofica, non è soltanto un princi-
pio giuridicamente configurabile secondo specifiche caratteristiche, ma è anche una 
modalità organizzativa concreta che fornisce buoni risultati pratici. 
Se così non fosse, se le riforme dovessero essere estranee alla concezione politica del 
legislatore, inteso non come un singolo Parlamento partiticamente connotato, ma come 
indirizzo politico istituzionale di lungo termine, si dovrebbero mettere in crisi sia i punti 
di partenza dell’analisi, che si sono espressi come la convinzione che l’organizzazione 
Stato-centrica della Repubblica non sia soddisfacente, sia, e più gravemente, la stessa 
opportunità di una riforma del Titolo V della Costituzione, la quale pure già appartiene 
alla storia costituzionale. 
Come i teoremi geometrici si basano sugli assiomi84, così anche il funzionamento della 
sussidiarietà come descritta sopra si basa sulla convinzione imprescindibile per cui 
prendere le decisioni a qualsiasi livello di governo sia equivalente, come valore intrin-
seco delle scelte, ma che le decisioni prese più vicino ai cittadini siano più rapide e me-
glio controllabili85. Se viene meno questa convinzione, viene meno tutta la validità del 
sistema fondato sulla sussidiarietà. 
Certo, il funzionamento del meccanismo di sussidiarietà può entrare in crisi in caso di 
amministratori locali disattenti o, meglio, attenti soltanto ad alcuni aspetti politici, di 
sindaci resi sicuri dalla propria maggioranza in Consiglio comunale che non si rendono 
partecipi delle reali esigenze della popolazione, di sistemi clientelari che falsano il cir-
cuito di rappresentanza democratica. Questi, si obietta, sono fenomeni patologici, ma si 
pensi a fenomeni fisiologici come il caso di Comuni troppo grandi o troppo piccoli per 
essere loro stessi efficienti, oppure alla più banale, ma altrettanto nociva, disinformazio-
ne che abitualmente circonda l’operato delle singole amministrazioni. È oggettivamente 
più facile, per come è organizzato il sistema dei mezzi di informazione, essere informati 
sull’attività quotidiana degli organi statali rispetto alle scelte delle amministrazioni loca-
li, per comprendere le quali è altresì necessario un certo grado di conoscenze giuridiche. 
Al grande pubblico le questioni locali giungono con chiarezza in prossimità delle sca-
denze elettorali più importanti e in occasioni di scandali. 
L’ottimismo “innato” della sussidiarietà nei confronti delle amministrazioni locali è in 
un certo senso obbligato, poiché l’eventuale sfiducia anche solo teorica impedirebbe 
qualsiasi favore per simili concetti. Studiando la sussidiarietà al fine di predisporne 
un’effettiva funzionalità non si può credere che i livelli di governo inferiori abbiano la 
caratteristica di non prendere decisioni86, credendo al contrario che sia “un classico del-
la politica locale: si tratta di non assumere orientamenti strategici, ma ‘bucare’ le dina-
miche dell’opinione pubblica attraverso tante piccole decisioni ricorsive su aspetti sim-
                                                
84 Si ricorda che gli assiomi sono indimostrati. 
85 Poiché il “circolo” democratico è più breve, in quanto il sindaco è più vicino alle esigenze, alle propo-
ste e, parallelamente, alle critiche dei suoi compaesani di quanto non sia il Presidente del Consiglio dei 
Ministri rispetto agli elettori. 
86 Il modello sociologico della gestione del potere Peter Bachrach e Morton Baratz (Decisions and nonde-
cisions: an analytical framework, in The American Political Science Review, 57 (3), pp. 632-42, 1963) 
pone significativamente l’accento non sulle decisioni, ma sulle non-decisioni. In altri termini, esprime po-
tere colui che decide ma anche colui che impedisce di decidere, sostanzialmente mascherando la non-
decisione decidendo su aspetti secondari di ciò che non si vuole decidere. “They pointed to the strategy of 
mobilizing bias to prevent discussion on certain issues and thus to determine what is important and unim-
portant. They referred to this organizing of what stays in and what is out as the non-decision-making pro-
cess where power conflicts do not rise above the public face of power which is confined to certain values, 
rituals or beliefs that tend to favor the vested interests of one (or more) group/s relative to others” E. SA-

DAN, Empowernment spread, rintracciabile in http://www.mpow.org/, p. 36. 
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bolici che affermano identità e valori ma non sono pensati su un orizzonte di fattibilità e 
di implementazione”87. 
Lungi dal ritenere che gli amministratori locali siano tanti piccoli Pericle, c’è 
un’intrinseca dose di fiducia la quale, si ripete, è strutturale al funzionamento della de-
mocrazia, come, su un diverso piano, è strutturale alla democrazia l’ottimismo indefesso 
nella perfetta capacità di scelta dell’elettore nel momento dell’esercizio del diritto di vo-
to. L’assioma è praticamente irrinunciabile, ma non è escluso che la vera dimostrazione 
di favor nei confronti delle autonomie non sia da parte della Costituzione stessa, che fi-
nisce così per includerlo nei valori di cui alla forma di Stato e dell’indirizzo politico co-
stituzionale. 
 

5. Il rapporto tra sussidiarietà, regionalismo e federalismo alla lu-

ce della governabilità 

5.1. Federalismo, regionalismo e sussidiarietà 

È stato affermato che “il principio di sussidiarietà, sul piano strettamente politico, trova 
la sua espressione più significativa nell’organizzazione federale88.” La distribuzione di 
potere tra gli Stati federati e lo Stato federale, quindi, sarebbe già automaticamente e-
spressione di sussidiarietà. Da una simile premessa maggiore discendono sillogistica-
mente varie conseguenze più o meno dirette. Innanzittutto, ogni organizzazione che fac-
cia proprio il principio di sussidiarietà sarebbe federale o, almeno, indirizzata verso il 
federalismo. Da ciò discenderebbe il carattere proto-federale dell’Unione Europea e il 
carattere para-federale della Repubblica italiana. 
Ne risulterebbe che la sussidiarietà è una specie di “grimaldello” federale, la cui intro-
duzione finisce per condurre al risultato della federazione o della confederazione di Sta-
ti. 
Le argomentazioni sviluppate nel corso di questo lavoro portano a conclusioni diverse. 
Il dubbio si insinua fin nel centro dell’affermazione che è in apertura: la distribuzione di 
poteri negli Stati federali è espressione di sussidiarietà o di decentramento? 
Torna prepotentemente il discorso sulla consapevolezza della sussidiarietà. Così come 
conosciamo gli istituti giuridici del federalismo e della sussidiarietà, è facile notare che 
il primo sia molto più antico del secondo. Si può affermare che i padri costituenti ameri-
cani volessero una distribuzione sussidiaria delle funzioni, o che fosse espressione di 
sussidiarietà la Svizzera confederata? 
Le possibili risposte sono già state affrontate. La teoria della sovranità applicata agli 
Stati, tale per cui le differenze di organizzazione interna sono importanti soltanto dove 
c’è autentica espressione di differenti sovranità e non dove la ripartizione della sovranità 
è soltanto teorica, conduce ad una risposta negativa. Stati regionali e federali non si dif-
ferenziano realmente ma solo per differenti origini, da cui segue che sia gli Stati federati 
sia le Regioni sono, concretamente, autonomi e non sovrani. Da ciò ulteriormente di-
scende che il meccanismo della sussidiarietà deve essere tutta da dimostrare e non può 
essere preconcetta nell’organizzazione federale. 

                                                
87 T. VITALE, E. POLIZZI, La sussidiarietà perduta. Sulla storia delle innovazioni sociali ambrosiane, in 
http://www.sociologiadip.unimib.it/dipartimento/ricerca/pdfDownload.php?idPaper=443. 
88 C. MILLON-DELSOL, Il principio, cit., p. 30. 
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Alla medesima soluzione porta la teoria già esposta sulla consapevolezza della sussidia-
rietà, per la quale il meccanismo ed il principio relativo si possono rintracciare soltanto 
se espressamente previsti, nell’impossibilità giuridica di utilizzare un principio se di 
questo non si ha cognizione. 
Si ritiene, conclusivamente, che sia vero anche il contrario dell’affermazione iniziale: 
ovvero, la sussidiarietà come principio giuridico ha una radice nel federalismo, ma non 
vi è alcuna relazione necessaria né tra federalismo e sussidiarietà, né tra regionalismo e 
sussidiarietà. Posto che lo Stato unitario, massimamente il piccolo Stato unitario, è, per 
logica, il meno interessato allo sviluppo della sussidiarietà nella sua espressione vertica-
le, anche il medesimo piccolo Stato unitario può favorire la sussidiarietà come espres-
sione orizzontale. 
Nell’ottica della sussidiarietà sommata alla governabilità lo Stato che funziona meglio 
utilizzando il principio della sussidiarietà è quello che si può definire come maggior-
mente “sussidiario”89 e, seguitando rispetto alle affermazioni precedenti, ciò non è e-
splicitamente collegato alla sua forma di Stato. 
Si potrebbe obiettare che, così letta, la sussidiarietà è soltanto una questione amministra-
tiva e burocratica, in cui l’azione amministrativa viene sviluppata su più livelli e tra di 
loro gestita secondo criteri più o meno raffinati di efficienza. Riservandosi di tornare sul 
punto nelle conclusioni, è semplice dimostrare che una buona amministrazione non è 
soltanto un obbligo costituzionale, così come descritto per la Repubblica italiana 
dall’art. 97 Cost., ma anche la base per un circuito virtuoso dai risvolti politici ed istitu-
zionali non disprezzabili. 
Infatti, la buona amministrazione dipende anche da un altrettanto buon livello di legisla-
zione. A discendere, dalla buona amministrazione e dalla buona legislazione dipende la 
complessiva armonia dei rapporti nella forma di governo, cioè dei rapporti tra tutti gli 
organi di governo. A ciò fanno seguito degli altrettanto positivi riscontri tra i valori po-
sti a fondamento della convivenza sociale dalla Costituzione e la realtà dei fatti. Il che, 
in ultima istanza, corrisponde alla governabilità in senso ampio, così come si è descritta 
e considerata. Ovvero ancora, lo Stato che utilizza adeguatamente il principio di sussi-
diarietà non fa altro che, partendo dalle funzioni amministrative, garantire per la propria 
sopravvivenza una percezione alta della stessa forma di Stato. Il concetto è eminente-
mente politico, ma non è privo di riscontri giuridici, poiché il buon funzionamento 
complessivo della Costituzione è garanzia di stabilità istituzionale ed il raggiungimento 
dei valori descritti nella Carta fondamentale non è una vittoria della politica ma una pari 
vittoria del costituzionalismo e del diritto. 
Gli effetti positivi della sussidiarietà così descritti non sono estranei alla sua stessa con-
cezione filosofica. Se non ci fosse un valore aggiunto nel principio di sussidiarietà sa-
rebbe inutile perfino istituzionalizzarlo. Dunque, quanto sostenuto sopra non è una con-
clusione ma un punto di partenza, poiché la “positività” della sussidiarietà è dimostrata 
in re ipsa, nella sua stessa esistenza nella filosofia e nella dottrina sociale della Chiesa. 
Soltanto, si sono posti gli accenti sulla sussidiarietà giuridicamente declinata e non sulla 
concezione filosofica. Nemmeno si vuole sostenere che la sussidiarietà abbia effetti di 
unguento medicamentoso, anzi si è cercato di dimostrare altrove che il suo ingresso in 
un testo giuridico deve essere circondato da cautele particolari. Così, non è minimamen-
te dimostrato che la concretizzazione dei “valori” costituzionali sia da imputarsi alla 
sussidiarietà. Nulla vieta che altri principi garantiscano gli stessi risultati e che diverse 

                                                
89 S. BARTOLE, R. BIN, G. FALCON, R. TOSI, Diritto regionale, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 186. 
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forme di Stato siano ugualmente compatibili con il principio di sussidiarietà o con la sua 
completa assenza, senza che ciò pregiudichi gli obiettivi di “pienezza” della stessa for-
ma di Stato. 
A prescindere dalle considerazioni generali sugli effetti positivi della sussidiarietà, si 
osserva che, in quanto sostenuto sopra, non si sono rinvenuti elementi da cui trarre con-
clusioni sulla necessità del federalismo in rapporto alla sussidiarietà. È, al contrario, più 
facilmente sostenibile che entrambi fondino la propria esistenza su un’istanza più gene-
rica, la quale può essere identificata nel “desiderio” di autonomia, ovvero nel concepire 
come “socialmente adeguata per la convivenza civile” – l’espressione non è giuridica – 
un’organizzazione diversa rispetto allo Stato centrale. In tale ottica, addirittura, lo Stato 
centrale potrebbe diventare un’eccezione nella regola storica dell’indipendenza e 
dell’autonomia territoriale90. 
Se la questione della strada intrapresa dalla Repubblica italiana in materia di centrali-
smo, regionalismo e federalismo dovesse dipendere dall’analisi della sola sussidiarietà 
nella Costituzione, si potrebbe concludere che non vi sono elementi per sbilanciarsi a 
favore di nessuna delle ipotesi. L’Italia ha un’impostazione regionalistica e tale mantie-
ne, con o senza il principio di sussidiarietà. 
La sussidiarietà, si ripete, non è una chiave di accesso al federalismo, né dal punto di vi-
sta della Repubblica italiana rispetto alla sua organizzazione né nei confronti 
dell’Unione Europea. 
 

5.2. La completezza logica della sussidiarietà nell’ordinamento costitu-

zionale italiano. 

Il percorso seguito non ha più riportato al centro dell’analisi il diritto dell’Unione Euro-
pa in rapporto alla sussidiarietà. Ciò è dovuto al fatto che il meccanismo della sussidia-
rietà nella Costituzione prescinde completamente da un collegamento con la sussidiarie-
tà così come è concepita dai trattati comunitari91. Pertanto, le due definizioni del princi-
pio, quella costituzionale e quella comunitaria, sono da tenere distinte. 
Lo sforzo di cercare un significato nell’ordinamento italiano per la sussidiarietà ha an-
che dimostrato l’indipendenza di tale significato rispetto a previsioni di ordinamenti col-
legati ma indipendenti, per utilizzare lo stesso concetto di dualismo degli ordinamenti 
giuridici sviluppato a suo tempo dalla Corte costituzionale. 
La sussidiarietà nella Costituzione è “monista”, nel senso che riguarda soltanto la Re-
pubblica italiana ed i suoi enti di autonomia, e, necessariamente, la sussidiarietà “italia-
na” configura un sistema autosufficiente, che forse in altri tempi si sarebbe definito au-
tarchico. 
L’autarchia della sussidiarietà non è debitrice delle “inique sanzioni” internazionali, 
come lo fu l’autarchia storica, ma è conseguenza del più volte citato art. 5 Cost. Già 

                                                
90 Già in principio della trattazione (capitolo I, par. 2.4., spec. nota 38) si è fatto riferimento alla possibili-
tà che la stessa democrazia di Atene fosse fondata su un’unione di elementi preesistenti. Senza voler ap-
profondire oltre modo l’analisi storica, il modello di Stato accentrato è nato con il cd. modello Westfalia, 
il quale è abbastanza “recente” se confrontato ai millenni di storia del diritto. Non era centrale l’impero 
romano, non lo Stato feudale, non le città-Stato medievali. Non è accentrata nemmeno l’Unione Europea. 
91 “Nella Costituzione del 1948 il potere pubblico si diramava dall’altro […] Inversamente il principio di 
sussidiarietà accolto nei menzionati documenti internazionali [i trattati comunitari] muoveva dall’idea 
dell’originaria appartenenza di tutte le azioni al livello inferiore di governo” E. MALFATTI, Legge costitu-
zionale 3/2001, cit., p. 310 
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l’art. 118 elenca gli enti chiamati a sostituirsi l’un l’altro dei quali, come è logico aspet-
tarsi, il più grande è lo Stato ed il più piccolo il Comune, così come prevede l’art. 114 
Cost. 
L’esercizio unitario può essere garantito, in ultima istanza logica, dallo Stato, oltre il 
quale, con buona pace dei “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario” di cui 
all’art. 117 Cost., non vi è un soggetto gerarchicamente sovraordinato. 
Il sistema chiuso è reso necessario92 dal principio fondamentale per cui la Repubblica è 
“una ed indivisibile” e non sarebbe più tale se “l’esercizio unitario” fosse garantito, in 
ultima istanza, da un soggetto esterno ad essa. L’art. 5 Cost. come norma di chiusura del 
sistema sussidiario rende necessitato un sistema autosufficiente per cui non vi sia am-
ministrativamente nulla per cui lo Stato non possa essere il livello territoriale adeguato. 
La norma è probabilmente ottimista, in tempi di globalizzazione, ma irrinunciabile per 
la completezza del sistema. 
Di nuovo, si può notare come la sussidiarietà costituzionalmente interpretata è ammini-
strazione-centrica, poiché la Costituzione disciplina ciò che può controllare: dunque non 
è contraddittorio né irrazionale escludere l’Unione Europea dal novero delle istituzioni 
della Repubblica, anzi ciò è giuridicamente necessitato. 
Pertanto, la sussidiarietà europea esce di scena, poiché nessun obbligo è previsto (né 
può essere previsto) dalla Costituzione per organi della Repubblica di fare riferimento 
all’Unione Europea, né c’è spazio per un’azione dell’UE, una volta di più estranea alla 
Repubblica. 
La sussidiarietà, in conclusione, dimostra una volta di più di essere un principio relati-
vizzato dall’ordinamento giuridico cui fare riferimento. Mentre la sussidiarietà in socio-
logia, in filosofia e nella dottrina sociale della Chiesa non incontra mai insormontabili 
limiti di epoca o di organizzazione statale cui fa riferimento, la sussidiarietà giuridica è 
molto più “sensibile” ai mutamenti dell’ordinamento. Ulteriormente, la sussidiarietà 
dimostra di essere un principio strumentale e non assoluto, ovvero necessita di un qua-
dro in cui inserirsi e, nonostante le suggestioni che suggerisce, è debitrice di molti altri 
elementi costituzionali. Parimenti, la sussidiarietà non forma una catena ininterrotta dal 
Comune all’Unione Europea, dunque emerge ancora una volta la natura non necessa-
riamente federale del principio, così come si è sostenuto sopra. Se l’Unione Europea si 
pone come super-Stato, ciò non è dovuto al principio di sussidiarietà, né, in particolare, 
alla combinazione per cui anche la Costituzione contiene un principio dal nome identi-
co. 
 

                                                
92 Contra, nel senso di leggere una “catena della sussidiarietà” tra Repubblica italiana ed Unione Europea, 
P. VIPIANA, Il principio, cit., p. 459. Nota le differenze tra sussidiarietà “comunitaria” e sussidiarietà “ita-
liana”, nel senso che la prima serve per unire un ordinamento diviso mentre la seconda è di segno opposto 
e “disegna un sistema in cui i poteri spettano, di regola, all’ente territoriale più piccolo”, L. P. VANONI, 
Federalismo, regionalismo e sussidiarietà. Forme di limitazione al potere centrale, Giappichelli, Torino, 
2009, p. 74. 
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Conclusioni. 

Lo studio che si è svolto fin qui ha scontato tre difficoltà principali: la prima consiste 
nell’utilizzo di categorie di difficile definizione, prima tra tutte l’azione di governo, o 
governabilità nel senso che si è definito. Quanto alla sussidiarietà, le definizioni ci sono, 
ma nessuna analisi che non sia semplicemente istituzionale manca di mettere in luce 
l’ampiezza del campo racchiudibile dal concetto di sussidiarietà e di mostrare le diffe-
renti applicazioni di quel medesimo principio, le quali possono portare a considerazioni 
conclusive tra loro enormemente distanti pur se formalmente ispirate dai medesimi pun-
ti di partenza. Dunque, si è avuto a che fare con un due elementi, sussidiarietà e gover-
nabilità, di difficile definizione. Non sorprende che il tentativo di dimostrare un colle-
gamento tra loro, che sia, o possa essere, da un lato solido e dall’altro logico e utile 
all’analisi generale di entrambi, sia un tentativo complesso. 
La seconda difficoltà è identificabile in relazione all’estensione della materia. Non aver 
voluto limitare dal principio il campo di analisi ad uno o a singoli aspetti della sussidia-
rietà o della governabilità comporta il problema di tenere tutto legato in una direzione 
unitaria pur nella intrinseca diversità degli elementi che compongono la materia base di 
studio, la quale non si fatica ad immaginare estremamente differenziata. 
Come per la sfera metallica di Magdeburgo del celebre esperimento sul vuoto, tirata con 
forza da cavalli in direzioni opposte, affinché le due semisfere che la compongono ri-
mangano unite non solo il vuoto interno deve essere perfetto ma le due parti devono 
combaciare altrettanto perfettamente. Così, se è lecita la similitudine, deve essere per la 
sussidiarietà e la governabilità. Eventuali discrepanze non fanno altro che rende più a-
gevole l’operato delle forze esterne che già agiscono per allontanarle. 
Ulteriormente, come terzo elemento critico, si cita l’approccio che si è utilizzato nei 
confronti della colonna dorsale dello studio fin qui svolto, la sussidiarietà. Dalla lettura 
di molti testi sulla sussidiarietà si riscontra una pluralità di approcci, massimamente di 
fiducia nei confronti di questo principio relativamente recente dello studio giuridico, ma 
anche di sospetto. Si è seguito qui un approccio diverso, fondato su quello che kelsenia-
namente, se è lecito il paragone, si potrebbe chiamare uno studio della “dottrina giuridi-
ca pura della sussidiarietà”. 
Da ciò discende che la pars destruens dello studio ha una propria linea teorica; ma co-
me, secondo un approccio puramente scettico, è più facile dubitare che credere, così è 
più facile demolire la costruzione altrui che non procedere ad una nuova costruzione.  
La risposta scettica non convince, ma altrettanto non convince la risposta relativistica, 
secondo la quale sarebbe corretto sostenere che la sussidiarietà è quello che ciascun in-
terprete crede che sia. Più che rafforzata, essa ne uscirebbe sminuita, al più imitando 
quell’elefante dell’esempio, analizzato dai diversi saggi ciechi, dove ciascuno tocca una 
parte e nessuno capisce cosa sia il complesso.  
Si è sostenuto che una sintesi è difficile e che, soprattutto, appare ancora più difficile 
armonizzare la sussidiarietà con sé stessa. Paradossalmente, contestualizzandola si ot-
tiene un risultato più preciso, ma, come sopra, si perde di vista anche completamente la 
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sintesi. Accostare alla sussidiarietà un ulteriore elemento è spesso più produttivo di 
troppe considerazioni specifiche. Scegliendo la governabilità si è cercato, appunto, di 
conciliare le ragioni teoriche e flessibili della sussidiarietà con la necessità di ricondurre 
tale principio così vario ad una razionalizzazione complessiva. 
La ricerca di un significato costituzionale della sussidiarietà ha permesso, come si è ve-
duto, di individuare declinazioni diverse dello stesso principio all’interno del testo costi-
tuzionale e di valutare l’incidenza dei principi di adeguatezza, differenziazione e di leale 
collaborazione; nel diritto dell’Unione Europea si è valutato il principio di proporziona-
lità e, nel contempo, si è determinata la distinzione tra il principio di sussidiarietà così 
come disciplinato nel diritto dei trattati e nella Costituzione italiana. 
Ancora, si è valutata la “direzione” della sussidiarietà, individuando un movimento che 
si è definito “centrifugo” ed identificando quello che potrebbe essere un criterio di fun-
zionamento nella Costituzione italiana, con i necessari riferimenti e collegamenti agli 
artt. 2 e 5 ed ai principi ivi contenuti. 
L’obiettivo di voler identificare un significato della sussidiarietà che fosse debitore il 
più possibile in via esclusiva al dettato costituzionale non è semplice e ancor meno faci-
le è la “misurazione” del medesimo principio attraverso lo strumento della governabili-
tà.  
Le conclusioni, pertanto, non possono che risultare interlocutorie, nel senso che, al ter-
mine dell’analisi, si continua a ritenere interessante e fruttuosa la ricerca di un significa-
to costituzionale “puro” della sussidiarietà, pur scontando le difficoltà sopra elencate. 
Ciò considerato, la sussidiarietà è un principio dai contorni sfuggenti e, come più volte 
ribadito, è, questo, l’aspetto principale della sua fortuna: all’analisi giuridica, tuttavia, la 
sussidiarietà deve prestare il fianco meno sdrucciolevole e garantire quanti più punti fis-
si possibile affinchè, come si è cercato di dimostrare, essa possa contribuire al rapporto 
istituzioni-società civile al meglio delle pur notevoli capacità che sa esprimere. 
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