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Definizione: Il principio di sussidiarietà (principio di prossimità) è un criterio giuridico 

e politico, regolatore di competenze, volto ad assicurare l’efficacia e 

l’efficienza dell’organizzazione dei pubblici poteri e, in definitiva, 

l’adeguatezza della pubblica amministrativa. Tale criterio è utilizzato per la 

distribuzione di funzioni e di compiti fra i diversi livelli territoriali di 

governo, mentre l’esercizio di funzioni da parte dei privati sarebbe ritenuto 

un elemento eventuale e residuale da prendere in considerazione solo in via 

“aggiuntiva” (PIZZETTI, 2002). La sussidiarietà si presenta, dunque, come un 

“criterio in base al quale un tipo di azione spetta prioritariamente ad un 

determinato soggetto di livello inferiore rispetto ad un altro e può essere 

svolto in tutto o in parte da un altro soggetto, al posto o ad integrazione 

del primo, se, solo se, il risultato di tale sostituzione è migliore (o si prevede 

migliore) di quello che si avrebbe oppure si è avuto senza tale sostituzione 

(Rescigno, 2002). La sussidiarietà opererebbe come “criterio-guida” 

fondamentale per il legislatore nel ripartire le funzioni amministrative tra 

soggetti pubblici (c.d. sussidiarietà verticale) e tra i pubblici poteri ed i 

soggetti privati (c.d. sussidiarietà orizzontale), nel senso che gli stessi 

soggetti pubblici non possono sostituirsi ai singoli cittadini se questi sono 

capaci di svolgere attività d’interesse generale senza danni per gli altri (art. 

118, ult. comma, Cost.); in caso contrario, saranno da preferirsi le forme 

associate private, e solo se anche queste siano inadeguate potranno 

intervenire i pubblici poteri. Tra questi, poi, la preferenza sarà accordata 

all’ente più prossimo ai cittadini, ossia al Comune, e solo se il suo intervento 

risulti insufficiente, potrà intervenire l’ente immediatamente superiore. 

Nell’ordine: Provincia, Regione e Stato, fino all’Unione Europea) e così via 

sino all’individuazione, caso per caso, del soggetto in grado di garantire 

l’intervento adeguato.  

Il principio di sussidiarietà opera unitamente ai principi di differenziazione e 

adeguatezza. Il principio di differenziazione impone al legislatore di tenere 

conto, nell’imputazione delle funzioni amministrative ai diversi enti, anche 

della medesima categoria, della rispettiva capacità di governo, che dipende 

dalle dimensioni organizzative, dall’entità dei mezzi e del personale, dal 

numero degli abitanti e così via.  Il principio di adeguatezza si traduce nella 



politica delle aggregazioni comunali fondate sull’associazionismo. Pertanto 

le funzioni che per loro natura devono essere esercitate a livello comunale, 

ma che richiedono una determinata dimensione organizzativa da parte 

degli enti, presuppongono, perché possano essere loro imputate, che essi si 

aggreghino tra loro attraverso le diverse forme associative previste. 

Sussidiarietà 

verticale: 

La sussidiarietà verticale è il criterio che regola la distribuzione delle 

competenze tra Repubblica, Stato e autonomie locali, con la finalità mediata 

di garantire ai cittadini, quale bene primario, una forma democratica di 

progressivo avvicinamento tra governanti e governati. Tale principio è 

applicato per far fronte ai bisogni dei cittadini, che devono essere 

soddisfatti dall'azione degli enti amministrativi pubblici più prossimi 

all’utente e, pertanto, più vicini ai bisogni del territorio. 

Sussidiarietà 

orizzontale: 

La sussidiarietà orizzontale consente allo Stato, Regioni, Province e Comuni 

di favorire l’iniziativa privata, come soggetti singoli o in forma associata. 

Tale principio comporta che i pubblici poteri, in presenza di un’iniziativa 

autonoma dei privati, non possono sostituirsi ad essi nello svolgimento di 

quella determinata attività di interesse generale, ma debbano anzi favorire 

l’estrinsecarsi dell’attività privata. 

Norme 

Nazionali:  

Art. 5 Cost. 

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 della 

repubblica. 

Norme 

Nazionali:  

Art. 114 Cost.  

 

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città 

metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato 

 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto 

della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento 

comunitario e dagli obblighi internazionali.  

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato 

con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di 

Stati non appartenenti all'Unione europea; 

b) immigrazione; 

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;  

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;  

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; 



sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione 

delle risorse finanziarie;  

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione 

del Parlamento europeo; 

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti 

pubblici nazionali;  

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa 

locale; 

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;  

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia 

amministrativa; 

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 

n) norme generali sull'istruzione;  

o) previdenza sociale; 

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di 

Comuni, Province e Città metropolitane; 

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;  

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo 

statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e 

locale; opere dell'ingegno; 

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti 

internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; 

tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni 

scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione 

professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno 

all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; 

ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e 

aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della 

comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei 

bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e 

organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di 

credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere 

regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la 

potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi 



fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.  

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non 

espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di 

loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti 

normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli 

accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle 

norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità 

di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.  

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione 

esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle 

Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane 

hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e 

dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. 

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità 

degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e 

promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. 

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il 

migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi 

comuni.  

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con 

Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le 

forme disciplinati da leggi dello Stato. 

Norme 

Nazionali:  

Art. 118 Cost 

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. 

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. 

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. 

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.  

Norme “Il principio di sussidiarietà, con attribuzione della generalità dei compiti 



Nazionali:  

Art. 4.3 della 

Legge 59/97 

“Bassanini” 

e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle 

comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative 

e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le 

dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al 

fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da 

parte delle famiglie, associazioni e comunità, all’autorità territorialmente 

e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati”. 

Norme 

Comunitarie:  

art 5 Trattato TUE 

( ex art. 5 del TCE) 

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 proporzionalità. 

In virtù del principio di attribuzione,  l'Unione agisce esclusivamente nei 

limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati 

per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. 

Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli 

Stati membri. 

 In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua 

competenza esclusiva 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 regionale e 

locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in 

questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. 

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà 

conformemente al protocollo 

sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I 

parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà 

secondo la procedura prevista in detto protocollo. 

In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione 

dell'Unione si 

limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei 

trattati. 

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità 

conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 

di proporzionalità. La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le 

sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato. 

Giurisprudenza 

costituzionale 

Sentenza 303 25.9.2003 in tema di funzioni amministrative “attratte” dallo 

Stato, obbligo di intesa Stato-Regioni e conseguenze sul riparto di 

competenze legislative ex art. 117 Cost. 

Sentenza n. 300 e 301 29.9.2003 in tema di fondazioni bancarie e del loro 



ruolo nell’ordinamento. 

Sentenza n.4 13.1.2004 in tema di organizzazione del personale. 

Sentenza n.12 13.1.2004 in tema di profilassi animale e agricoltura 

Sentenza n.13 13.1.2004 in tema di personale scolastico 

Sentenza n. 27 20.1.2004 in tema di nomina di Commissario di ente parco 

e leale collaborazione. 

Giurisprudenza 

amministrativa 

Consiglio di Stato sez. V nn. 6394 e 6395 dell’18.11.2002 in tema di 

strutture sanitarie accreditate. 

Consiglio di Stato sez. VI n. 4286 del 2002 in tema di Consorzi di bonifica 

idrica integrata. 

Consiglio di Stato sez. V n. 4598 dell’8.8.2003 in materia di controlli 

regionali sugli enti locali; in particolare principio di sussidiarietà e 

conseguente abrogazione dell’art.126 del T.U.E.L. 

Consiglio di Stato sezione consultiva atti normativi Ad. 1.7.2002 (n.sez. 

1354/2002) parere su schema di D.M. del Ministero delle Finanze in materia 

di disciplina delle Fondazioni Bancarie. 

Consiglio di Stato sezione consultiva atti normativi ADC 26.8.2002 (n. 

sez.1794/2002) parere su schema di D.M. del Ministero per i beni e le 

attività culturali recante diposizioni concernenti, la costituzione e la 

partecipazione a società da parte del Ministero. 

T.A.R. Lombardia Brescia n.94 del 5.2.2003 in materia di obbligo di 

motivazione in caso d’intervento pubblico incidente in settori caratterizzati 

dall’iniziativa economica privata. 
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