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Abstract 

L’analisi affronta in maniera pragmatica il tema della sussidiarietà 

individuando gli strumenti giuridici atti alla realizzazione del 

principio. Nello scritto si cercano le modalità concrete attraverso cui le 

istituzioni possono favorire la libera assunzione di responsabilità 

pubbliche e qualificare la natura giuridica dei rapporti tra 

amministrazioni pubbliche e privati cittadini. Alle istituzioni in tal 

senso è richiesto l’impegno minimo di “non impedire” lo svolgimento 

di libere iniziative, astensione che a volte si tramuta in “favorire” 

azioni positive, attraverso la messa a disposizione del privato di utilità 

economicamente rilevanti: in entrambi i casi la sussidiarietà è 

caratterizzata, come tutte le funzioni istituzionali, da un dovere di 

conformazione ai principi costituzionali e generali dell’azione 

amministrativa. La prospettiva dell’analisi si allarga poi alla disciplina 

europea sugli appalti e aiuti di Stato. L’ultimo paragrafo del saggio 

affronta le tematiche concernenti il soggetto destinatario del sostegno 

sussidiario e si chiude con una riflessione sull’innovazione delle 

“regole procedimentali nei diversi settori di impegno delle istituzioni”.  
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1. Perché 

Lo scopo di questo breve scritto è quello di proporre alcun riflessioni circa gli strumenti 

giuridici utilizzabili per allacciare rapporti “nella sussidiarietà” fra le pubbliche 

amministrazioni (cui la legge attribuisce, con la titolarità delle diverse funzioni pubbliche, 

anche la loro doverosa cura) e i cittadini, cui l’articolo 118 della Costituzione riconosce il 

diritto di esercitare tutte le funzioni diverse da quelle che, in via eccezionale (per la 

necessaria tutela di altri valori costituzionali, diversi da quello della sussidiarietà), norme 

di legge riservino alle pubbliche Istituzioni. Non intendo soffermarmi né sul concetto di 

“sussidiarietà”, né su altre questioni (come la diretta efficacia dell’articolo 118, la portata 

delle norme attuative esistenti, ecc.) di cui altri meglio di me hanno scritto. 

Prima di affrontare lo specifico tema degli strumenti, mi limiterò dunque ad alcune 

considerazioni introduttive, dando per scontata la condivisione sia di un significato del 

principio costituzionale di sussidiarietà da identificare con l’esercizio di pubbliche 

funzioni (cioè con la cura di valori cui l’ordinamento giuridico riconosce interesse di 

carattere generale) che dell’immediata precettività della norma costituzionale nei confronti 

delle pubbliche amministrazioni, cui direttamente (e dunque senza bisogno di norme 

attuative, che pur possono essere poste dal legislatore nazionale o regionale) l’articolo 118 

impone di “favorire” le autonome iniziative dei cittadini singoli o associati per attività di 

interesse generale. 

Ciò detto, però, sol che si voglia muovere i primi passi per transitare da una 

“sussidiarietà” vista semplicemente quale valore etico – politico o, tutt’al più, quale norma 

metagiuridica, ad una sussidiarietà concretamente operante nelle relazioni intersoggettive 

e nel mondo giuridico, si pongono alcuni ineludibili problemi. Primo fra tutti, quello, degli 

strumenti giuridici per la realizzazione del principio. 

 

2. Alcune questioni preliminari 

Le riflessioni sugli strumenti per la sussidiarietà non  possono non muovere da due 

questioni fondamentali: la doverosità dell’esercizio delle pubbliche funzioni (da parte delle 

pubbliche amministrazioni) e le modalità del loro concreto esercizio. 
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E’ ben noto, infatti, come l’esercizio delle pubbliche funzioni da parte delle Istituzioni sia 

caratterizzato dalla doverosità e dall’irrinunciabilità, prima ancora che dalle regole circa le 

modalità del loro esercizio; regole più o meno stringenti cui l’azione amministrativa 

istituzionale deve conformarsi, ed a cui specularmente corrisponde uno spazio più o meno 

ampio di discrezionalità in capo alle amministrazioni. 

Altrettanto non vale, ovviamente, salve rare eccezioni, per i privati ove essi, come 

riconosciuto dall’articolo 118 della Costituzione, pongano liberamente in essere attività che 

perseguano quelle stesse finalità che le leggi attributive affidino alla doverosa cura ed alla 

primaria responsabilità delle pubbliche amministrazioni; fatti salvi i casi in cui norme di 

legge (compatibili con i diritti di libertà tutelati dalla Costituzione) attribuiscano a privati 

veri e propri munera, il privato è del tutto libero di agire o di non agire per svolgere quella 

funzione, e, d’altra parte, l’articolo 118 non condiziona il riconoscimento dello svolgimento 

della funzione  a provvedimenti concessori di sorta, così come non condiziona a tali 

provvedimenti la doverosità, in capo alle Istituzioni, di “favorire” tali liberi atteggiamenti dei 

privati. 

Non resta che trarne la conclusione che l’articolo 118 della Costituzione ha creato una 

nuova categoria di funzioni pubbliche: funzioni non caratterizzate da un elemento che, 

invece, non può non caratterizzare le funzioni pubbliche istituzionali: la doverosità 

giuridica. 

Ma, allora, quali sono i riflessi di tale peculiarità sul dovere istituzionale delle PP. AA. di 

“favorire” l’esercizio (libero) delle funzioni da parte dei privati ? non si tratta, qui, di 

chiedersi quale sia l’estensione di tale “dovere” (che può essere limitato, ad esempio, 

dall’esistenza di altre norme di rango costituzionale che vi facciano eccezione, dalla 

eccessiva onerosità di un eventuale sostegno pubblico all’assunzione di responsabilità 

private, ecc.), bensì di chiedersi quali siano le modalità concrete attraverso cui le 

amministrazioni possano (e debbano) agire in tal senso, tenuto conto delle non  

trascurabili differenze fra la titolarità istituzionale e l’esercizio di pubbliche funzioni da 

parte delle istituzioni e l’esercizio di esse da parte dei privati. 
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3. “Quanto favorire” e a quali condizioni 

Il “livello” minimo di azioni attraverso le quali le Istituzioni possono favorire la libera 

assunzione di responsabilità pubbliche da parte di privati in attuazione del principio di 

sussidiarietà si identifica con il “non impedire” l’impegno e le azioni dei cittadini; e, 

spesso, il “non impedire” è direttamente connesso alla scelta istituzionale di “lasciare 

spazio” ai cittadini, “liberando”, anche in parte, settori di attività dalla presenza pubblica. 

In questo senso, potrebbe essere ragionevole pensare che tale livello minimo del “favorire” 

non presuppone alcun formale rapporto giuridico fra P.A. e cittadini. Ma ciò è del tutto e 

sempre vero ? 

Non vi è, infatti, chi non veda come i più elementari principi di buona amministrazione e 

di legalità sostanziale nell’esercizio delle funzioni (oltre che, in modo più stringente, in 

certi settori i “livelli minimi” previsti dall’articolo 117 della Costituzione) impongano alla 

P.A. di garantire ai cittadini l’effettività della tutela dei valori che l’ordinamento pone alla 

base delle funzioni e dei poteri istituzionali. L’arretramento (ancorchè solo operativo) 

dell’impegno istituzionale, finalizzato a “lasciar spazio” all’impegno dei privati, può 

costituire un vulnus a tale principio ove esponga i cittadini al rischio che lo spazio lasciato 

libero dalle istituzioni non venga poi effettivamente “riempito” dai privati, o lo venga in 

modo non adeguato. 

Che dire, poi, quando il “favorire” si concretizzi non in  semplici astensioni della pubblica 

amministrazione (o in generiche, quanto gratuite, più concrete facilitazioni), ma un azioni 

positive consistenti nella messa a disposizione del privato di utilità di qualunque genere 

economicamente rilevanti (e, dunque, con l’impiego di risorse pubbliche) ? 

Bastano questi semplici esempi per comprendere che anche la “funzione delle funzioni” 

che si chiama sussidiarietà è essa stessa caratterizzata, come tutte le funzioni 

“istituzionali”, da un dovere di conformazione quanto meno ai principi costituzionali e 

generali dell’azione amministrativa, ovvero, ove norme in tal senso esistano, alle più 

specifiche regole che riguardino tale fattispecie. 

In ogni caso, a maggior ragione nell’eventualità in cui il  “favorire” riguardi funzioni 

essenziali (da garantire per quantità e qualità alla comunità) e/o si sostanzi in azioni 
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positive (che comportino l’impiego di risorse pubbliche), pare del tutto evidente come 

l’instaurazione di rapporti giuridici fra la P.A. ed i privati che liberamente intendano 

condividere con le Istituzioni i doveri relativi a pubbliche funzioni costituisca lo strumento 

fondamentale attraverso cui caratterizzare anche l’impegno privato con quel dovere di 

conformazione che grava, invece, ope legis in capo alle amministrazioni. Certo, in questo caso 

si tratta di regole ed oneri che, di regola, possono essere essi stessi oggetto – per quanto 

legittimo e possibile - di definizione partecipata e condivisa, ma pur sempre di regole si 

tratta. 

 

4. I rapporti nella sussidiarietà 

Sul piano sostanziale, si pongono due ordini di interrogativi: 

a) qual è la natura giuridica di tali rapporti 

b) quali ne possono essere i contenuti 

Poiché l’oggetto dei rapporti in questione è costituito dalla funzione pubblica e dal suo 

esercizio, la natura dei rapporti non può che essere di diritto pubblico; poichè la posizione 

giuridica del privato non nasce attraverso il tradizionale modello concessorio 

tradizionalmente inteso quale provvedimento unilaterale della P.A., bensì attraverso un 

riconoscimento ed un accordo pubblico/privato, lo strumento giuridico fondamentale non 

può che essere uno strumento negoziale di diritto pubblico. L’ordinamento non  offre 

molte alternative: l’accordo procedimentale di cui all’articolo 11 della legge n. 241/1990 

appare offrire l’unico modello giuridico appropriato. 

I contenuti dell’accordo sono dati dagli impegni che le parti, pubblica/che e privata/e, 

reciprocamente assumono al fine di raggiungere obiettivi specifici, relativi alla funzione di 

riferimento. Il provvedimento “sostituito” è costituito dall’atto di riconoscimento 

istituzionale dell’esercizio della funzione da parte del privato, accompagnato, 

eventualmente, dall’attribuzione di utilità economiche. 

Su quest’ultimo aspetto penso sia opportuno proporre un’ulteriore riflessione. 

Come ogni “contratto”, anche gli accordi di diritto pubblico previsti dall’articolo 11 della 

legge n. 241/990 non possono che essere retti da una specifica “causa”, data dall’oggettiva 
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funzione economico – sociale del negozio. Nel caso in cui l’accordo “di sussidiarietà” 

preveda il trasferimento di risorse economiche (monetarie o non monetarie) pubbliche al 

privato, la “causa” dell’accordo non può essere ricondotta allo scambio tra una prestazione 

del privato ed un corrispettivo della P.A.: in tal caso, non di rapporto di diritto pubblico 

nella sussidiarietà si tratterebbe, bensì di un contratto di diritto privato d’appalto, a 

prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti. L’oggettiva funzione di tali trasferimenti 

di risorse pubbliche che si accompagna all’impegno “conformativo” del privato, non può 

che essere quella di rendere l’impegno del privato adeguato a garantire il corretto 

perseguimento degli obiettivi delle funzione pubblica esercitata. 

Si tratta, in un certo senso, di una sorta di applicazione analogica alla sussidiarietà 

orizzontale del principio di adeguatezza espressamente previsto dalla legge n. 59/1997 per 

la sussidiarietà verticale e costituzionalizzato dalla legge costituzionale n. 3/2001 nel primo 

comma dell’articolo 118. 

I rapporti giuridici nella sussidiarietà, dunque, hanno natura giuridica di diritto pubblico, 

i loro contenuti sono relativi al contenuto stesso della funzione pubblica di riferimento ed 

alla necessità di un sostegno istituzionale al fine di rendere adeguato l’impegno del 

privato; necessità che esprime la “causa” giuridica del negozio. 

Ma, sia chiaro, come già accennato, la natura e la struttura stessa del rapporto impongono 

di evitare qualsiasi contaminazione con le caratteristiche di rapporti giuridici di diritto 

privato che potrebbero a prima vista essere confusi con i rapporti pubblicistici nella 

sussidiarietà; in particolare, nel caso di trasferimenti economici da parte delle pubblica 

amministrazione verso il privato ed il correlato impegno di questo a porre in essere le 

attività relative allo svolgimento della funzione potrebbero essere confusi con i diritti e gli 

obblighi nascenti da un contratto d’appalto, che dà vita all’obbligo del privato di 

realizzare attraverso la propria organizzazione un’opera, una fornitura o un servizio in 

cambio di un corrispettivo. Non solo, come già visto, la “causa” è profondamente diversa 

nei due casi, ma diversi devono essere anche i contenuti concreti degli impegni presi e le 

relazioni tra essi: il sostegno istituzionale “nella sussidiarietà” è strettamente legato alla 
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funzione che esso stesso esplica, e ciò non può non ripercuotersi anche sull’operatività 

concreta. 

In particolare, la “fissità” del rapporto prestazione/controprestazione che caratterizza 

l’appalto (un prezzo unitario da moltiplicarsi per la quantità del bene/servizio espressa i 

unità di misura, ovvero “a corpo” o “a forfait”, in cui le vicende “interne” alla produzione 

del bene o del servizio hanno le limitatissime conseguenze previste dl codice civile) lascia 

spazio nel sostegno istituzionale “nella sussidiarietà” ad un rapporto dinamico, in cui la 

“serie procedimentale” non si conclude con la stipula dell’accordo e si estende al momento 

attuativo, cioè perdura in tutta la durata del rapporto; in cui il sinallagma pubblicistico 

lega la pubblica amministrazione ed il privato in un impegno unitario di realizzazione di 

una funzione pubblica. Tale legame sfugge alla logica (mercantilistica) di realizzazione di 

interessi fra loro contrapposti, per abbracciarne una di sinergica condivisione di fini e di 

responsabilità; per tale ragione, la quantificazione del sostegno pubblico (che nell’appalto 

si cristallizza ex ante nel capitolato) passa attraverso tre momenti: quello della 

coprogettazione dell’intervento, quello della realizzazione partecipata e quello della 

verifica a consuntivo, anche economico-finanziario, attraverso cui la quantità del sostegno 

istituzionale può subire (e normalmente subisce) le modificazioni conseguenti all’effettivo 

divario fra costi e ricavi concretamente manifestatosi nella realizzazione del progetto. 

Infine, è forse superfluo precisare che il sostegno istituzionale può non solo concretizzarsi 

in meri trasferimenti (di risorse finanziarie o di altre utilità economiche) ma anche 

accompagnarsi ad integrazioni organizzative, come ben espresso dall’articolo (purtroppo 

dimenticato) 119 del T.U. n. 267/2000 (valido per gli enti locali) e dal richiamato 43 della 

legge 27 dicembre 1997, n. 449 (valido per tutte le pubbliche amministrazioni). 

 

5. E l’Unione Europea ? 

Le preoccupazioni che la sperimentazione di rapporti nella sussidiarietà possono 

ingenerare sono classificabili in due grandi “gruppi”: quelle concernenti il rispetto della 

normativa e dei principi comunitari in tema di appalti (e di tutela della concorrenza e del 
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mercato, in generale) e quelle che riguardano la compatibilità con le regole comunitarie in 

tema di aiuti di stato. 

Sotto il primo profilo non c’è molto da dire: tutto dipende dalla effettiva configurabilità 

dei rapporti, così come concretamente posti in essere, quali “rapporti nella sussidiarietà”, 

sostanzialmente estranei allo schema tipico del contratto d’appalto. Gli accordi in 

questione, in altre parole, ed a prescindere dal nomen iuris loro attribuito dalle parti, non 

possono contenere impegni delle parti consistenti in uno scambio tra una  prestazione ed 

una controprestazione; l’eventuale presenza di contributi pubblici aventi valore economico 

dovrà essere dinamicamente commisurata allo squilibrio fra le (altre) risorse disponibili per 

la realizzazione del progetto ed il costo dello stesso; squilibrio da misurarsi sia ex ante che 

ex post. Tali trasferimenti trovano la loro ragion d’essere nella necessità di assicurare in tal 

modo l’adeguatezza dell’impegno del privato nella realizzazione della funzione e devono 

essere inseriti in un accordo negoziale di natura pubblicistica (ex art. 11 L. 241/1990), con 

tutte le concrete conseguenze sul rapporto contrattuale proprie della disciplina prevista 

dalla legge n. 241/1990 e nel merito delle quali non si ritiene di entrare in questa sede. 

E’ proprio la “causa”, così come sopra schematicamente descritta, ad introdurci nel 

secondo ordine di problemi: quelli relativi alla compatibilità con la normativa ed i principi 

comunitari in tema di aiuti di stato. 

Premetto che il sostegno pubblico all’impegno dei privati nelle pubbliche funzioni non ha 

ontologicamente nulla a che vedere con gli aiuti di stato alle imprese; in tal senso ritengo 

interessante ricordare una decisione del Consiglio di Stato in sede consultiva (sezione 

consultiva per gli atti normativi, n. 1440/2003, relatore Filoreto d’Agostino), abbastanza 

“datata”, ma significativa. E’ la stessa Commissione Europea, peraltro, a chiarire 

inequivocabilmente i limiti entro cui trasferimenti economici pubblici a privati non 

configurano “aiuti di stato” ove siano finalizzati alla “compensazione” degli oneri assunti 

da privati per l’assolvimento di “missioni di interesse generale”; tali “compensazioni” (da 

non confondere con “compensi) hanno lo scopo di riequilibrare sotto il profilo economico 

la produzione e l’offerta di un servizio o di un intervento di interesse generale quando lo 

stesso, se il suo equilibrio economico fosse garantito esclusivamente dal mercato, o non 
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potrebbe realizzarsi o lo potrebbe ma a condizioni tali da non poter assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi di carattere sociale che lo caratterizzano nell’ambito della 

“funzione” cui corrisponde. Si tratta della decisione CE del 28 novembre 2005  C(2005) 

2673, che descrive nel dettaglio le caratteristiche di tali forme di compensazione ed il 

contenuto dei relativi accordi. 

Non può essere trascurato un particolare: le suddetta decisione è espressamente 

richiamata (in nota) dalla comunicazione CE del 24 aprile 2006 COM(2006) 177 in tema di 

servizi sociali di interesse generale nell’Unione Europea. 

E’ pur vero che il tema trattato nella decisione del novembre 2005 è assai più ampio delle 

questioni relative al sostegno istituzionale nella sussidiarietà, oltre che, ovviamente, non 

“pensato” tenendo conto del nostro 118, ma l’essenza del pensiero comunitario e la sua 

operatività si adattano perfettamente anche alla realizzazione del principio di sussidiarietà 

ed alla disciplina dei suoi strumenti. 

 

6. La scelta del soggetto cui concedere il sostegno istituzionale 

La risposta più “facile” a questa domanda potrebbe essere quella di ricondurre le 

procedure di individuazione del soggetto privato “partner” nella funzione pubblica ad 

applicazioni analogiche di quelle tipiche delle gare d’appalto; si tratterebbe, però, di scelta 

concettualmente del tutto errata, prima ancora che foriera di pessimi risultati, in quanto 

come già visto le caratteristiche degli accordi che danno vita ai rapporti nella sussidiarietà 

sono ben diverse da quelle che sono proprie dei contratti d’appalto. In  particolare, la 

natura decisamente competitiva delle gare d’appalto (natura il cui rispetto è sanzionato 

anche a livello penale) si scontra con la natura eminentemente collaborativa e sinergica 

delle relazioni pubblico/privato nella sussidiarietà. In altre parole, sarebbe 

ontologicamente e funzionalmente erroneo per la P.A. affidare, almeno in prima battuta, 

alla competizione fra i soggetti interessati la scelta di quello con cui istaurare i rapporti 

collaborativi di cui ci occupiamo. 

Ciò, peraltro, non può portare alla conclusione che tale scelta possa essere meramente 

discrezionale e prescindere dai principi che comunque devono reggere l’azione 
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amministrativa (economicità, trasparenza, buona amministrazione…) e in particolare al 

principio di par condicio che deve caratterizzarla allorchè la sua realizzazione coinvolga 

una pluralità di interessi privati. In altre parole, sarà necessario che i procedimenti de 

quibus rispettino il principio di evidenza pubblica dando vita a procedure caratterizzate da 

regole predefinite e rese pubbliche prima dell’avvio dei procedimenti stessi, oltre che 

verificabili nella loro concreta applicazione. Del resto, non stabilisce, forse, l’articolo 11 

della legge n. 241/1990 che “Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il 

responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o 

contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati” al fine, 

ovviamente, di “concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel 

perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto 

discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo” ? 

Evidenza pubblica e competizione non sono sinonimi: le gare d’appalto sono certamente 

procedimenti ad evidenza pubblica, ma non tutti i procedimenti ad evidenza pubblica 

sono gare d’appalto. Anzi, dopo la legge n. 241/1990 la ricerca del consenso e delle 

possibili sinergie tra i diversi interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento 

amministrativo costituisce la regola generale e l’eccezione è data dallo “sfruttamento” 

della contrapposizione fra gli interessi al fine dell’individuazione di un interesse 

prevalente: eccezione legittimamente applicabile solo quando specifiche norme 

derogatorie (quali quelle riguardanti gli appalti) lo impongano, ovvero quando si riveli 

impossibile raggiungere (nel rispetto del superiore pubblico interesse) l’auspicato accordo 

attraverso procedimenti ad evidenza pubblica non competitivi; la competizione fra i 

soggetti che – pur nell’ambito di accordi alternativi agli appalti ed estranei alla logica del 

profitto imprenditoriale – irrimediabilmente il responsabile del procedimento non sia 

riuscito a conciliare nei rispettivi interessi costituirà, quindi, la soluzione per così dire “di 

riserva”, non sempre in grado di assicurare quei risultati che spesso solo la consensualità 

nelle sinergie pubblico/privato è in grado di garantire. 

Si aprono, a parere dello scrivente, spazi di grande interesse per l’innovazione nelle regole 

procedimentali nei diversi settori di impegno delle istituzioni; regole che in parte potranno 
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essere date da Stato e Regioni per quanto di competenza, ma che molto più spesso 

dovranno essere il frutto dell’applicazione della riserva normativa (statutaria e 

regolamentare) disposta a favore degli enti locali dall’articolo 4 della legge 5 giugno 2003 

n. 131. L’evoluzione già in atto della normativa, della pianificazione e della 

programmazione in settori di grande rilevanza ne è espressione: si pensi ad alcuni dei 

grandi temi dell’urbanistica contrattata e, ancor più, alla programmazione dei servizi e 

degli interventi sociali attraverso i Piani di Zona previsti dalla legge n. 328/2000 e dalle 

leggi regionali successive. 

 

Verona, 25 agosto 2008  


