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ANALISI DELLE NORME REGIONALI  

IN MATERIA DI SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE 
_________________________________ 

 
 
 
Premessa - L’analisi delle norme regionali (statutarie e legislative) in 
materia di sussidiarietà orizzontale che si propone nelle pagine che seguono 
sarà condotta leggendo e interpretando le stesse in relazione alle formulazioni 
che hanno scandito l’affermazione dello stesso principio nelle leggi dello Stato 
e a livello costituzionale. 
 
L’esame dunque si articolerà in due fasi 
 

- la prima (1997–2000) prenderà in considerazione le norme regionali 
approvate nell’ambito del processo di “decentramento amministrativo” 
seguito alla approvazione della L.59/97; 

- la seconda (2001–2005) analizzerà  
a)  gli statuti regionali approvati in seguito alla riforme costituzionali 

(del 1999 e) del 2001,  
b) le leggi regionali che più evidentemente hanno tentato di dar seguito 

alla costituzionalizzazione del principio 
 
A lato si darà conto di alcuni problemi “complementari” che insistono sul 
tema 
 
Alla fine si tenteranno alcune considerazioni “di sintesi” 
 
È ben noto come il principio in esame, oltre a sollevare numerose questioni 
applicative sia, nel suo complesso e nella sua portata, oggetto di una pluralità 
di letture che, in prospettiva, possono costituire il presupposto per la 
elaborazione di modelli molto diversi, potenzialmente anche confliggenti tra 
loro. 
Il percorso che qui si propone lascia sullo sfondo (ma non dimentica) tali 
incertezze, prefiggendosi il diverso scopo di offrire una ricostruzione della 
consistenza del principio “a consuntivo”, così come è andato 
definendosi nelle norme regionali. 
 
Non si parte quindi da un idealtipo, da una rappresentazione paradigmatica 
della sussidiarietà orizzontale per trovarne successivamente traccia e riscontro 
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nel dato positivo. Viceversa si verifica l’estensione variabile del dato 
positivo stesso il quale, nei diversi ambiti regionali, ha differentemente 
inteso e disciplinato  
- i soggetti attivi del principio (regioni, ee.ll., l’amministrazione in quanto tale) 
- i soggetti passivi del principio - ovvero la qualificazione dei privati (profit, 

non profit o autonomie funzionali) 
- l’oggetto dell’azione sussidiaria (funzioni, responsabilità, attività) 
- la funzione che le istituzioni pubbliche devono svolgere (favorire, 

riconoscere, assicurare, defiscalizzare) 
- i settori di intervento 
- gli strumenti di attuazione o di raccordo 
- gli strumenti di controllo 
 
 
Il rischio di questo metodo sta, naturalmente, nell’incertezza di fondo 
rispetto all’oggetto dell’analisi: senza aver definito a monte cosa è e (forse 
soprattutto) cosa non è sussidiarietà orizzontale, non si ha l’esatto metro per 
determinare quali disposizioni debbano essere prese in considerazione. 
 
Per ovviare a ciò, nella selezione delle norme regionali da ricompredere 
nell’analisi, si è assunto un calibro abbastanza largo, includendo tutti gli 
istituti che, con o senza esplicito richiamo al principio, aprissero 
rispetto all’attività amministrativa spazi inediti alla autonoma iniziativa 
dei privati.. 
 
Uniche esclusioni che si è ritenuto di poter operare a priori, in quanto relative 
ad istituti connessi con il fenomeno qui in esame, ma giuridicamente ben 
distinti, sono:  

- le norme specificamente dedicate alla partecipazione in settori 
determinati. 

- le norme che definiscono strumenti e processi di comunicazione tra 
cittadini e istituzioni. 

- i processi di privatizzazione formale di servizi pubblici a rilevanza 
economica. 
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1. (1997 – 2001) La sussidiarietà orizzontale fa la propria comparsa nel nostro 
ordinamento con la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa che, nel disciplinare i 
conferimenti alle regioni e agli enti locali di tutte le funzioni amministrative 
e i compiti non riservati allo Stato, all’art. 4, comma 3, prevede che  
 

“I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti 
princìpi fondamentali: 
a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti 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, alla autorità 
territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini 
interessati;…” 

 
Si noti appena come gli stessi decreti delegati emanati sulla base delle norme 
di cui alla L.59/97 (D.Lgs 112/98 in primis) non abbiano dato alcuna 
sostanziale concretizzazione al principio.  
 
In altri termini gli interventi che si sono susseguiti sono stati, per il profilo 
alla nostra attenzione,  quantitativamente e qualitativamente scarsi, forse con 
la sola eccezione del D.Lgs 469/97 che, realizzando i conferimento di 
funzioni e compiti a regioni ed enti locali in materia mercato del lavoro, ha 
previsto, all’art. 10, che imprese, gruppi di imprese, società cooperative, enti non 
commerciali previa autorizzazione ministeriale, possono svolgere attività di mediazione tra 
domanda e offerta di lavoro.  
 
Ne risulta una assoluta dequalificazione della prospettiva orizzontale del 
principio, e una piena attenzione dei legislatori alla messa a punto dei 
meccanismi di conferimento in verticale di compiti e funzioni. 
 

________________________________________ 
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Le regioni, quali soggetti deputati a  
- provvedere per legge, nelle materie ex art. 117 Cost., al riparto di 

competenze fra loro stesse – quando le funzioni richiedono un 
esercizio livello unitario - e gli enti locali;  

- definire e precisare l’articolazione del riparto di competenze realizzato 
con il D.Lgs 112/98 anche nella materie extra 117 Cost. 

 
diventano in questa fase i soggetti protagonisti dell’attuazione del 
decentramento amministrativo e quindi, potenzialmente, della 
affermazione del principio anche in senso orizzontale, soprattutto in 
ragione della loro capacità di incidere più profondamente e calibratamene 
sull’azione amministrativa svolta a livello locale (v. art. 3, L: 142/90), ove 
concretamente si realizza il principio.  
 
L’attuazione della L. 59/97 e del D. Lgs 112/98 da parte delle regioni può 
essere riportata a 3 modelli fondamentali 
 
a) adozione di una legge organica (ER, Marche, Lazio, Lombardia, 

Abruzzo, Molise, Basilicata, Veneto). A questo modello, che implica una 
elaborazione organica (e quindi più meditata) corrispondono 
generalmente risultati di un certo interesse sotto il profilo della 
sussidiarietà orizzontale;  

 
b) attuazione in due fasi, attraverso una legge di principi a cui fa seguito 

una più dettagliata legge di riparto delle funzioni (Umbria, Piemonte, 
FVG). In questi casi non è in genere dato rinvenire un riferimento 
consistente e innovativo alla sussidiarietà orizzontale, con 
l’eccezione della L. FVG n.15/01; 

 
c) infine vi sono regioni che hanno realizzato solamente una serie di 

interventi settoriali (tra gli altri Toscana e Liguria),  nessun riferimento 
alla sussidiarietà orizzontale  
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I riferimenti alla sussidiarietà orizzontale sono pressoché assenti nelle 
ultime due categorie di leggi 
Unica eccezione l’art. 3 (Sussidiarietà orizzontale) della L. R. FVG n.15/2001 
che, nell’ambito di una formulazione assolutamente non innovativa, anzi più 
timida di quella di cui alla L.59/97 ( gli enti territoriali riconoscono solo, e non 
favoriscono..) inserisce “le imprese” fra i soggetti privati destinatari 
dell’azione sussidiaria 
 
1. La Regione, le Province e i Comuni, sulla base del principio di sussidiarietà 
e per lo svolgimento di attività di interesse generale, riconoscono il ruolo degli 
individui, delle famiglie, delle imprese e delle formazioni sociali e ne 
favoriscono l’autonoma iniziativa. 
 
 
Gli interventi più significativi si trovano tutti in alcune delle leggi 
organiche, ovvero quelle del tipo sub a) 
 

- Umbria l.r. 34/1998 
- ER l.r. 3/1999 
- Basilicata l.r. 7/1999 
- Marche l.r. 10/1999 
- Abruzzo l.r. 11/1999 
- Lazio l.r. 14/1999 
- Molise l.r. 34/1999 
- Lombardia l.r. 1/2000 
- Veneto l.r. 11/2001 

 
 
Fra queste in particolare si segnalano quelli di cui alle leggi di Lombardia, 
Veneto, Lazio ed ER 
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- definizioni e finalità del processo sussidiario  
 
(Lr Lombardia 1/2000) 
 
Art. 
1 co 
9 
 

la Regione per lo 
svolgimento 

delle funzioni e 
attività 

mantenute in 
capo alla 
Regione o 

conferite agli 
eell 
 

riconosce e 
valorizza 

 

l’autonomia dei privati 
anche attraverso le 

formazioni sociali e le 
loro forme associative 

 

Art. 
1 co 
10 
 

la Regione, le 
province, i 
comuni, le 
comunità 

montane e le 
autonomie 
funzionali 

svolgono e 
coordinano 
l’attuazione 
delle attività e 
dei servizi di 
propria 

competenza 

promuovendo 
e valorizzando 

l’apporto delle 
formazioni sociali e dei 
soggetti privati, con 

particolare riferimento 
alle strutture 

rappresentative della 
società civile e agli 

organismi senza finalità 
di lucro 

 
 
 
(Lr ER 3/1999. art. 1 co 1) La Regione Emilia-Romagna, attua la riforma 
del sistema regionale e locale e dell’assetto delle funzioni attenendosi ai 
seguenti indirizzi generali 
lett. a) la riqualificazione e l’alleggerimento degli apparati burocratici, 
sia attraverso la riduzione delle strutture organizzative 
dell’amministrazione regionale diretta, indiretta e strumentale a quelle 
strettamente necessarie all’esercizio delle funzioni proprie della Regione, 
sia attraverso l’individuazione delle attività e dei servizi che possono 
essere svolti da soggetti privati,  
 
(Lr Abruzzo 3 marzo 1999, n. 11) 
Art. 77 (Competenze di comuni, province e camere di commercio - Livelli 
ottimali di esercizio dei servizi sociali) 
5. Le province esercitano, nell’ambito della programmazione regionale, le 
funzioni di rilevazione dei bisogni socio-assistenziali e delle risorse 
del proprio territorio, unitamente alle funzioni e ai compiti relativi alla 



 8 

promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture 
che agiscono nell’ambito dei servizi sociali, con particolare riguardo a: 

a) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB); 
b) il volontariato; 
c) l’associazionismo sociale. 

6. Alle province sono, in particolare, delegate le funzioni 
amministrative di cui alla L.R. n. 37/93 in materia di volontariato, e 
alla L.R. n. 142/96 in materia di associazionismo. 
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- la determinazione dello specifico ruolo dei diversi soggetti privati 
 
Legge regionale Lazio 6 Agosto 1999, n. 14 
 
Ruolo delle autonomie funzionali, delle cooperative, delle 
organizzazioni di volontariato e delle associazioni 
 
Art.25 (Ruolo delle autonomie funzionali) 
la Regione e gli enti locali, mediante apposite convenzioni, possono 
demandare alle autonomie funzionali l’esercizio di funzioni e 
compiti amministrativi di cui alla presente legge e relative norme 
integrative in base a criteri di economicità ed efficacia della gestione. 
2. Le convenzioni devono contenere la puntuale indicazione delle 
funzioni e dei compiti demandati, delle modalità di esercizio degli 
stessi e delle relative forme di controllo da parte della Regione e 
degli enti locali. 
 
Art.26 (Ruolo delle cooperative) 
…. 
 
Art.27 (Ruolo delle organizzazioni di volontariato) 
 1. La Regione, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro 
sul volontariato), riconosce e favorisce l’attività delle organizzazioni 
di volontariato come libera espressione di partecipazione, di 
solidarietà e di pluralismo e come apporto complementare, e non 
sostitutivo, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti 
amministrativi di cui alla presente legge e relative norme integrative. 
 
Art.28 (Ruolo delle associazioni)  

- La Regione riconosce e promuove il ruolo dell’associazionismo nella 
pluralità delle sue forme, come espressione di libertà, di crescita umana, 
di autogoverno della società civile e di impegno sociale. 
2. Per il fine di cui al comma 1 sono disciplinati con apposita legge 
regionale, da emanarsi entro il termine di cui all’articolo 194, comma 3, 
gli interventi della Regione volti a favorire l’associazionismo con i 
mezzi più idonei, ivi compresi incentivi di carattere economico-
finanziario, anche a sostegno delle iniziative degli enti locali volte 
a valorizzare le realtà associative presenti sul territorio. 
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- i requisiti generali per l’affidamento a terzi di funzioni e compiti 

 
(Lr ER 3/1999. art. 1 co 1) l’affidamento a soggetti esterni 
all’amministrazione di attività che possono più utilmente essere svolte 
in tale forma sulla base di una valutazione obiettiva dei criteri di 
efficacia, efficienza e qualità 
 
 (L.r Lombardia 1/2000 Art. 1 co 11) 

La Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali compiono la scelta 
dei privati a cui affidare la gestione delle funzioni e dei compiti a 
seguito di valutazioni che ne rilevino l’opportunità in termini 
economici e tecnici, e previa individuazione dei livelli minimi di 
qualità 

 
- determinazione rimessa al Consiglio, previo parere della 

conferenza regionale delle autonomie, (Art.1, co 12) de 
• i servizi e le attività che possono essere oggetto di 

affidamento a terzi; 
• i soggetti cui possono essere affidati i servizi e le attività; 
• le modalità di affidamento, salva restando l’osservanza della 

normativa statale di settore; 
• i termini massimi per l’espletamento di servizi ed attività 

affidati; 
• le modalità di controllo e vigilanza sui servizi ed attività 

affidati; 
• le forme di tutela delle amministrazioni pubbliche 

 
 
 

____________________________________________ 
 
 
 

- le esclusioni dall’ambito oggettivo delle funzioni che possono essere 
affidate a terzi 
 

 (Lr ER 3/1999. art. 1 co 1 lett. a) i compiti di regolazione e controllo 
pubblico  
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 (Lr Lombardia 1/2000 Art. 1 co 11) Si escludono dall’affidamento a 
soggetti terzi funzioni e compiti che richiedono, per loro natura, 
l’esercizio esclusivo da parte della Regione e degli enti locali  

 
(Legge r. Marche 17 maggio 1999, n. 10 Art. 9) lo svolgimento di fasi 
procedimentali, che non comportino l'esercizio di poteri 
discrezionali 
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- la trasformazione dei privati come conferitari di fasi procedimentali  
 

(Lr Lombardia 1/2000 - art.2, co.79) Per l'attività istruttoria connessa 
agli interventi di cui ai commi da 74 a 78 (interventi regionali di 
sostegno alle imprese), nonché per la valutazione degli aspetti 
specifici, dei risultati attesi e dell’efficacia degli interventi stessi, 
possono essere stipulate convenzioni con associazioni, società, enti ed 
esperti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di 
terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività. La Giunta 
regionale, in conformità con gli indirizzi e le prescrizioni dell’art. 3 del 
d.lgs. 123/1998, individua i soggetti con i quali stipulare le convenzioni e il 
conseguente affidamento degli incarichi. 
 
 
Lr ER 3/1999. Art. 4 - Conferimento a soggetti esterni di attività 
amministrative 
1. La Regione, le Province ed i Comuni nell’ambito dei propri ordinamenti, 
nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, possono 
conferire, per motivate ragioni di economicità, efficacia ed 
efficienza, a soggetti esterni alle rispettive amministrazioni lo svolgimento 
di attività propedeutiche all’adozione di provvedimenti finali, ovvero lo 
svolgimento di attività materiali di supporto all’esercizio delle loro 
funzioni. 
2. Il conferimento di cui al comma 1 è regolato da apposite 
convenzioni stipulate sulla base del principio di concorrenzialità e 
mediante procedure ad evidenza pubblica; le convenzioni devono 
comunque contenere:  
a) la descrizione delle attività oggetto della convenzione con le 

modalità di realizzazione di essa;  
b) gli obblighi, compreso quello della applicazione dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro, e le responsabilità del soggetto al 
quale vengono affidate le attività ; 

c) le modalità dei controlli della Regione sull’espletamento delle 
attività oggetto della convenzione; 

d) la durata ed il compenso. 
3. La Regione può affidare mediante convenzione, anche pluriennale, ad 
uno o più soggetti esterni l’istruttoria e l’erogazione di contributi. La 
convenzione può altresì riguardare la loro concessione 
esclusivamente nel caso di meccanismi automatici di selezione. 
L’affidamento avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
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Legge r. Marche 17 maggio 1999, n. 10 
Art. 9 (Affidamento di attività amministrative a soggetti terzi) 
1. Ai fini dello snellimento dell'attività amministrativa, le associazioni, le 
cooperative, gli enti e le formazioni sociali collaborano, mediante la 
stipula di appositi accordi e convenzioni, con la Regione, i Comuni, le 
Province e le Comunità montane per lo svolgimento di servizi 
determinati o per l'esercizio di attività a carattere vincolato. 
2. Nei limiti di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali possono affidare 
a soggetti terzi lo svolgimento di fasi procedimentali, che non 
comportino l'esercizio di poteri discrezionali, inerenti a funzioni di 
propria competenza. Può inoltre essere affidata ai medesimi soggetti 
l'assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, previa 
determinazione da parte dell'ente pubblico competente dei criteri e delle 
modalità cui i soggetti stessi devono attenersi, purché ciò non comporti 
l'esercizio di poteri discrezionali. 
3. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore 
della presente legge, sono stabiliti i criteri e modalità di individuazione dei 
soggetti terzi. 

.  
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L.r. Basilicata 8 marzo 1999, n. 7 
Articolo 7 - Conferimento di attività e servizi a soggetti esterni 
1. La Regione, in ottemperanza ai principi di efficacia ed efficienza, 
sentita la Conferenza Permanente delle Autonomie, può conferire, 
mediante convenzioni, a soggetti esterni al sistema delle autonomie 
funzioni ed attività che possano più utilmente essere svolte da 
soggetti privati o del privato sociale, assicurando il rispetto dei 
principi di concorrenzialità, trasparenza ed imparzialità. 

2. Allo scopo di garantire tali funzioni le convenzioni debbono 
contenere: 

a) la descrizione dell’attività e le modalità di esercizio; 
b) i requisiti, gli obblighi e le responsabilità del soggetto a 

cui vengono conferite le attività; 
c) le modalità di controllo della Regione; 
d) la durata della convenzione e le eventuali clausole di 

rescissione della stessa; 
e) la determinazione dei costi, la valutazione di 

economicità ed efficienza dei servizi; 
f) la congruità del costo rispetto all’applicazione dei 

contratti collettivi di lavoro e la qualità dei servizi. 
3. Nell’esercizio delle funzioni ad essi conferite, ivi comprese quelle di 
cui al precedente articolo 4, gli enti locali possono avvalersi dei 
medesimi soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi 
eventuali specifici vincoli di legge. 
 
 
 

____________________________________________ 
 
 
 

- l’eliminazione di vincoli procedimentali per agevolare l’esercizio 
delle attività private  

 (Lr ER 3/1999. art. 2 co 4 lett. b) agevola l’esercizio delle attività 
private mediante l’eliminazione di vincoli procedimentali. 

 
 

____________________________________________ 
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- il coinvolgimento dei privati sia in fase di programmazione che in fase 
di erogazione 
 
(Lr Lombardia 1/2000 - Art.4, co 11). Alla progettazione, alla 
realizzazione e all’offerta dei servizi in risposta ai bisogni dei singoli 
e delle famiglie provvedono, in applicazione del principio di sussidiarietà 
di cui all’art. 1, comma 10, soggetti pubblici e privati, organismi di 
utilità sociale non lucrativi, organismi di cooperazione, associazioni 
di volontariato, comprese quelle delle famiglie, fondazioni, 
cooperative sociali. 
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- la trasformazione dei privati come soggetti attivi della funzione di 

controllo 
 

 (Lr ER 3/1999. art. 159 in tema di Monitoraggio e assistenza in 
materia di opere e lavori pubblici e di servizi) co 2. La Regione svolge 
le attività di cui al comma 1 anche attraverso l’affidamento delle stesse 
a soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di apposite 
convenzioni 

 
  

____________________________________________ 
 
 
- privati come fornitori privilegiati di beni e servizi 

 
(Lr Lombardia 1/2000 art. 4 co 98) La Giunta regionale adotta 
provvedimenti finalizzati al coordinamento delle modalità peculiari di 
affidamento alle cooperative sociali e loro consorzi, da parte delle 
amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici e privati, dei 
servizi sociali ed educativi e della fornitura di beni e servizi diversi, 
anche individuando, quali prioritari criteri per l’affidamento, la 
qualità dei servizi ed il rispetto dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro. 

 
 

____________________________________________ 
 
 
- I settori 

•••• Sistema educativo integrato (ER) 
•••• Servizi sociali (ER, Molise) 
•••• Sport (Lazio) 
•••• Spettacolo (Lazio) 
•••• Promozione delle attività culturali (Lazio) 
•••• Beni culturali (Lazio) 
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Alcune osservazioni di sintesi sulle norme “di prima generazione” 
 
1) Nelle leggi che appaiono redatte in modo più puntuale e attento si assiste 

(almeno come enunciato) ad una forte integrazione del processo di 
attuazione del principio in verticale e in orizzontale, secondo le 
prescrizioni della L.59/97. 
Le altre regioni, in alternativa, si limitano  
- o alla mera enunciazione del principio 
- o alla messa a punto di processi sussidiari specifici, relativi a 

materie determinate 
 

2) Per quanto riguarda i soggetti attivi, si osservi come non vi sia una 
specifica attenzione alla dimensione locale: il legislatore regionale 
sembra considerare alla stessa stregua le dinamiche sussidiarie che si 
svolgono ai diversi livelli di governo, regionale e subregionale (quando 
in concreto è abbastanza evidente che è a livello comunale che gran parte 
dei fenomeni che rubrichiamo come sussidiarietà orizzontale hanno 
luogo). Unica peculiarità, il ruolo specificamente assegnato al livello 
provinciale dalla Lr abruzzese. 

 
3) Sotto il profilo dei soggetti passivi, a parte la ricordata eccezione della L. 

FVG che include le imprese, sono (come prevedibile) i soggetti del 
settore non profit ad essere identificati quali beneficiari privilegiati del 
fenomeno sussidiario. 
A fianco di questi, con una certa insistenza, vengono ad essere 
menzionate le autonomie funzionali 
 

4) Le maggiori sorprese vengono dall’esame dell’oggetto dell’azione 
sussidiaria. Vengono infatti “sussidiati” non soltanto i servizi o le 
attività: l’intervento dei privati si fa carico di “responsabilità pubbliche” 
molto più pervasive, di “funzioni amministrative” vere e proprie, pur 
se, di volta in volta, con l’esclusione di quelle discrezionali, di 
controllo o di regolazione, o che per natura attengono all’esercizio 
pubblico in via esclusiva. In ogni caso, a compensare queste pur 
comprensibili esclusioni vi sono le previsioni che assegnano ai privati fasi 
o adempimenti procedimentali, il monitoraggio sulla realizzazione di 
opere pubbliche o sull’utilizzo di finanziamenti, la partecipazione alla 
attività di programmazione  

 
5) Gli enti territoriali “favoriscono” in modo molto diversificato (ma 

quasi sempre generico) il fenomeno sussidiario. Tra i casi più rilevanti 
si segnalano sia  
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- la previsione di finanziamenti e contributi per i privati “sussidiari” 
- l’espressa riconduzione al principio di sussidiarietà dell’eliminazione 

di obblighi e vincoli procedimentali, ad es. attraverso 
l’ampliamento della d.i.a. 

 
6) La convenzione è lo strumento di raccordo (o di attuazione) quasi 

unanimemente adottato. In alcuni casi le stesse convenzioni hanno 
contenuto determinato dalla norma. 

 
7) Gli strumenti di controllo e monitoraggio, pur previsti, rimangono in 

genere poco definiti 
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2. (2001 - 2005) – Con la L. cost. 3/2001 il principio di sussidiarietà viene 
costituzionalizzato all’art.118, 4° comma nella ben nota formulazione. 

 
Art. 118. 
…… 
4. 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 

 
Per quanto riguarda il tema alla nostra attenzione, si noti appena come  
 

a) L’art. 118 sembra in prima battuta confermare la stretta connessione 
logica tra il processo di riparto in verticale e in orizzontale delle attività 
amministrative.  

 
b) L’art. 118 però, a differenza dell’art. 4 comma 3, non si limita a 

funzionalizzare l’allocazione della funzione amministrativa al livello di 
governo più vicino ai cittadini all’espansione degli ambiti dell’autonoma 
iniziativa dei cittadini (si noti tra l’altro la differenza nell’elemento 
oggettivo che intercorre tra la norma di cui al comma 1 . che parla di 
“funzioni amministrative” – e quella di cui al comma 4 - che parla di 
“attività di interesse generale”.  

 
c) le due norme (art. 4, co 3 L. 59/97 e art. 118, 4° Cost), di fatto, 

agiscono in contesti e hanno intenti distinti. Mentre la L.59/97 mette a 
punto un meccanismo puntuale che ha valore soprattutto per la 
specifica fase storica in cui si trova ad operare (e cioè la realizzazione 
del decentramento amministrativo), la norma costituzionale è 
enunciativa di una visione complessiva dell’assetto dei rapporti 
tra pubblico e privato, ed avvia una vera e propria rifondazione della 
condizione del cittadino (e delle forme associative in cui si trova ad 
operare) nella società 

 
d) proprio in considerazione di queste differenze prende quota e acquista 

nuovo significato (e nuova incertezza) il dibattito sui rapporti fra 
sussidiarietà verticale e orizzontale, teso in particolare a determinare 
quale delle due debba considerarsi “prioritaria”. E ciò nella 
considerazione, molto concreta, del fatto che i risultati, nell’una o 
dell’altra ipotesi, possono risultare anche molto diversi. 

 
Ciò detto, e più specificamente in relazione al ruolo delle regioni, possiamo 
osservare che mentre nella fase 1997 – 2000 esse apparivano le assolute 
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protagoniste della affermazione del principio di sussidiarietà orizzontale, dal 
2001 in poi, specie in ragione della costituzionalizzazione dello stesso 
principio (o, meglio, della riforma delle disposizioni di cui al Titolo V, Parte II 
Cost.), la loro capacità di implementazione della sussidiarietà orizzontale 
risulta significativamente compressa. 
 
Questa affermazione è verificabile sia sotto il profilo del potere normativo che 
sotto quello della funzione amministrativa. 
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Sotto il profilo normativo, la compressione del ruolo regionale è effetto di 
diversi fattori.  
 
Da una parte, cresce in modo significativo la capacità degli enti locali di 
autodeterminarsi, di definire, specialmente attraverso la potestà 
regolamentare, la disciplina della propria attività. In questo modo, lo 
spazio precedentemente affidato (anche) al legislatore regionale in ordine alla 
amministrazione locale viene a ridursi. 
 
Parallelamente, può in qualche modo inibire e limitare la azione del legislatore 
regionale l’incertezza degli interpreti rispetto all’estensione e alla 
consistenza di quelle “funzioni fondamentali di Comuni, Province e 
Città metropolitane” la cui disciplina è riservata, ex art. 117, co. 2 lett. p), 
allo Stato (nell’ipotesi - non del tutto trascurata in dottrina - che a 
quest’ambito sia riconducibile, con lettura sicuramente estensiva, anche il 
riparto delle stesse funzioni tra soggetti pubblici e autonomia privata). 
 
Un altro fattore di costrizione della potestà normativa regionale in materia 
discende dalla definizione con legge statale esclusiva (ex art. 117, co. 2 lett. m) 
dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, in 
particolare se si ricorda che in alcune delle leggi regionali sopra esaminate (L.r 
Lombardia 1/2000 Art. 1 co 11), la determinazione di analoghi livelli 
rappresentava un requisito per la attivazione dei processi sussidiari. 
 
Alle regioni, quindi, con un certo grado di sicurezza, spetta solo la 
potestà di disciplinare i fenomeni sussidiari orizzontali nei settori per i 
quali hanno competenza piena? 
 
A margine si annoti anche (sollevando appena un profilo di analisi tutto da 
approfondire) come la (adesso espressa) riserva in via esclusiva allo Stato ex 
art. 117, co. 2 lett. l) della materia “ordinamento civile” escluda dalla 
competenza legislativa regionale (ora come prima della riforma) qualsiasi 
possibile intervento relativo alla disciplina del privato sociale in quanto tale, 
dei suoi caratteri, delle sue forme organizzative. In altri termini il cd. ambito 
della “libertà sociale” non è affatto rientrante nella potestà legislativa 
regionale, la quale, al più può limitarsi a intervenire sui limiti, sui confini tra 
pubblico e privato e sugli strumenti di raccordo tra i due ambiti. 
 

_____________________________________________ 
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Sul piano amministrativo, invece, è da osservare come (ora ancor più che 
prima della riforma costituzionale) ben poche risultino essere le attività di 
interesse generale sussidiabili che si vengono a trovare nella titolarità regionale, 
spettando ad esse sostanzialmente funzioni amministrative di livello ampio, di 
programmazione e pianificazione, e solo residualmente di erogazione. 
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A) La analisi degli Statuti regionali approvati in seguito alla riforma 
costituzionale mostra subito alcuni dati di rilievo che, in parte almeno, 
confermano l’impressione appena esposta, e cioè che, in seguito alla 
stessa riforma, l’approccio regionale al tema della sussidiarietà orizzontale 
sia sensibilmente mutato, facendo in qualche modo ritenere che la spinta 
rinvenuta nelle leggi di cui alla “fase” precedente si sia in molti casi 
esaurita. 
 
Pur essendo ben consci del fatto che il tono e la natura della fonte 
statutaria sono, in sé, ben diversi da quelli delle leggi esaminate in 
precedenza, si ritiene che la novità rappresentata dalla previsione di un 
principio di respiro così ampio come quello di cui all’art.118, 4° comma 
Cost., pur riverberando negli Statuti delle regioni, non abbia trovato in 
molti di questi adeguata considerazione e sviluppo. 
 
Infatti, su 17 Statuti esaminati (no TAA, VdA, Sardegna) 

- in uno, quello del Molise (nel testo perfezionato e condiviso dai 
componenti della Commissione nella seduta del 17 marzo 2005) non 
compare alcun riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale  

 
- in altri otto (Abruzzo, Campania, FVG, Lazio, Marche, Sicilia, 

Veneto, e Umbria)  
o o ci si limita ad una mera ripetizione della formula costituzionale 

(Campania) 
o o, al più, si propongono, nella formulazione e nel contenuto, 

innovazioni di scarsissimo momento, collegando per lo più il 
principio della sussidiarietà orizzontale al riconoscimento e alla 
valorizzazione del volontariato e dell’associazionismo 

 
 
In modo appena più significativo 
 
o lo Statuto del FVG, definendo i principi della attività 

amministrativa, prevede come tale attività debba tra l’altro favorire 
adeguate condizioni di cittadinanza attiva, riconoscendo e 
valorizzando l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, 
per attività di interesse generale (art.66) 

 
o Nello Statuto della Regione Umbria vi è un richiamo specifico 

all’art. 13 (Diritto alla salute) ove si prevede che alla tutela salute, 
quale diritto universale, si provvede, assicurando il 
coinvolgimento degli utenti, dei cittadini, delle associazioni di 
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volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale e garantendo la qualità delle prestazioni. 

 
o Nello St. Marche, invece, all’art.2 si afferma che la Regione 

- (co 5) garantisce la più ampia partecipazione delle forze 
sociali all'esercizio dell'attività legislativa e amministrativa. 

- (co 6) valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce la 
partecipazione alla propria attività. 

- (co 7). favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, 
l'iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento delle attività di interesse generale. 

 
Più della metà (9/17) degli Statuti regionali esaminati, dunque, appiattendo 
le formulazioni del principio a quella costituzionale, mostrano di non 
sapere o non voler cogliere la straordinaria portata innovativa dello 
stesso o, ancor peggio, di non essere interessati alle sue potenziali 
applicazioni, alle trasformazioni che produce sugli apparati 
amministrativi, alle risorse che è in grado di mobilitare,. 
 

Diversamente, i restanti 8 Statuti, partendo dalla norma di cui al 4° 
comma dell’art.118 Cost., propongono un’elaborazione della 
sussidiarietà orizzontale che amplia, rivede, specifica la previsione 
della Costituzione (anticipando tra l’altro le innovazioni apportate al 
testo costituzionale dalla ulteriore modifica recentemente approvata in 
via definitiva approvato in via definitiva dal Senato il 16 novembre 2005 – 
sussidiarietà fiscale e autonomie funzionali – queste ultime già presenti in 
alcune delle leggi esaminate in precedenza)  
 
In ragione della diversa profondità di questa elaborazione, si sono suddivisi 
tali Statuti in due sottoinsiemi, quello degli Statuti significativamente 
innovativi e quello degli Statuti significativamente innovativi 
 
- quattro Statuti (Basilicata, Liguria, Piemonte e Puglia) sono stati 

rubricati come significativamente innovativi, in quanto in essi il 
modello sussidiario costituzionale non viene rivisto o reinterpretato 
con risultati del tutto originali. In essi però si tenta di dare a quella 
disposizione sviluppo e consistenza nuovi, di “diffonderla” e farla 
radicare in diverse parti dell’organizzazione o dell’azione amministrativa 
o nello St. Basilicata, ad esempio, all’art.6, comma 3. “La 

sussidiarietà e le autonomie”, dopo una (ennesima) ripetizione della 
formula costituzionale (lett.a) si precisa che la sussidiarietà 
orizzontale verrà promossa attraverso 
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b)  la promozione e la salvaguardia, anche con strumenti 
di tipo fiscale ed economico, delle libertà di scelta dei 
cittadini tra servizi pubblici erogati da enti pubblici e 
da enti privati; 

c)  la promozione, con idonee azioni, dell’organizzazione 
dei servizi di interesse collettivo, con particolare 
attenzione alla popolazione non abbiente 

 
 

 
o la Regione Puglia invece, nel proprio Statuto, all’art. 1 comma 4, 

afferma di esercitare la propria funzione di governo attuando il 
principio di sussidiarietà 
- come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai 

bisogni  
- come integrazione costante con le iniziative delle 

formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse 
generale e alla tutela pubblica del diritti universali. 

Inoltre (art. 8 co.2) la Regione di impegna a favorire la 
partecipazione delle autonomie locali e funzionali e delle 
formazioni sociali all’esercizio dell’attività legislativa  
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o da parte sua la Liguria (art.2, lett.c) ipotizza la applicabilità della 

sussidiarietà (solo orizzontale?) come metodo di azione 
legislativa, oltre che amministrativa e nel rapporto fra 
istituzioni, autonomie funzionali e comunità) 
Inoltre (art.2, lett. j), in modo un po’ criptico, la Regione, 
candidandosi a richiedere forme e condizioni particolari di 
autonomia, si impegna a valorizzare “il ruolo del sistema dei porti liguri 
anche nel perseguire obiettivi di sussidiarietà fiscale” 
 
Inoltre nel mettere a punto (art.12) il Consiglio Regionale 
dell’Economia e del Lavoro prevede che ad esso partecipino i 
rappresentanti delle categorie produttive, delle autonomie 
funzionali, delle organizzazioni sindacali, del terzo settore, 
della cooperazione, delle organizzazioni economiche no 
profit, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e da 
esperti (secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge regionale 
che ne disciplina il funzionamento) 
 
 
 

 
 

o Lo St. Piemonte si impegna a valorizzare (art.2) il costituirsi di 
ogni associazione che intende concorrere con metodo 
democratico alla vita della Regione e in particolare sostiene 
le iniziative per la realizzazione dei diritti e favorisce le forme 
di solidarieta' sociale, l'associazionismo e il volontariato, 
assicurandone la partecipazione e la consultazione nello 
svolgimento delle funzioni regionali. 
In tal senso  
- (art. 2 co. 4) nelle scelte legislative e di governo consulta, 

i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le 
formazioni sociali, le istituzioni culturali, le associazioni, 
le autonomie funzionali e gli organismi in cui si articola 
la comunita' regionale ritenendo il loro apporto elemento 
fondamentale della politica regionale 

- (art.62 co.4) assume i documenti di programmazione anche 
sulla base di confronti e negoziati che coinvolgano, 
attraverso le procedure stabilite dalla legge, le forze e i 
soggetti sociali, le autonomie funzionali e le istituzioni 
locali. 
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- (art.62 co.5). la Regione, attraverso la programmazione e 
nel rispetto del principio di sussidiarieta', valorizza e 
coordina in una prospettiva unitaria l'azione dei soggetti 
pubblici e privati, anche mediante incentivi e 
disincentivi.  
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- quattro Statuti (Calabria, Emilia Romagna, Toscana e Lombardia) 

risultano, invece, fortemente innovativi sia nella formulazione che 
nel modello elaborato. In essi infatti, partendo da una definizione 
non necessariamente originale del principio di sussidiarietà 
orizzontale , si mette a punto un’ampia serie di disposizioni che non 
solo fanno evolvere la previsione costituzionale, ma che portano a 
risultati inediti. 
 
 
Lo St. regione Calabria, all’art. 2 co. 1, (Principi e finalità) dopo aver 
incluso il principio di sussidiarietà tra quelli su cui si fonda la 
Repubblica italiana (insieme a libertà, democrazia, eguaglianza, 
giustizia, solidarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza), al 
successivo comma 2, lett. e) afferma di ispirare la propria azione 
all’attuazione del principio di sussidiarietà promuovendo e 
valorizzando l’autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle 
autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo 
svolgimento di attività di interesse generale, di soddisfacimento dei 
diritti e di realizzazione della solidarietà sociale.  
 
 
Di seguito si enunciano diversi obbiettivi tra cui  
- alla lett. l la realizzazione di un sistema integrato di interventi e 
servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di 
volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo 
studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone 
che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni 
comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi; 
- alla lett. m) la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle 
funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo 
dell'azione dei poteri pubblici; 
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A differenza però di quanto avviene negli altri Statuti fin qui esaminati, 
la regione Calabria dà concretizzazione a questa previsione ai 
successivi artt. 54 e 55. 
 
All’art. 54 (Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali), infatti, si afferma 
che “la Regione riconosce, garantisce e favorisce l’intervento delle 
autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella 
promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del 
proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e 
solidarietà.” (co.1).  
 
In tal senso (co.2) “nel perseguimento degli obiettivi di cui al 
comma 1, la Regione  

- promuove la programmata dismissione delle forme 
gestionali di tipo pubblico 

- orienta i suoi interventi  
� alle sole funzioni di indirizzo generale,  
� alla determinazione degli standard  
� alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi. 

 
 
 
All’art. 55 (Autonomie funzionali – Cooperazione), invece, si prevede che 
(co.1) nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la 
coesione e la solidarietà sociale, la Regione promuove e favorisce 
la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, 
definendone con legge gli strumenti necessari e che (co.2) 
favorisce il concorso delle autonomie funzionali all’attività 
propria e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e 
solidarietà. 
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La Regione Toscana, dopo aver affermato all’art. 3 (Principi generali)  

- di sostenere “i principi di sussidiarietà sociale e 
istituzionale”  

- di riconoscere e favorire “le formazioni sociali e il loro libero 
sviluppo”  

 
 
All’art. 58 (Principio di sussidiarietà) sostiene di conformare “la propria 
attività al principio di sussidiarietà e opera, a tal fine, per 
avvicinare nella più ampia misura ai cittadini l’organizzazione 
della vita sociale e l’esercizio delle funzioni pubbliche” 
 
 
In modo ancor più pregnante il successivo art. 59 (Sussidiarietà sociale) 
impegna la Regione a favorire “l’autonoma iniziativa dei cittadini e 
delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di 
riconosciuto interesse generale” (co. 1).  
 
Al comma 2, si indirizza l’attuazione del principio di sussidiarietà 
sociale prioritariamente  
 

- al miglioramento del livello dei servizi  
 
- al superamento delle disuguaglianze 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 

 
Infine, all’art. 72, relativo ai principi della partecipazione, si precisa che 
le leggi regionali promuovono, secondo i principi dell'art. 3, la 
partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali 
organizzati, nelle diverse forme:  

- come iniziativa autonoma verso l'amministrazione  
- come libero apporto propositivo alle iniziative regionali,  
- come intervento nelle fasi formali di consultazione,  
- come contributo alla verifica degli effetti delle politiche 

regionali. 
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Lo Statuto dell’Emilia Romagna mette a punto il proprio modello 
sussidiario concentrando innanzitutto la propria attenzione su una serie 
di disposizioni puntuali relative all’associazionismo e alle 
formazioni sociali. 
 
Così all’art. 7 (Promozione dell'associazionismo) si afferma che la Regione 
valorizza le forme di associazione e di autotutela dei cittadini e, a 
tal fine, opera per: 

a) favorire forme di democrazia partecipata alle scelte delle 
istituzioni regionali e locali, garantendo adeguate modalità di 
informazione e di consultazione; 

 
b) garantire alle associazioni ed organizzazioni della Regione 

pari opportunità nel rappresentare i vari interessi durante il 
procedimento normativo; 

 
c) tutelare i consumatori nell’esercizio dei loro diritti di 

associazione, informazione, trasparenza e controllo sui 
singoli servizi e prodotti. 

 
 

All’art. 9 (Le formazioni sociali) invece si prevede che, nell’ambito delle 
funzioni legislativa, d’indirizzo, programmazione e controllo, in 
attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall’articolo 118 della 
Costituzione, la Regione riconosce e valorizza: 
 

a) 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; 

 
b) la funzione 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, 
promuovendo le condizioni per il suo efficace svolgimento. 
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A seguire l’art.64 (Enti, aziende, società e associazioni) prevede che la Regione, nel 
rispetto dell'art. 118 della Costituzione, per attività inerenti allo sviluppo 
economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale possa, con 
legge, 

- promuovere e istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed 
amministrativa  

- partecipare a societa', associazioni o fondazioni.  
 
Ciò avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e deve essere 
finalizzato allo svolgimento di attivita' di interesse generale dei 
cittadini, singoli o associati.  
 
La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali, oltre a determinare i 
principi generali della loro autonomia, attività e organizzazione, determina 
anche le modalità atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli 
utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti 
e dalle società (co. 2) 
 
Viceversa, nel caso in cui la Regione si avvalga di realtà autonomamente 
promosse da cittadini singoli o associati, per le finalità di cui sopra, la 
legge determina anche le modalità di controllo e verifica a cui le stesse 
sono assoggettate (co.3). 
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Lo Statuto della Regione Lombardia è indubbiamente quello che presenta i 
caratteri più marcati e originali nella rappresentazione della sussidiarietà 
orizzontale  
 
L’analisi di questo Statuto richiede innanzitutto che si prenda in 
considerazione una norma, l’art. 17 (Il principio di sussidiarietà), che, a tutt’oggi, 
risulta ancora redatta in due forme alternative, le quali propongono un 
modello significativamente differenziato 
 
L’art. 17/A fonda un modello simile a quelli emersi nel corso del dibatto che 
precedette la riforma del 2001, in sede di Commissione Bicamerale.  
 
Secondo tale disposizione la regione innanzitutto riconosce e garantisce le 
autonomie locali, sociali e funzionali e attua, nella legislazione e 
nell’attività amministrativa, il principio di sussidiarietà (co. 1). 
Ma ciò che più rileva, è che assicurando il pieno rispetto dell’autonomia 
privata e sociale (co.2), la regione e le autonomie locali assumono quali 
pubbliche funzioni solo quelle attività che non sono adeguatamente 
realizzate dai singoli o dalle formazioni sociali, svolgendole in maniera 
proporzionata agli obiettivi pubblici perseguiti e in funzione del 
conseguimento dei beni comuni indivisibili. 
 
E ancora (co. 4) in attuazione del principio, gli interventi regionali sono 
orientati a creare le condizioni necessarie ad un autonomo svolgimento 
delle attività da parte dei soggetti e degli operatori interessati e 
comunque in relazione a quelle attività alle quali non possono 
provvedere adeguatamente i singoli e le formazioni sociali. 
 
Diversamente, secondo l’art. 17/B (in parte più vicino al modello 
costituzionalizzato) la regione riconosce le autonomie sociali ed ammette 
soggetti privati alla gestione dei servizi di interesse generale, a 
condizione che i soggetti privati si conformino ai livelli qualitativi e 
quantitativi delle prestazioni stabiliti dalla programmazione regionale 
per garantire il soddisfacimento regolare, efficiente ed universale degli 
interessi delle comunità lombarde. 
Inoltre si precisa che i soggetti privati ammessi alla gestione di attività di 
interesse generale sono individuati mediante procedure oggettive e 
trasparenti. Tutti gli atti dei medesimi sono accessibili al pari degli atti 
amministrativi regionali. 
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In questa formulazione colpisce soprattutto la disposizione di cui al 
comma 4, la quale, oltre a ribadire che solamente le funzioni pubbliche ed i 
servizi che non possono essere adeguatamente gestiti da soggetti 
privati sono assunti dai soggetti pubblici, prevede che, in questa ipotesi 
residuale, la funzione sia attribuita od il servizio sia affidato al soggetto 
istituzionale più vicino alla comunità nell’interesse della quale la funzione od il 
servizio sono istituiti, salvo che ragioni di buon andamento od imparzialità ne 
richiedano l’attribuzione a soggetti diversi. Così facendo lo statuente 
lombardo afferma di ritenere la dimensione orizzontale della sussidiarietà 
prioritaria rispetto a quella verticale. 
 
Da parte loro anche le autonomie funzionali sono riconosciute come 
soggetti esponenziali dell’interesse pubblico (co.5), attorno al quale è costituita 
la comunità di riferimento. 
 
La forte caratterizzazione del principio “in negativo”, quale dovere di 
astensione, che emerge dalle due norme appena esaminate, riverbera anche 
in altre parti dello Statuto, e in particolare sulla attività (e come vedremo 
sull’organizzazione) amministrativa, disciplinata dall’art.59. 
 
In questa norma si afferma infatti che i poteri autoritativi sono individuati 
e definiti, secondo il principio di sussidiarietà, nella minima misura 
necessaria per il conseguimento e il mantenimento del bene comune. 
 
Infine la stessa norma prevede, unico caso che è dato rilevare in questa 
analisi, il cosiddetto divieto di entificazione, che parte della dottrina ritiene 
essere corollario immediato della norma di cui all’art.118, 4° comma, Cost., 
laddove (comma 5 dello stesso art.59) si afferma che la Regione può istituire 
enti o aziende dotati di autonomia organizzativa e funzionale, per 
compiti e funzioni che, per la loro particolare natura o dimensione, non 
possono essere adeguatamente svolte dai privati o dagli enti locali.  
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Qualche considerazione di sintesi è anche per questa fase possibile, pur se 
la diversità di toni, prospettive, letture non lascia grande spazio ad una analisi 
“riscostruttiva” simile a quella svolta in precedenza  
 
a) Non vi è sempre coincidenza tra l’attenzione prestata dalle 

regioni nella fase post. L. 59/97 e post riforma del titolo V: in altre 
parole vi sono regioni che hanno disciplinato con grande puntualità il 
principio in uno dei due momenti e che nell’altro, diversamente, si sono 
dimostrati tiepidi, o disinteressati.  

 
b) Da nessuna delle norme esaminate emerge una visione della 

sussidiarietà “in positivo”, come dovere di intervento, di supplenza, 
di “ritorno” alle forme della gestione pubblica  

 
c) Si trovano negli Statuti solamente formulazioni del principio in 

senso generale e trasversale, riferibili all’intero impianto 
organizzativo e di azione delle regioni, e non si differenzia o accentua 
particolarmente lo stesso principio in relazione ad un settore organico, 
o ad una materia specifica.  

 
d) La sussidiarietà orizzontale appare alternativamente, negli Statuti, quale 

obbiettivo “da perseguire”, valore programmatico, o come 
principio dell’attività e dell’organizzazione amministrativa già 
precettivo (divenendo in alcuni casi addirittura canone di immediata 
traduzione procedimentale)  
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STATUTI CHE NON CONTENGONO MENZIONE DEL PRINCIPIO (1/17) 
 

 Formulazione  Soggetti destinatari Finalità Altre previsioni/formule 
Molise 
Art. 2 

 
Non è richiamata 
esplicitamente 

  Valorizzazione del ruolo della famiglia e delle 
altre formazioni sociali 
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STATUTI PER NULLA O SCARSAMENTE INNOVATIVI RISPETTO ALLA FORMULAZIONE COSTITUZIONALE (8/17) 
 

 Formulazione  Soggetti destinatari Finalità Altre previsioni/formule 
Campania 
Art. 19 
 

Come Cost. 
 

Umbria 
Art. 12, c. 2 Come Cost. 

 

A tal fine incentiva la diffusione dell’associazionismo ed 
in particolare la formazione e l’attività delle associazioni 
di volontariato. 
 

Friuli Venezia Giulia 
Art. 10 

Come Cost. Persone, famiglia e 
formazioni sociali 

Attività di interesse 
generale  

Per questo incentiva l’associazionismo e favorisce la 
diffusione del volontariato. 
 
Richiamo all’art. 66 – Principi dell’attività amministrativa 
…Favorendo altresì adeguate condizioni di cittadinanza attiva, 
riconoscendo e valorizzando l’autonoma iniziativa dei cittadini, 
singoli e associati, per attività di interesse generale 

Veneto 
Art. 12 e 20 

Art. 12: la regione 
sostiene…  
Come Costituzione 

Art. 12 come Cost. 
 
Art. 20: riconosce e 
valorizza autonomie 
funzionali 

Come Cost. Riconosce e favorisce il volontariato 
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STATUTI PER NULLA O SCARSAMENTE INNOVATIVI RISPETTO ALLA FORMULAZIONE COSTITUZIONALE (8/17) 
 Formulazione Soggetti destinatari Finalità Altre previsioni/formule 

Sicilia  
Art. 1 – decies  

Come Cost. c. 1: Cittadini singoli e 
associati 
 
c. 2: Famiglie, 
associazioni, comunità 
e altre formazioni 
sociali 

Interesse generale 
 
 
Attività di rilevanza sociale 

 

Abruzzo 
 
Art. 10 

Come Costituzione c. 1: Cittadini singoli e 
associati 
 
c. 3: (autonomie 
funzionali e 
professionali, forze 
sociali e 
associazionismo) 

Svolgimento di attività interesse 
generale 
 
Realizzazione dei cittadini 
 
 

Solidarietà sociale 

Lazio 
Art. 16 

c. 6  
Come Costituzione 

c. 6: Cittadini singoli e 
associati  
 
 
c. 5: Ruolo delle 
camere di commercio, 
industria, artigianato e 
agricoltura e delle 
autonomie funzionali 

Attività di interesse generale  
 
 
partecipi dell’esercizio di 
funzioni amministrative attinenti 
ai rispettivi ambiti di attività. 

Art.2 La regione 
o) promuove e favorisce la cooperazione a 
carattere di mutualita', riconoscendone la 
funzione sociale. 
l) favorisce l'iniziativa privata diretta allo 
svolgimento di attivita' e servizi d'interesse 
generale; 
m) agevola e sostiene le iniziative e le attivita' di 
utilita' sociale poste in essere da associazioni e 
da organizzazioni non lucrative di solidarieta' e 
di volontariato;  

Marche 
Art. 2  

c. 4: Diverso da 
Costituzione 

Autonomie funzionali e 
formazioni sociali 
 
 
Iniziativa di cittadini 
singoli e associati 

Esercizio dell’attività legislativa e 
amministrativa 
 
diretta a consentire la 
realizzazione della politica 
regionale 
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STATUTI SIGNIFICATIVAMENTE INNOVATIVI RISPETTO ALLA FORMULAZIONE COSTITUZIONALE (4/17) 
 Formulazione Soggetti destinatari Finalità Altre previsioni/formule 

Puglia 
Art. 1 

Art. 1, c. 4: Diverso da 
Cost. => 
integrazione costante 
con le iniziative delle 
formazioni sociali e del 
volontariato dirette 
all’interesse generale e 
alla tutela pubblica del 
diritti universali 

Formazioni sociali del 
volontariato 

Interesse generale e tutela 
pubblica dei diritti 
universali 

Integrazione costante 
 
Favorisce la partecipazione delle autonomie locali e 
funzionali e delle formazioni sociali all’esercizio 
dell’attività legislativa 

Basilicata 
art. 6 

 
Art. 6, c. 3, lett. a  
Come costituzione 

Cittadini singoli e 
associati 
 
formazioni sociali 
enti no profit  
associazionismo 

 
 
 
a) Attività di interesse 
generale 
 

 
Promozione e salvaguardia anche con strumenti fiscali ed 

economici, libera scelta cittadini fra servizi pubblici e 
privati 

 
Promozione con idonee azioni dell’organizzazione e dei 
servizi di interesse collettivo specie per popolazione non 
abbiente 

Liguria 
Art. 2 

Come Cost.  applica il principio di 
sussidiarietà come metodo 
istituzionale di azione 
legislativa e amministrativa  
e nel rapporto con gli enti 
locali, le comunità e le 
autonomie funzionali 
 
art. 2, c. 2,  
j) sussidiarietà fiscale 

Articolo 68 (Consiglio Regionale dell’Economia e del 
Lavoro)  
12. Il Consiglio è composto da rappresentanti delle 
categorie produttive, delle autonomie funzionali, delle 
organizzazioni sindacali, del terzo settore, della 
cooperazione, delle organizzazioni economiche no profit, 
delle associazioni dei consumatori e degli utenti e da 
esperti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge 
regionale che ne disciplina il funzionamento. 
 

Piemonte 
Art. 3 

Come Cost.. Cittadini singoli e 
associati 

Attività di interesse 
generale 

Valorizza le forme di cooperazione a carattere di 
mutualità e senza fini speculativi, di solidarietà sociale, 
l’associazionismo e il volontariato, assicurandone la 
partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle 
funzioni regionali 
 
Rilievo alla programmazione partecipata (art..2 e 64) 
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STATUTI FORTEMENTE INNOVATIVI RISPETTO ALLA FORMULAZIONE COSTITUZIONALE (4/17) 
 

 
 Formulazione  Soggetti destinatari Finalità Altre previsioni/formule Previsioni collegate 
Calabria  
art. 2 e artt. 54 e 55 

lett. e)  
come costituzione 

 
Cittadini singoli e associati 
 
formazioni sociali 
 
autonomie funzionali 

 
Attività di interesse 
generale 
 
Soddisfacimento dei 
diritti e realizzazione 
della solidarietà sociale 

 
Art. 1: riconosce, garantisce 
e favorisce l’intervento delle 
autonomie locali, sociali e 
funzionali e dei soggetti 
privati nella promozione 
dello sviluppo economico, 
sociale e culturale del 
proprio territorio 
 
2: nel perseguimento di detti 
obiettivi, promuove la 
programmata dismissione 
delle forme gestionali di 
tipo pubblico e orienta i suoi 
interventi alle sole funzioni 
di 
indirizzo generale, alla 
determinazione degli 
standard ed alla 
garanzia del corretto 
funzionamento dei servizi  
 

 
Art. 55 – Autonomie 
funzionali 
1. Nel quadro delle iniziative 
per lo sviluppo economico, 
la coesione e la solidarietà 
sociale, la Regione 
promuove e favorisce la 
cooperazione a carattere di 
mutualità e senza fini 
speculativi, 
definendone con legge gli 
strumenti necessari. 
 
2. La Regione favorisce il 
concorso delle autonomie 
funzionali all'attività propria 
e degli enti locali secondo i 
principi di sussidiarietà e 
solidarietà 
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STATUTI FORTEMENTE INNOVATIVI RISPETTO ALLA FORMULAZIONE COSTITUZIONALE (4/17) 
 

 
 Formulazione  Soggetti destinatari Finalità Altre forme 
Toscana 
Art. 3, 58 e 59 
 

Art. 3:  
(principi generali) 
 sussidiarietà sociale e istituzionale 
 
 
 
 
Art. 58: sussidiarietà  
 
 
 
 
 
 
Art. 59: sussidiarietà sociale come 
Cost. 

 
 
 
Formazioni sociali 
 
 
 
Cittadini 
 
 
 
 
 
 
Cittadini e aggregazioni 

 
 
Integrazione delle politiche 
con le autonomie locali 
 
 
 
Per avvicinamento 
dell’organizzazione della vita 
sociale e l’esercizio delle 
funzioni pubbliche 
 
 
 
Attività di riconosciuto 
interesse generale 
 

 
Art. 59, c. 2: 
L’attuazione del principio di 
sussidiarietà sociale è 
prioritariamente diretta al 
miglioramento del livello dei 
servizi, al superamento delle 
disuguaglianze 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. 
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STATUTI FORTEMENTE INNOVATIVI RISPETTO ALLA FORMULAZIONE COSTITUZIONALE (4/17) 

 
 

 Formulazione  Soggetti destinatari Finalità Altre forme 
Emilia Romagna 
Art. 6 quater 

nell’ambito della 
funzione legislativa, 
d’indirizzo, 
programmazione e 
controllo, in attuazione 
del principio di 
sussidiarietà, previsto 
dall’art. 118 della 
Costituzione, riconosce 
e valorizza 

 
Art. 6 quater, c. 1 
a) persone, singole o 
associate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 6 quater, c. 1,  
b) Formazioni sociali 

 
 
 
per lo svolgimento di attività di interesse 
generale e di rilevanza sociale, nel 
quadro dello sviluppo civili e socio-
economico della Regione, assicurando il 
carattere universalistico del sistema di 
garanzie sociali 
 
 
 
 
 
 
 
 
attraverso le quali si esprime e si 
sviluppa la dignità della persona e, in 
questo quadro, lo specifico ruolo sociale 
proprio della famiglia, promuovendo le 
condizioni per il suo efficace 
svolgimento 
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STATUTI FORTEMENTE INNOVATIVI RISPETTO ALLA FORMULAZIONE COSTITUZIONALE (4/17) 
 
 Formulazione  Soggetti destinatari Finalità Previsioni collegate 
Lombardia 
versione I: 
art. 17 A 
 
 

c. 1 come Cost. legislazione e 
nell’attività amministrativa 
 
c. 2 Nel pieno rispetto 
dell’autonomia privata e sociale, 
la Regione e le autonomie locali 
assumono quali pubbliche 
funzioni solo quelle attività che 
non sono adeguatamente 
realizzate dai singoli o dalle 
formazioni sociali, svolgendole in 
maniera proporzionata agli 
obiettivi pubblici perseguiti e in 
funzione del conseguimento dei 
beni comuni indivisibili 
 
c. 4 In attuazione del principio di 
sussidiarietà, gli interventi 
regionali sono orientati a 
determinare standards di 
prestazioni garantite alla 
comunità regionale, ad assicurare 
il corretto funzionamento del 
mercato e dei servizi, a creare le 
condizioni necessarie ad un 
autonomo svolgimento delle 
attività da parte dei soggetti e 
degli operatori interessati e 
comunque in relazione a quelle 
attività alle quali non possono 
provvedere adeguatamente i 
singoli e le formazioni sociali. 

autonomie locali 
 
autonomie sociali e 
funzionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interventi regionali  

 
 
per conseguimento dei 
beni comuni 
indivisibili 
 

 
 
 
 
assumono quali pubbliche funzioni 
solo quelle attività che non sono 
adeguatamente realizzate dai singoli 
o dalle formazioni sociali, 
svolgendole in maniera 
proporzionata agli obiettivi 
pubblici perseguiti e in funzione 
del conseguimento dei beni comuni 
indivisibili 
 
 
orientati a determinare standards di 
prestazioni garantite alla comunità 
regionale, ad assicurare il corretto 
funzionamento del mercato e dei 
servizi, a creare le condizioni 
necessarie ad un autonomo 
svolgimento delle attività da parte 
dei soggetti e degli operatori 
interessati e comunque in relazione 
a quelle attività alle quali non 
possono provvedere 
adeguatamente i singoli e le 
formazioni sociali. 
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STATUTI FORTEMENTE INNOVATIVI RISPETTO ALLA FORMULAZIONE COSTITUZIONALE (4/17) 
 

 
 Formulazione  Soggetti destinatari Finalità Previsioni collegate 
Lombardia 
– versione 
II: 
art. 17 B 

Diversa da Cost.: 
2. La Regione riconosce le 
autonomie sociali ed ammette 
soggetti privati alla gestione dei 
servizi di interesse generale, a 
condizione che i soggetti privati si 
conformino ai livelli qualitativi e 
quantitativi delle prestazioni stabiliti 
dalla programmazione regionale per 
garantire il soddisfacimento regolare, 
efficiente ed universale degli 
interessi delle comunità lombarde. 

Soggetti privati  Gestione servizi di 
interesse generale  

condizione per la gestione dei servizi: che i 
soggetti privati si conformino ai livelli 
qualitativi e quantitativi delle prestazioni stabiliti 
dalla programmazione regionale per garantire il 
soddisfacimento regolare, efficiente ed 
universale degli interessi delle comunità 
lombarde 
 
I soggetti privati ammessi alla gestione di 
attività di interesse generale sono individuati 
mediante procedure oggettive e trasparenti 
 
Le funzioni pubbliche ed i servizi che non 
possono essere adeguatamente gestiti da 
soggetti privati sono assunti dai soggetti 
pubbliciI poteri autoritativi sono individuati e 
definiti, secondo il principio di sussidiarietà, 
nella minima misura necessaria per il 
conseguimento e il mantenimento del bene 
comune 
 
Divieto di entificazione 
 

 
 



B) Da ultimo, vanno prese in considerazione le leggi 
regionali approvate dopo la riforma costituzionale.  

 
Si tratta di 20 leggi in tutto (23 in realtà, ma 3 delle norme 
post 2001 attengono ancora al riordino delle funzioni 
amministrative) 
 
CALABRIA (1) 
EMILIA – ROMAGNA (3) 
FRIULI - VENEZIA GIULIA (2) 
LIGURIA (1) 
LOMBARDIA (2) 
MARCHE (1) 
PIEMONTE (2) 
PUGLIA (2) 
SARDEGNA (1) 
SICILIA (1) 
TOSCANA (2) 
UMBRIA (2) 
 
NESSUNA LEGGE (7 REGIONI) 
- ABRUZZO 
- BASILICATA 
- CAMPANIA 
- LAZIO 
- MOLISE 
- VALLE D’AOSTA 
- VENETO 
 
Si registra un aumento dell’attenzione dei legislatori 
regionali: nel 2006 si sono approvate 6 leggi 
 
2002 (1) 
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2003 (4) 
2004 (5) 
2005 (4) 
2006 (6) 
 
Non essendovi norme “organiche” in materia di S.O.(ad 
eccezione forse della recentissima L.16/2006 dela regione 
Umbria) si sono classificate e analizzate queste leggi in 
ragione dell’oggetto, del settore  a cui si riferiscono. 
 
5 gli ambiti 
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1.A) LEGGI SUL SISTEMA DI INTEGRATO DI SERVIZI SOCIALI 

E DI ATTUAZIONE DELLA L. 328/00 (4) 
 
1.B) LEGGI SUL SISTEMA DI INTEGRATO DI SERVIZI SOCIALI 

E DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA 

CITTADINANZA ATTIVA (3) 
 
2)  LEGGI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 

DELL’ASSOCIAZIONISMO, DEL TERZO SETTORE (4) 
 
4) LEGGI DI PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA E 

DELL’INFANZIA (6) 
 
5) ALTRE LEGGI (3) 
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Con la sola (parziale) eccezione delle disposizioni 
sull’associazionismo e il 3° settore, le regioni dunque 
coniugano in modo compatto il principio di SO nel settore 
dei servizi sociali, socio assistenziali, alla persona. 
 
 
A ben vedere, si può affermare che dalla riforma del titolo 
V le regioni sembrano soprattutto assumere e far tesoro 
della piena competenza legislativa in questa materia 
piuttosto che esercitarsi a interpretare e a sviluppare la 
previsione di cui all’u.c. dell’art.118 Cost. 
 
La relazione tra le istituzioni regionali/locali e la 
cittadinanza attiva, l’associazionismo, il 3° settore 
viene infatti costruita a partire dal modello delineatosi 
con la L. 328/2000 piuttosto che dal principio 
costituzionale, con conseguenze non sempre 
condivisibili. 
 
 
 
Rovesciando la prospettiva da cui muovono queste 
considerazioni si può affermare che non c’è stata una 
elaborazione della SO, non se ne sono indagate e colte 
le potenzialità.  
 
La SO viene piuttosto all’attenzione dei legislatori 
regionali nel momento in cui si sono trovati a dover 
disciplinare la materia dei servizi sociali in seguito 
anche all’accellerazione impressa a questo filone di 
interenti normativi dalla sent. n. 272 del 27 luglio 2004 
la Corte Costituzionale.  
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Unica eccezione di rilievo, come vedremo, è rappresentata 
dalla legge Umbria 16/2006 
 

_____________________________ 
 
Se questa è l’impostazione assunta dalle regioni (e ciò è reso 
evidente anche dai dati sulla legislazione poco fa ricordati) 
come conseguenza non si poteva che assistere ad una forte 
omologazione dell’intervento normativo che lascia 
pochissimo spazio alla ricerca di soluzioni originali,  
specifiche, adeguate e differenziate in ragione delle 
diverse condizioni in cui la cittadinanza attiva vive e 
opera nelle diverse parti del paese. 
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I . CONNESSIONI COSTITUZIONALI. PRINCIPI 
E FINALITA’ 

 
 
Quale l’idea di SO emerge da queste disposizioni? 
 
Innanzitutto i PRINCIPI ISPIRATORI e le FINALITÀ DELLA 

RIFORMA 
 
Tra i principi ispiratori il richiamo più frequente, con poche 
variazioni, oltre che alla sussidiarietà,  è naturalmente 
all’art.2 Cost.  
In certi casi - Legge Puglia 19/2006, Liguria 12 / 2006 quasi 
polemicamente l’art.2 prende del tutto il posto dell’art. 118, 
4 comma. 
 
Molto frequente è anche il richiamo all’ uguaglianza 
sostanziale e alla attiva ricerca degli strumenti per la 
rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo 
delle persone 
 
A questi principi di volta in volta si aggiungono quelli di 
liberta, democrazia, pluralismo, dignità umana. 
 

_______________ 
 
 
Se questi sono i valori guida, le connessioni, le radici 
costituzionali degli interventi regionali, è nei principi 
strutturali e nelle finalità che si riconoscono ai sistemi di 
sicurezza sociale che troviamo le prime indicazioni concrete 
per il principio alla nostra attenzione. 
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Il sistema integrato dei servizi sociali, come si è detto, 
coincide pressoché sempre con il luogo della 
sussidiarietà, della cittadinanza attiva. È lo spazio in cui 
prende corpo e consistenza, significato, il diritto alla 
cittadinanza sociale (espressione comunissima nelle 
disposizioni prese in esame) 
 
 
Nella costruzione di questi sistemi si riconosce, valorizza 
e sostiene l'autonoma iniziativa delle persone, dei 
nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, delle 
formazioni sociali per lo svolgimento di attività solidali 
e sociali agevolandone il ruolo e l'apporto 
nell'organizzazione e nella gestione del sistema 
integrato di promozione e di protezione sociale.   
(Liguria 12 / 2006) 
La stessa legge afferma di seguito di voler applicare il 
principio di sussidiarietà come metodo istituzionale 
dell'azione programmatoria. 
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Si veda anche la L. Toscana 41/2005 
Il sistema integrato: 

a) ha carattere di universalità; (il caso della universalità 
selettiva L. Sardegna) 

b) promuove l’attuazione dei diritti di cittadinanza 
sociale e delle responsabilità dei soggetti 
istituzionali e sociali per la costruzione di una 
comunità solidale; 

c) promuove l’adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà sociale, favorendo l’autonoma 
iniziativa dei cittadini singoli o associati; 

d) valorizza l’autonomia delle comunità locali, tutelando 
i comuni minori, i territori montani ed insulari 

 
 
Ancora 
Gli interventi ed i servizi del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali sono volti a garantire pari 
opportunità e diritti di cittadinanza sociale, a 
prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno 
e di disagio individuale e familiare derivanti da 
limitazioni personali e sociali, da condizioni di non 
autosufficienza, da difficoltà economiche. (Legge ER 
2/2003) 
 
 
Secondo la L FVG 6/2006  
La Regione e gli enti locali valorizzano l'apporto del 
volontariato nel sistema integrato  

- come espressione organizzata di partecipazione 
civile e di solidarietà sociale,  

- come risposta autonoma e gratuita della 
comunità ai propri bisogni  
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- come affiancamento ai servizi finalizzato a 
favorire il continuo adeguamento dell'offerta ai 
cittadini. 

 
_____________________________________ 

 
Un’altra notazione è importante: il diritto di scelta è 
spessissimo associato alla S.O. 
Questa impostazione, che ricorda ad esempio la 
connessione che si propone nel ddl governativo sui servizi 
pubblici locali, in cui la SO è affiancata al principio di 
massimizzazione della concorrenza, offre della SO stessa 
una lettura deviante, o quantomeno parziale, rendendola 
una delle possibili forme, uno dei possibili modelli sui 
quali articolare la gestione di tali servizi, 
particolarmente  “liberalizzante” perché di apertura verso 
le risorse del 3° settore, le quali vengono però intese  

a) come facoltativamente attivabili laddove ciò sia 
opportuno ed economicamente conveniente  

b) come alternativamente esperibili  rispetto a quelle 
più istituzionalizzate 

c) come (si vedrà in seguito) in gran parte eterodirette 
e disciplinate 

 
 
 
 
 
 

__________________ 
 
Diversa, come si è detto, l’impostazione della regione 
Umbria, che rovescia i termini della questione, pur 
aprendo a prospettive “discutibili” 
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Solo qui si ha una impostazione del principio  
in sé in cui si  
La legge umbra afferma di voler perseguire  e favorire le 
finalità per  

- la promozione della cittadinanza sociale 
- la partecipazione,  
- la responsabilità sociale,  
- la compartecipazione.   

 
 
Secondo l’art.1 L. Umbria 16/2006  
L’attuazione del principio di sussidiarietà e 
semplificazione è prioritariamente diretta a 

- il  miglioramento del livello dei servizi,  
- il superamento delle disuguaglianze economiche 

e sociali,  
- a favorire la collaborazione dei cittadini e delle 

formazioni sociali, secondo la loro specificità, ai 
fini della valorizzazione della persona e dello 
sviluppo solidale della comunità 
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II. LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
 
 
A partire dalla medesima L. Umbria 16/06 possiamo 
tentare una identificazione delle attività di interesse 
generale, quelle su cui l’autonoma iniziativa della società 
civile deve espandersi ed esercitarsi ai sensi dell’art.118, 4  
 
Unico caso in cui vi è una tassonomia esplicita e precisa 
delle stesse attività, con risulatai originali anche rispetto alla 
determinazione dello spazio di intervento e dei settori fatto 
dalle altre norme, che si riferiscono genericamente alle 
politiche sociali, ai servizi alla persona (in tutte le sue 
declinazioni) alla loro definizione offerta dal D.Lgs 112/98  
 
Si possono considerare attività d’interesse generale 
quelle inerenti  

- i servizi pubblici sociali,  
- i servizi culturali,  
- i servizi volti alla valorizzazione del lavoro e 

dell’impresa e al rafforzamento dei sistemi 
produttivi locali, 

- i servizi alla persona  
 

e comunque le prestazioni di utilità alla generalità dei 
cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare 
riferimento a forme di erogazione e svolgimento dei 
servizi che privilegiano la libera scelta e 
l’autosostentamento in una logica di collaborazione e 
di co-progettazione territoriale. 
 
Le attività di interesse generale NON ricomprendono  

- quelle inerenti al servizio sanitario nazionale  
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- quelle a carattere strettamente economico- 
imprenditoriale. 

 
__________________________ 
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III I SOGGETTI 

 
LE ISTITUZIONI 
 
 
Secondo uno schema abbastanza “classico”, che rivela però 
nelle pieghe della disciplina tendenze verso uno schema di 
dirigismo regionale che non si sposa con l’esigenza di 
flessibilità (locale) che il modello sussidiario spesso sollecita 
e richiede. 
 
I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative, 
specie quelle finali, sono chiamati ad esercitarle 
assicurando e promuovendo il concorso dei soggetti 
del Terzo settore, dei soggetti senza scopo di lucro  
 
Le Province vengono impegnate nella  promozione del 
concorso dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti 
senza scopo di lucro per favorire il coordinato apporto 
alla definizione ed alla realizzazione del sistema locale 
dei servizi sociali a rete, anche attraverso intese ed 
accordi. 
 
La Regione ha (oltre alla potestà legislativa) funzioni di 
programmazione, coordinamento ed indirizzo in 
materia di servizi sociali 
In particolare: 

- elabora e approva gli atti di pianificazione degli 
interventi e dei servizi sociali e promuove lo 
sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi 
innovativi e di tutela dei diritti sociali; 
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- determina i livelli e gli standard e gli altri 
strumenti di garanzia per l’erogazione delle 
prestazione 

- definisce i requisiti minimi e le procedure per 
l'autorizzazione di strutture e servizi pubblici e 
privati, nonchè le modalità ed i criteri per 
l'esercizio della vigilanza; 

- definisce i requisiti e le procedure per 
l'accreditamento dei soggetti gestori delle 
strutture e dei servizi pubblici e privati operanti 
in Emilia-Romagna; 

- promuove iniziative informative e di assistenza 
tecnica rivolte ai soggetti pubblici e privati 
operanti nel settore dei servizi sociali, per 
favorire il concorso alla progettazione sulle 
iniziative comunitarie e l'accesso ai fondi 
dell'Unione europea; 
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I PRIVATI 
 
Qui l’elenco è altamente variabile 
 
 
Da una parte vi sono  
a) i singoli 
b) le famiglie  
c) le associazioni familiari 
 
 
Dall’altro, quello dei soggetti “a complessità organizzativa 
medio – alta” 
d) le organizzazioni di volontariato;  
e) le cooperative sociali; 
f) gli organismi non lucrativi di utilita' sociale; 
g) le associazioni e gli enti di promozione sociale; 
h) gli organismi della cooperazione; 
i) le societa' di mutuo soccorso; 
j) le fondazioni; 
k) gli enti di patronato; 
l) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro. 
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In alcuni casi gli oratori 
Legge Lomb 22/2001 ove la Regione riconosce, sulla base 
dei principi ispiratori che fanno riferimento alla 
sussidiarietà, alla cooperazione, alla partecipazione e al 
concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore 
dell’area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta 
dalle Parrocchie mediante l’oratorio, che, in stretto 
rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti 
sociali ed educativi della comunità locale per la 
promozione, l’accompagnamento ed il supporto alla 
crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che 
vi accedono spontaneamente. 
 

____________________________________ 
 
 
In altri casi (più rari) l’impresa sociale (L.Sardegna) 
 
 
Nella L. 16/06 Umbria anche le imprese 

- cittadini, singoli e associati,  
- famiglie 
- imprese  
- terzo settore.  

 
__________________________________ 

 
 
Una nota importante: 
Specie nelle leggi relative alla promozione del 3° settore 
si inseriscono (Legge ER, Marche) 

- norme definitorie  
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- relative alle procedure e ai requisiti di 
costituzione  

che vanno a modificare (agli effetti della legge regionale), 
quelle offerte dalla legislazione statale  
 
Si pone il dubbio della legittimità costituzionale di tali 
norme, in ragione della attribuzione in via esclusiva alla 
Stato della legislazione in materia di ordinamento civile 
(art.117, lett.L) 
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IV. L’AZIONE DEL FAVORIRE  
 
 
Laddove non ci si limita ad una mera espressione di 
auspicio, il favorire si concretizza nella più diversa varietà di 
azioni, che possiamo distinguere in  

a) azioni inclusive nel sistema dei servizi alla 
persona, di coinvolgimento nelle attività  

b) azioni di sostegno ai soggetti privati in quanto 
tali 

 
 
a) Per quanto riguarda l’inclusione nelle attività 
Si coinvolgono i privati in fase di  

- programmazione  
- progettazione 
- attuazione 
- erogazione 
- valutazione 

 
 
Interessante anche il caso dell’ Istruttoria pubblica per la 
progettazione comune - gli Enti locali, per affrontare 
specifiche problematiche sociali indicono istruttorie 
pubbliche per la coprogettazione dei relativi interventi, 
valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti privati. 
attivi nel territorio di riferimento in ordine alle 
problematiche sociali individuate, le loro organizzazioni di 
rappresentanza, le organizzazioni sindacali, le associazioni 
di tutela degli utenti del territorio di riferimento, nonchè i 
cittadini interessati. 
L'istruttoria pubblica raccoglie le osservazioni e le proposte 
dei soggetti partecipanti e si conclude con l'individuazione 
di progetti d'intervento innovativi e sperimentali. Gli Enti 
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locali definiscono, in accordo con i soggetti privati che 
dichiarano disponibilità a collaborare, le forme e le modalità 
della collaborazione. (Legge 02/2003 ER) 
 
 
Nelle leggi di SI, CA e Pu sulla famiglia Banche tempo 
Per "banche del tempo" si intendono forme di 
organizzazione mediante le quali persone disponibili ad 
offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di 
cura, custodia ed assistenza vengono poste in relazione con 
soggetti o famiglie in condizione di bisogno attraverso 
associazioni di solidarietà familiare. 
La regione (o il Comune) si riserva i questi casi una 
funzione di coordinamento delle risorse spontanee 
presenti sul territorio 
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Ancora una volta è da segnalare l’originalità della soluzione 
umbra 
 
La legge UM 16/06 prevede che i soggetti della SO che 
intendano promuovere iniziative per lo svolgimento di 
attività di interesse generale predispongono progetti 
specifici in coerenza con gli obiettivi della 
programmazione regionale generale e di settore 
I progetti devono indicare:  
a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intendono 

erogare;  
b) la struttura organizzativa che si intende utilizzare 

per l’esercizio dell’attività; 
c) le tipologie contrattuali di lavoro che si intendono 

utilizzare per l’esercizio delle attività;  
d) i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i 

relativi costi;  
e) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della 

economicità, efficienza ed efficacia del servizio e 
delle prestazioni e dei benefici riflessi sull’attività 
amministrativa.  

 
I progetti, previa intesa con l’ente interessato, sono 
presentati alla Giunta regionale, che, ai fini della 
erogazione degli incentivi procede alla loro valutazione 
sulla base dei seguenti criteri:  
a) rilevanza e consistenza dell’attività d’interesse 

generale;  
b) idoneità del soggetto allo svolgimento dell’attività 

proposta;  
c) qualità del servizio e delle prestazioni da erogare 

con particolare riferimento alla economicità ed 
efficienza degli stessi; 
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d) caratteristiche e tipologia dei destinatari;  
e) benefici riflessi sull’attività amministrativa;  
f) sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e 

pluralismo informatico nei rispettivi campi di 
intervento. 

 
La Regione favorisce i progetti che nel proprio settore 
di intervento prevedano forme di aggregazione e 
compartecipazione di più soggetti, singoli e/o 
associati, anche al fine di razionalizzare i costi e 
coordinare con più efficacia gli interventi medesimi 
 
Obbligo di rendere pubbliche le attività autorizzate e 
annualmente svolte assieme alla specificazione della 
modalità di svolgimento e dei benefici, eventualmente 
concessi. 
La Giunta regionale provvede alla pubblicazione delle 
comunicazioni all’interno del B.U.R. 
(L6/06 UM) 
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b) Come interventi di sostegno ai soggetti privati in 
quanto tali 
 
1) Economici diretti  

- erogazione di contributi 
- istituzione di fondi di investimento 

 
 
2) Economici indiretti  

- esenzione o riduzione del carico fiscale 
- riduzione ed esenzioni da tariffe e canoni; 
- esenzione da forme di pagamento per qualsiasi 

documento prodotto o comunque trattato da 
soggetti della SO 

 
 
Particolare il caso della Regione Umbria in cui si prevede 
che la Regione  favorisca l’applicazione dei principi e 
del metodo della S.O. da parte degli ee.ll. con incentivi 
finanziari 
Più frequente la previsione di una esenzione dei soggetti del 
3° settore dai tributi locali (è costituzionale?) 
 
 
3) Non economici, di servizio 

- l’inclusione dei lavoratori privati ai percorsi 
formativi 

- la fornitura di spazi 
- il sostegno alle associazioni del terzo settore 

nell’accesso ai fondi comunitari 
 
 
Alcune leggi prevedono espressamente la attribuzione de 
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o il diritto di accesso a favore delle 
associazioni del 3° settore 

o il diritto delle associazioni ad essere 
informate delle iniziative pubbliche 

 
 
In altri casi si definiscono le linee di un Sistema 
informativo dei servizi sociali - La Regione e le Province 
istituiscono il sistema informativo dei servizi sociali 
nell'ambito del sistema informativo previsto dall'articolo 21 
della legge n. 328 del 2000.  Il sistema informativo dei 
servizi sociali assicura la disponibilità dei dati significativi 
relativi allo stato dei servizi ed all'analisi dei bisogni. Il 
sistema informativo è finalizzato alla programmazione delle 
politiche sociali, ad un corretto utilizzo delle risorse, nonchè 
alla promozione ed attivazione di progetti europei ed al 
coordinamento con le strutture sanitarie e formative e con 
le politiche del lavoro e dell'occupazione. (Legge ER 
02/2003) 
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V. GLI STRUMENTI DI RACCORDO 
 
In assoluto lo strumento più utilizzato sono le 
CONVENZIONI, di cui molte leggi determinano IL 

MODELLO TIPO 
 
A fianco di questa troviamo un ampio spettro di soluzioni 
CONTRATTI,  
ACCORDI,  
PROTOCOLLI DI INTESA 
 
In alcuni casi, legati al coinvolgimento nella 
programmazione, ACCORDI DI PROGRAMMAZIONE  
 
 
Uno strumento molto diffuso rispetto appunto alla fase 
di programmazione degli interventi sono i PIANI 

REGIONALI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI 
Secondo la legge FVG 6/2006 e' lo strumento 
fondamentale per la definizione del sistema integrato 
degli interventi e servizi sociali del territorio di 
competenza dei Comuni associati negli ambiti distrettuali. 
Il PDZ costituisce inoltre mezzo di partecipazione degli 
attori sociali al sistema integrato. 
  
Il Piano e' definito in coerenza con la programmazione 
regionale complessiva  (trasporti, istruzione, sanità) 
 
Il Piano e' variamente informato ai principi di 
responsabilita', solidarieta' e sussidiarieta' e deve 
garantire un sistema efficace, efficiente, capace di produrre 
promozione, prevenzione, cura, tutela e inclusione sociale, 
anche attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di 
solidarieta' e di auto-mutuo aiuto. 
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 Nei piani si definiscono in particolare: 
- l'analisi del bisogno; 
- gli obiettivi di sviluppo, tutela e inclusione sociale e i 

relativi indicatori di verifica; 
- gli obiettivi di sistema dei servizi e le priorita' di 

intervento; 
- le modalita' organizzative dei servizi; 
- le attivita' di tipo integrato previste dagli articoli 55, 56 e 

57; 
- le risorse necessarie a realizzare il sistema integrato degli 

interventi e servizi sociali locali e le quote 
rispettivamente a carico dell'Azienda per i servizi sanitari 
e dei Comuni necessarie per l'integrazione sociosanitaria; 

- le modalita' di coordinamento con gli organi periferici 
delle amministrazioni statali; 

- le modalita' di collaborazione tra servizi e soggetti 
impegnati nelle diverse forme di solidarieta' sociale; 

- le forme di concertazione con l'Azienda per i servizi 
sanitari, per garantire la cooperazione nell'ambito delle 
aree ad alta integrazione sociosanitaria; 

- le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la 
conoscenza e la valutazione partecipata dei cittadini in 
merito alle attivita', alle prestazioni e ai servizi 
disponibili, compresa la redazione, da parte degli enti e 
organismi gestori, del bilancio sociale. 
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Molto diffusi anche gli strumenti di “partnership” 
pubblico - privato 
 
I casi più rilevanti sono  
 
 
PROGRAMMI SPECIALI DI INTERVENTO SOCIALE – 
(Legge ER 02/2003) La Regione promuove la 
realizzazione di programmi di intervento sociale 
finalizzati alla qualificazione di specifiche aree 
territoriali o alla soluzione di particolari problematiche 
sociali, favorendo la cooperazione tra gli Enti locali ed 
i soggetti pubblici e privati, il coordinamento delle 
iniziative e l'impiego integrato delle risorse finanziarie.  
 
 
PATTI PER LA COSTRUZIONE DI RETI DI SOLIDARIETÀ 

SOCIALE  (Legge TO 41/2005) - Gli enti locali 
promuovono e valorizzano attività organizzate da singoli o 
gruppi e dai soggetti privati anche mediante la definizione, 
con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, di patti 
per la costruzione di reti di solidarietà sociale, anche 
attraverso l’attivazione di procedure di contrattazione 
negoziata.  
Gli enti locali, con il concorso dei soggetti del terzo settore, 
delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche e 
di altri soggetti pubblici, promuovono patti che hanno ad 
oggetto lo sviluppo locale e la coesione sociale mediante 
l’impiego di risorse umane, tecnologiche, finanziarie e 
patrimoniali. 
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Pressocchè ovunque si ha la creazione di Consulta del 
Terzo settore (FORUM, Commissione) con compiti di 
studio, analisi fabbisogno, parere 
In FVG COMMISSIONE REGIONALE PER LE POLITICHE 

SOCIALI 
 
In seno ad esse viene a volte creato un Osservatorio, 
organo più tecnico della Consulta  
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VI.  CONTROLLO, VIGILANZA, 
RESPONSABILITA’ 

 
A) Il controllo “A MONTE” 
 
Secondo lo schema della L.328/00 (ispirata dal SSN) 
 
1) AUTORIZZAZIONE come atto che assicura l’esercizio del 
diritto a svolgere attività sociali 
(in alcuni casi si prevede per strutture che erogano servizi 
meno tecnici, complessi, la sola denuncia di inizio attività in 
alternativa all’autorizzazione) 
 
 
2) ACCREDITAMENTO costituisce titolo necessario per 
l'instaurazione di accordi contrattuali con il sistema 
pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici 
requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per 
l'autorizzazione. 
 
 
Funzioni di controllo sul mantenimento dei diversi 
requisiti assegnate ai Comuni 
 
Diffusissima la istituzione di Registri (regionali, provinciali, 
comunali).  
L’iscrizione in questi ha effetti abilitativi (alla riscossione 
dei fondi, allo svolgimento delle attività) e anche 
costitutivi per le associazioni (che con essa vengono ad 
essere parte del sistema integrato dei servizi sociali) 

_____________________ 
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
Diversi i sistemi per la determinazione di criteri per 
scegliere a quale soggetto privato conferire 
l’affidamento 
 
A volte procedure ad evidenza pubblica 
 
Escluso il solo criterio dell’offerta più vantaggiosa. 
(FVG è diverso)  
Elementi qualitativi generalmente da preferire 
 
Per l’affidamento dei servizi del sistema integrato, l’ente 
pubblico procede secondo modalità tali da permettere il 
confronto tra più soggetti e più offerte e comunque 
tenendo conto dei diversi elementi di qualità 
dell’offerta, escludendo l’utilizzo del massimo ribasso e 
prevedendo specifici standard per la valutazione 
dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni. 
L’affidamento dei servizi avviene altresì nel rispetto 
delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli 
accordi decentrati, poste a garanzia del mantenimento 
del trattamento giuridico ed economico dei lavoratori 
interessati, nonché nel rispetto della normativa vigente in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. (Legge To 41/05) 
 
In altri casi si preferiscono procedure di affidamento 
ristrette e negoziate. 
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B) Il controllo “A VALLE” 
 
La regione definisce i LEP specifici, sulla base di quelli 
determinati dallo Stato 
 
 
Nella L. UM 16/2006 (che si ricordi NON attiene solo ai 
servizi sociali) la Giunta regionale, sentita la Commissione 
consiliare competente, fermo restando i livelli essenziali di 
cui all’articolo 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, 
determina gli standards qualitativi e gestionali dei 
servizi e delle prestazioni, assicurando la 
partecipazione dei cittadini e degli utenti. 
La Giunta definisce sistemi di monitoraggio e verifica 
 
 
 
Frequente la previsione di una CARTA DEI SERVIZI da 
adottarsi da parte dei soggetti pubblici e privati, che 
erogano prestazioni sociali e socio-sanitarie, al fine di 
tutelare gli utenti e garantire la trasparenza nell’erogazione 
dei servizi. 
 
 
 
Interessante il caso della CARTA DEI DIRITTI DI 

CITTADINANZA SOCIALE di cui alla L. To 41/05 
L’articolazione zonale della conferenza dei sindaci 
adotta la carta di cittadinanza sociale, con il 
coinvolgimento dei soggetti del terzo settore, delle 
organizzazioni sindacali e delle parti sociali, delle 
associazioni degli utenti e consumatori, dei soggetti 
pubblici e privati gestori dei servizi. 
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La carta contiene:  
a) la mappa dei percorsi e la tipologia dei servizi 

e degli interventi sociali, le opportunità sociali 
presenti nel territorio;  

b) i riferimenti ai livelli essenziali delle prestazioni 
disciplinati nella programmazione zonale;  

c) gli obiettivi ed i programmi di miglioramento 
della qualità della vita;  

d) lo sviluppo di forme di tutela e di 
partecipazione attiva dei cittadini per il 
miglioramento dei servizi alla persona.   

 
 
RAPPORTI CON I SINDACATI - In alcune leggi (ad es. 
Toscana L.41/2005) si assicura l'attuazione della legge nel 
rispetto dei diritti di informazione, consultazione, 
concertazione e contrattazione sindacale 
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ANALISI DEI COMUNI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
_________________________________ 

 
 

 L’analisi fin qui condotta si conclude, infine, con 
l’esame degli statuti dei comuni del Friuli Venezia Giulia 
che, secondo le rilevazioni ISTAT del 2001, hanno un 
numero di abitanti pari o superiore a diecimila. Si tratta 
pertanto di un esame che riguarda nel complesso 
diciannove comuni1. 
 L’approfondimento dell’analisi sul piano comunale 
significa portare o verificare le considerazioni fin qui fatte al 
livello di governo dove più verosimilmente hanno luogo le 
esperienze di sussidiarietà orizzontale e pertanto 
rappresenta una prospettiva d’indagine assai interessante. La 
ricerca sul piano normativo si ferma alla fonte statutaria, sia 
perché questa è senza dubbio la fonte a valenza generale più 
importante dei comuni, sia perché gli statuti comunali, a 
differenza di quelli regionali, molto spesso hanno un 
maggior carattere precettivo e quindi offrono indicazioni 
operative puntuali per le amministrazioni, anche se 
evidentemente la grandezza delle realtà territoriali possono 
diversificare molto le soluzioni approntate. 
  
 La prima osservazione che può essere tratta 
dall’osservazione degli statuti dei comuni presi in esame è 
che il concetto di sussidiarietà è evocato in soli dieci dei 
diciannove comuni osservati e, se citato, si riconduce 
sempre all’applicazione della sussidiarietà verticale ponendo 
                                                 
1 Si tratta specificamente dei comuni di: Azzano Decimo, Cervignano del Friuli, 
Cividale del Friuli, Codroipo, Cordenons, Gemona del Friuli, Gorizia, Latisana, 
Monfalcone, Muggia, Porcia, Pordenone, Ronchi dei Legionari, Sacile, Spilimbergo, 
Tavagnacco, Tolmezzo, Trieste e Udine. Non è invece stato possibile consultare gli 
statuti di Fiume Veneto, Maniago e San Vito al Tagliamento per mancata reperibilità 
dello statuto nei relativi siti istituzionali. 
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il comune come ente terminale della distribuzione delle 
funzioni che discendono dallo stato e dalla regione. Proprio 
per tale ragione questo richiamo ha una valenza meramente 
ricognitoria e dichiarativa. Tuttavia in tre casi, ovvero nei 
comuni di Cordenons, Monfalcone e Porcia, l’enunciato è 
sufficientemente ampio per poter ricomprendere anche il 
principio nella sua accezione orizzontale. 
 All’art. 36 c. 5, st. Cordenons si legge: 
 
- Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’Ente ai 
principi di solidarietà, sussidiarietà, pubblicità, trasparenza e legalità. 
 
 All’art. 16, st. Monfalcone, si trova scritto: 
- Gli organi di governo e di gestione del Comune assumono fra i 
principi che regolano l’esercizio dell’autonomia normativa ed 
organizzativa il principio di sussidiarietà, affermato nelle normative 
vigenti, adeguando allo stesso le norme del presente Statuto, i 
Regolamenti e l’organizzazione comunale. 
I cittadini, liberamente riuniti in Associazioni e formazioni 
sociali, di cui all’art. 6, possono esercitare attività e servizi di 
competenza comunale, nei settori sociali, culturali, sportivi e 
ambientali. Un apposito Regolamento disciplina i requisiti 
dei proponenti, i contenuti e le modalità con cui vengono 
presi in esame dagli Organi comunali i progetti presentati. 
In materia il Comune si adegua alle apposite normative 
nazionali e regionali che disciplinano le convenzioni in 
oggetto. 
 
 All’articolo 1, st. Porcia, invece, è possibile leggere: 
 
- Il comune è titolare di funzioni proprie;esercita, altresì, le funzioni 
conferite con legge dello Stato e della Regione,secondo il principio di 
sussidiarietà. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate 
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anche dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 
sociali.       
 
 Se, tuttavia, si prescinde dal dato meramente lessicale, 
i riferimenti alla sussidiarietà orizzontale risultano molto più 
ricchi e presenti in tutti gli statuti comunali, sia pure con 
un’intensità di significati molto variabile. Nella selezione dei 
riferimenti normativi statutari si è tenuto conto dei criteri 
illustrati all’inizio di questo documento, ma la trattazione 
che segue si diversifica dalla precedente per due aspetti: per 
un verso, essa è a-temporale nel senso che prescinde dalle 
due fasi storiche che prima si sono messe in evidenza (fase 
pre- e post-2001); per un altro, la circostanza che i comuni 
sono chiamati a esercitare funzioni operative e servizi in 
modo diretto ha implicato la scelta di selezionare tutte 
quelle norme che richiamino esplicitamente una qualche 
forma di collaborazione e relazione tra l’ente locale e i 
soggetti privati, escludendo tuttavia gli istituti di 
partecipazione amministrativa e le forme di mera 
privatizzazione dei servizi economici. 
 Con questo criterio ampio è stato possibile 
riscontrare che in tutti gli statuti è possibile ritrovare 
disposizioni normative che sono accostabili al principio di 
sussidiarietà orizzontale e, tuttavia, solo alcune di queste in 
verità sembrano meritare particolare attenzione per il loro 
carattere di precettività. In effetti le disposizioni selezionate 
possono distinguersi in due categorie: la prima è quella delle 
norme che presentano le caratteristiche di enunciati generici 
e di indirizzo; la seconda è quella delle norme – per 
l’appunto – precettive.  

Nella prima categoria di norme rientrano tutte quelle 
disposizioni in cui i comuni assumono impegni a perseguire 
obiettivi che favoriscono in modo generico la costruzione di 
rapporti con vari soggetti privati e della società civile 
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oppure che si avvalgono di questi per perseguire finalità 
ritenute particolarmente meritevoli. In questo caso, proprio 
il carattere programmatorio delle disposizioni e la loro 
valenza meramente politica permette di concludere che tali 
disposizioni hanno una scarsa capacità di tradursi 
automaticamente in vincoli cogenti per le amministrazioni. 
Norme di questo tipo sono presenti in quasi tutti gli statuti 
e molto spesso sono collocate nella sezione in cui si 
enunciano le finalità dell’ente.   

Nella seconda categoria rientrano invece le 
disposizioni che, a ragione, si possono ritenere 
maggiormente significative. Per questa ragione sono 
riportate di seguito:  

 

St. Cividale del Friuli: 
 

ART. 5: I comuni sono titolari di funzioni proprie e di 
quelle conferite loro con legge dello stato e della 
regione, secondo il principio di sussidiarietà. I 
comuni svolgono le loro funzioni anche 
attraverso le attività che possono essere 
adeguatamente esercitate dalla autonoma 
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 
sociali. 
 
ART. 58, C. 1, 2 E 3: Il comune favorisce la 
formazione di organismi a base associativa che 
con le proprie finalità istituzionali e la relativa 
azione possano concorrere alla gestione di 
servizi pubblici a domanda individuale, 
svolgendo in tal modo una funzione pubblica 
complementare. 



 80 

È riconosciuto un ruolo alle iniziative culturali, 
scientifiche, sportive, di evoluzione civile, di 
salvaguradia dell’ambiente, di tutela e valorizzazione 
del patrimonio artistico ed archeologico, avendo per 
riferimento le associazioni e gli organismi che ne 
promuovono la realizzazione. 
Particolare riguardo viene riservato ai rapporti con le 
associazioni ed istituzioni assistenziali, specie 
nell’attività dalle stesse sostenute con solidarietà 
nei riguardi di situazioni di bisogno e sofferenza.   
 
St. Codroipo: 
 
ART. 4, C. 2: Il Comune per l'esercizio, in ambiti 
territoriali adeguati, delle funzioni proprie e 
delegate attua forme di cooperazione con altri 
Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri 
soggetti, pubblici o privati, improntando la propria 
attività a criteri di economicità, efficienza ed efficacia. 
 
St. Monfalcone: 
 
ART. 4, C. 3: Il comune è titolare di funzioni proprie e 
di quelle allo stesso conferite dallo Stato, dalla 
Regione autonoma secondo il principio della 
sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni 
attraverso le attività che possono essere 
adeguatamente esercitate dall’autonoma 
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 
sociali. 
 
ART. 16 (già citato): Gli organi di governo e di 
gestione del Comune assumono fra i principi 
che regolano l’esercizio dell’autonomia 



 81 

normativa ed organizzativa il principio di 
sussidiarietà, affermato nelle normative vigenti, 
adeguando allo stesso le norme del presente Statuto, i 
Regolamenti e l’organizzazione comunale. 
I cittadini, liberamente riuniti in Associazioni e 
formazioni sociali, di cui all’art. 6, possono 
esercitare attività e servizi di competenza 
comunale, nei settori sociali, culturali, sportivi e 
ambientali. Un apposito Regolamento disciplina i 
requisiti dei proponenti, i contenuti e le modalità con 
cui vengono presi in esame dagli Organi comunali i 
progetti presentati. In materia il Comune si adegua 
alle apposite normative nazionali e regionali che 
disciplinano le convenzioni in oggetto. 
 
St. Muggia: 
 

ART. 1, PEN. COM.: Svolge le proprie funzioni 
anche attraverso l’attività e la collaborazione dei 
cittadini e delle loro forme di aggregazione 
sociale. Favorisce la più ampia partecipazione 
della popolazione alle scelte amministrative; 
riconosce e sostiene le libere associazioni ed il 
volontariato, quale momento di aggregazione e 
confronto su temi d’interesse della comunità 
locale. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso 
alle informazioni sulla vita amministrativa e 
sull’attività dell’ente ed assume le misure idonee a 
realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, 
senza distinzioni dovute alle condizioni economiche 
e sociali, al sesso, alla religione e alla nazionalità. 
 
St. Porcia: 
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ART. 1, C. 3 (già citato): Il comune è titolare di 
funzioni proprie; esercita, altresì, le funzioni 
conferite con legge dello Stato e della Regione, 
secondo il principio di sussidiarietà. Tali 
funzioni possono essere adeguatamente 
esercitate anche dall’autonoma iniziativa dei 
cittadini e delle loro formazioni sociali.   
 
ART. 2,C. 2: Il comune persegue la collaborazione 
con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la 
partecipazione dei cittadini, sia direttamente che 
tramite le libere forme dell’associazionismo, 
all’amministrazione e alla determinazione degli 
obiettivi del Comune stesso.    
 
St. Sacile: 
 

ART. 4, C. 3: Consente, tutela e valorizza le 
proposte e attività attuate da cittadini, singoli o 
associati, finalizzate alla promozione del diritto 
alla salute. 
 
ART. 11, C. 1: Il Comune riconosce il cittadino 
singolo ed associato come attore consapevole e 
responsabile delle scelte relative alla comunità di 
appartenenza; considera la rete locale 
dell’associazionismo e del volontariato l’espressione 
di una maggiore pluralità di soggetti e l’occasione per 
ampliare la conoscenza della realtà locale e dei 
problemi della comunità. Individua nella 
partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale 
e alle relative dinamiche decisionali un valore 
irrinunciabile, da ricercare e sostenere costantemente; 
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a tal fine si dota di regole, strutture ed istituti di 
partecipazione. 
 
St. Spilimbergo: 
 
ART. 32, C. 1 E 2: Il Comune riconosce e promuove 
il valore delle libere forme associative dei 
cittadini e vede nella cittadinanza attiva 
un’importante strumento per mettere al centro 
della vita della comunità locale l’attenzione ai 
bisogni dei cittadini, per favorirne la promozione 
umana ed estendere l’efficacia della democrazia. 
La partecipazione dei cittadini attraverso le loro 
libere associazioni assume rilevanza in relazione 
alla loro effettiva rappresentatività di interessi 
generali o diffusi e alla loro organizzazione. 
 
St. Tolmezzo: 
 

ART. 12: Per il raggiungimento delle finalità di cui agli 
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 il Comune favorisce 
l’istituzione di enti, organismi ed associazioni 
culturali, ricreative e sportive, promuove la 
creazione di idonee strutture, servizi ed impianti 
e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed 
associazioni di volontariato. 
 
ART. 14, C. 4: Partecipa ai programmi di sviluppo 
turistico della Carnia, favorendo anche lo sviluppo 
di iniziative autonome nel proprio territorio. 
 
ART. 62, C. 1: Il Comune favorisce la formazione, 
sostiene e valorizza gli organismi a base 
associativa che concorrono alla gestione di 
servizi comunali a domanda individuale, che 
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perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di 
promozione sociale e civile, di salvaguardia 
dell’ambiente naturale e del patrimonio artistico e 
culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero. 
 
St. Udine: 
 

ART. 2, C. 3: Tali funzioni (quelle attribuite e 
conferite al Comune, ndr) possono essere 
adeguatamente esercitate anche dall’autonoma 
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 
sociali. 
 
Nessuna delle disposizioni richiamate sembra 

adottare una formulazione assimilabile in modo stretto a 
quella presente nella carta costituzionale e ciò rappresenta il 
primo elemento di significativa novità rispetto alla 
maggioranza degli statuti regionali. Esse pertanto possono 
essere suddivise a loro volta in tre tipologie: quelle che 
adombrano forme di collaborazione senza ricorrere a 
formulazioni assimilabili a quella costituzionale e senza 
tuttavia specificare bene come si possono sviluppare queste 
relazioni; quelle che, e sono le più interessanti, individuano 
concrete fattispecie di attuazione della sussidiarietà 
orizzontale; quelle che sembrano esprimere un contenuto 
diverso dall’art. 118, c. 4, cost.   

Tra le prime disposizioni possono essere ricompresi 
gli articoli: 4, c. 2, st. Codroipo; 1, pen. com., st. Muggia; 11, 
c. 1, st. Sacile; 32, c. 1 e 2, st. Spilimbergo.  

Per le seconde è interessante osservare che la 
sussidiarietà orizzontale viene paventata come forma di 
esercizio di attività e di gestione di servizi, anche in forma 
imprenditoriale: servizi pubblici (art. 58, c. 1 st. Cividale del 
Friuli; art. 61, c. 1 st. Tolmezzo); attività e servizi culturali 
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(art. 58, c. 2, st. Cividale del Friuli; art. 16 st. Monfalcone; 
art. 12, st. Tolmezzo); attività e servizi sportivi (art. 58, c. 2, 
st. Cividale del Friuli; art. 16 st. Monfalcone; art. 12 st. 
Tolmezzo); attività e servizi di tutela ambientale (art. 58, c. 
2, st. Cividale del Friuli; art. 16 st. Monfalcone); attività e 
servizi di tutela del patrimonio artistico (art. 58, c. 2, st. 
Cividale del Friuli); attività e servizi sociali (art. 58, c. 2, st. 
Cividale del Friuli; art. 16 st. Monfalcone; art. 4, c. 3, st. 
Sacile); attività e servizi turistici (art. 14, c. 4, st. Tolmezzo).  

Infine, si può osservare la somiglianza degli articoli 5, 
st. Cividale del Friuli, 4, c. 3 st. Monfalcone, 1, c. 3 st. 
Porcia e 2, c. 3 st. Udine, i quali esprimono un significato 
diverso di sussidiarietà orizzontale rispetto a quello 
costituzionale. In effetti, si può notare come le formulazioni 
scelte facciano cenno all’esercizio di funzioni dei comuni 
svolte con autonome iniziative dai cittadini, il che sembra 
rafforzare il carattere di strumentalità delle azioni dei privati 
nei confronti dei soggetti di amministrazione locale. Il 
contenuto di queste norme, tranne per il caso del comune di 
Monfalcone, non esprime una netta preferenza per una 
modalità di esercizio che veda l’intervento dei cittadini 
privati, perché si dice che le funzioni attribuite o conferite 
possono essere esercitate anche ma non esclusivamente da 
autonome iniziative dei cittadini. Vi è quindi sott’intesa 
l’idea di una comune responsabilità tra cittadini e comune 
che permane anche nel caso in cui una determinata 
funzione è esercitata dai soggetti privati. Allo stesso tempo, 
però, la presenza costante in queste disposizione 
dell’avverbio adeguatamente sembra introdurre un elemento di 
misura della rilevanza e meritevolezza delle azioni in 
sussidiarietà orizzontale; s’introduce un elemento di 
commisurazione tra obiettivi comuni e mezzi a disposizione 
dei soggetti che si attivano autonomamente per poter 
verificare se l’intervento dei privati sia effettivamente 
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meritevole di protezione e valorizzazione. Infine, si può 
notare come in tutte queste formulazioni manchi il 
collegamento con il perseguimento degli interessi generali 
che invece è presente nell’art. 118, c. 4, cost. Si potrebbe 
sostenere che tale omissione non rilevi in modo 
significativo perché il privilegio delle azioni dei soggetti 
privati si riverbera sull’esercizio delle funzioni dei comuni 
che per definizione sono di interesse pubblico, ma la 
circostanza sembra invece assumere importanza dal 
momento che pare idonea a escludere la possibilità che le 
autonome iniziative dei cittadini possano attivarsi per 
interessi generali ai quali non sono collegate direttamente 
funzioni dei comuni o, comunque, non sono esercitate nel 
concreto. 

 
Se l’esame degli statuti si pone invece sulle concrete 

modalità con cui i comuni sembrano favorire e valorizzare 
le azioni autonome dei cittadini e se si prendono così in 
considerazione un numero di norme più ampio di quanto 
fatto finora, tenendo conto dei riferimenti che negli statuti 
si fa nei singoli settori di azione dei comuni, si può vedere 
che esistono una congerie molto ampia di formulazioni 
generiche che esprimono un atteggiamento positivo degli 
enti locali nei confronti di queste azioni senza precisare 
puntualmente il modo. Di volta in volta, così, si trova 
recitato che il comune favorisce, promuove, sostiene, si avvale, 
riconosce, incoraggia, persegue collaborazione, ricerca o valorizza le 
varie azioni.  

Accanto a questi, però, vi sono altri riferimenti molto 
più significativi collegabili a concrete azioni positive di 
privilegio da parte dei comuni a favore dei cittadini. 
S’individuano così: l’erogazione di contributi, sussidi e altre 
forme di vantaggio economico (Azzano Decimo, 
Cordenons, Gemona del Friuli, Monfalcone, Muggia, 
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Ronchi dei Legionari, Tavagnacco, Udine), sostegni 
attraverso contributi in natura (Azzano Decimo), messa a 
disposizione di strutture, impianti e servizi con correlativa 
previsione o meno di un’equa regolamentazione dell’accesso 
(Cervignano del Friuli, Monfalcone, Muggia, Ronchi dei 
Legionari, Sacile, Tavagnacco, Tolmezzo), costituzione ad 
hoc di strutture utilizzabili da parte dei cittadini e più in 
generale dei soggetti privati che attivano un’azione 
autonoma (es. azienda di informazione turistica in Cividale 
del Friuli, organi di rappresentanza per genitori in ogni 
istituzione scolastica in Gorizia), garanzie di vantaggio 
nell’affidamento di gestione dei servizi (Codroipo, Muggia, 
Trieste, Udine), collaborazione nella redazione e 
realizzazione di progetti, strategie, studi e sperimentazioni 
del comune (Cordenons, Muggia), stipulazione di 
convenzioni ad hoc (Codroipo, Latisana, Ronchi dei 
Legionari, Spilimbergo) e accordi di partnership (Muggia).    

 
Nella scheda successiva invece sono sintetizzati i 

soggetti privati e i settori o gli ambiti per i quali sono 
previste forme di sussidiarietà orizzontale per i diversi 
comuni osservati. 

 

Comune Settori o ambiti Soggetti privati o 
enti 

AZZANO 

DECIMO 
− Sociale 
− Economico 
− Politica 
− Amministrazione 

− Cittadini, 
singoli e associati 

− Volontariato 
− Associazioni 
− Imprese 
− Cooperative 

CERVIGNANO − Sociale − Cittadini, 
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DEL FRIULI − Sport 
− Religione 

singoli e associati 
− Famiglie 
− Volontariato 
− Imprese 
− Comunità 

religiose 
CIVIDALE DEL 

FRIULI 
− Sociale 
− Economico 
− Cultura 
− Patrimonio 

artistico e storico 
− Pace, non 

violenza, servizio 
civile 

− Sport 
− Protezione civile 
− Ambiente 
− Turismo 

− Famiglie 
− Volontariato 
− Associazioni 
− Istituzioni 

scolastiche 
 

CODROIPO − Cultura 
− Economico 

− Famiglie 
− Associazioni 
− Associazioni 

di categorie 
economiche 

− Cooperazione 
− Volontariato 

CORDENONS − Sociale 
− Economico 
− Politica 
− Amministrazione 
− Cultura 

− Cittadini, 
singoli e associati 

− Imprese 
− Associazioni 
− Volontariato 
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− Sport 
− Turismo 

GEMONA DEL 

FRIULI  
− Cultura 
− Religione 
− Sociale 
− Ambiente 
− Patrimonio 

artistico e storico 
− Turismo 
− Sport 
− Tempo libero 

− Associazioni 
− Volontariato 
 

GORIZIA − Sociale 
− Economico 
− Politica 
− Amministrazione 
− Cultura 
− Istruzione 

− Cittadini, 
singoli e associati 

− Imprese 
− Associazioni 
− Volontariato 
 

LATISANA − Sociale 
− Patrimonio 

artistico e storico 
− Cultura 
− Sport 
− Turismo 
− Pace, non 

violenza, servizio 
civile 

− Cittadini, 
singoli e associati 

− Famiglie 
− Associazioni 
− Volontariato 
− Istituzioni 

scolastiche 
− Istituzioni 

culturali 
MONFALCONE − Sociale 

− Cultura 
− Sport 
− Ambiente 

− Cittadini, 
singoli e associati 

− ONLUS 
− Associazioni 
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 − Volontariato 
− Cooperative 
− Imprese a 

responsabilità 
sociale 

MUGGIA − Sociale 
− Economico 
− Politica 
− Ambiente 
− Tempo libero 

− Cittadini, 
singoli e associati 

− Associazioni 
− Volontariato 
− Imprese 

PORCIA − Sociale 
− Economico 
− Amministrazione 

− Associazioni 
− Associazioni 

di categorie 
economiche 

− Cooperative 
PORDENONE  − Volontariato 

− Associazioni 
RONCHI DEI 

LEGIONARI 
− Sociale 
− Economico 
− Cultura 

− Associazioni 
− Associazioni 

di categorie 
economiche 

− Volontariato 
− Famiglie 
− Istituzioni 

scolastiche 
− Istituzioni 

culturali 
− Comunità 

religiose 
− Parrocchie 
− Comitati 
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− Cittadini, 
singoli e associati 

SACILE − Sociale 
− Pace, non 

violenza, servizio 
civile 

− Sport 
− Turismo 
− Tempo libero 

− Anziani 
− Cittadini, 

singoli e associati 
− Associazioni 
− Cooperative 
 

SPILIMBERGO − Cultura 
− Ambiente 
− Sociale  

− Associazioni 
− Volontariato 
 

TAVAGNACCO − Sociale 
− Ambiente 
− Cultura 

− Volontariato 
− Cittadini, 

singoli e associati 
− Famiglie 

TOLMEZZO − Cultura 
− Sport 
− Tempo libero 
− Pace, non 

violenza, servizio 
civile 

− Ambiente 
− Patrimonio 

artistico e storico 
− Sociale 
− Economia 
− Turismo 
− Religione 

− Associazioni 
− Associazioni 

di categorie 
economiche 

− Cooperazione 
 

TRIESTE  − Cooperative 
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− ONLUS 
UDINE − Sociale 

− Sport 
− Turismo 
− Economia 
 

− Volontariato 
− Associazioni 
− Associazioni 

di categorie 
economiche 

− Cooperative 
− Imprese 
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ANALISI DEI QUESTIONARI 

_________________________________ 

 
 

1. Cenni sul campione di dati rilevato. 
 

L’Osservatorio sulla sussidiarietà in Friuli Venezia 
Giulia ha somministrato nel mese di febbraio u.s. un 
questionario di rilevazione sulle esperienze sperimentate di 
sussidiarietà orizzontale a ? comuni. 

Di questi, venti hanno restituito compilati i formulari. 
 

Le risposte sono state fornite  
- per un 60% da personale con responsabilità 

politiche (6 sindaci, 5 assessori delle politiche 
sociali, 1 consigliere comunale)  

- dal restante 40% da responsabili 
dell’amministrazione comunale (2 dirigenti, 4 non 
meglio specificati responsabili delle politiche 
sociali).   

 
Il dato presenta un certo interesse, ed è spiegabile in ragione 
sia della piccola dimensione di molti dei comuni coinvolti, 
sia della natura propria del modello della sussidiarietà 
orizzontale, la quale ha ricadute sia sul piano amministrativo 
che su quello più propriamente politico. 

 
 
 
2. Percezione della sussidiarietà orizzontale. 
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Il primo aspetto che la rilevazione intendeva cogliere 
era quale percezione vi fosse della sussidiarietà orizzontale tra gli 
operatori che lavorano nelle istituzioni locali.  

 
È senza dubbio da segnalare in primo luogo, come 

elemento di tutta evidenza, il fatto che si sia rilevata una 
diffusissima coscienza del fatto che sussidiarietà orizzontale sia una 
forma di partecipazione dei cittadini alla vita delle 
amministrazioni locali.  

Al concetto di partecipazione, infatti, ben il 90% dei 
rispondenti ha associato la sussidiarietà orizzontale.  

In altre parole, essa viene innanzitutto concepita 
come uno strumento di democrazia capace di aumentare le 
possibilità e le forme attraverso le quali i cittadini riescono 
ad interloquire con i pubblici poteri. 

 
A questa “associazione” della sussidiarietà 

orizzontale con la partecipazione si è quasi sempre 
accompagnata anche l’associazione della stessa con il valore 
solidarietà (65%) e con la corresponsabilità (50%). 

Da una lettura complessiva di queste connessioni, ci 
sembra di poter ricavare due ulteriori interessanti 
indicazioni:  

a) l’allargamento delle occasioni e delle forme di 
partecipazione democratica sono percepite come 
potenziale dimensione di coinvolgimento cittadini, 
capace di sollecitare il loro dovere di solidarietà 
civile; 

b) la sussidiarietà orizzontale non viene mai percepita 
come fattore di “arretramento” delle 
responsabilità pubbliche, ma come loro 
rinnovamento.  
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Dunque, se da un lato, in forza dei doveri di 
solidarietà, i cittadini si sentono capaci di avanzare pretese 
nei confronti dei soggetti istituzionali, chiedendo a questi di 
evolvere in modo da saper dare risposte condivise a 
questioni di interesse generale, dall’altro questo aumento di 
responsabilità dei privati non si traduce in una diminuzione 
delle responsabilità delle stesse istituzioni. In altre parole 
sembra che, almeno in potenza, vi sia una generale e 
corretta percezione dell’originalità dell’istituto della 
sussidiarietà orizzontale rispetto al paradigma bipolare 
tradizionale del rapporto tra amministrazioni e cittadini. 

 
Tutto ciò trova indiretta conferma nel basso numero 

di risposte altrimenti orientate, ovvero tendenti a proporre 
una lettura ‘economicista’ della sussidiarietà orizzontale, 
quale fenomeno di sostanziale e progressiva scomparsa 
della presenza pubblica. 

Infatti, nel complesso delle risposte, soltanto il 15,5% 
associa la sussidiarietà orizzontale a 

- le liberalizzazioni (0%), 
- le privatizzazioni (0,5%) 
- le partnership (15%).  
 

Si tratta di un dato significativo specie se confrontato 
con la visione diffusa, in questi tempi, dal dibattito pubblico 
e politico, le quale viene qui smentita e rovesciata.  

 
Si noti bene: quando si è richiesto di spiegare in 

modo più preciso in cosa consistesse la più significativa 
novità insita nel modello di sussidiarietà orizzontale, le 
risposte rivelano accezioni e prospettive molto 
differenziate.  

La maggioranza di queste, però, sembra cogliere 
appieno il carattere innovativo della sussidiarietà 
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orizzontale, riponendo nel ruolo attivo dei cittadini alla 
soluzione dei problemi del territorio l’elemento di maggiore 
innovazione (25%).  

 
In altre risposte, diversamente, si allude a (generiche) 

forme di partecipazione alle decisioni delle pubbliche 
amministrazioni le quali, per la verità, erano ben possibili 
come modulo di interrelazione tra amministrazioni e privati 
già prima della previsione della sussidiarietà orizzontale, 
tanto che a esserne protagonisti erano i cittadini (15%), 
quanto le associazioni (10%). Altri, ponendosi su questa 
stessa direttrice, sembrano confinare la sussidiarietà 
orizzontale alla partecipazione dei cittadini realizzata 
esclusivamente in ambito sociale (15%).  

 
Vi è poi una parte dei rispondenti che concepisce la 

sussidiarietà orizzontale come uno strumento adatto e utile 
non tanto alla risoluzione di problemi di interesse generale, 
quanto all’individuazione dei bisogni dei cittadini, funzione 
a cui naturalmente sottintende l’idea di una successiva 
progettazione di efficaci politiche di risposta (20%).  

 
Minoritaria è l’opinione di chi invece  

- sostiene che l’elemento di maggiore novità del 
modello sussidiario consista in un diverso ruolo 
delle istituzioni pubbliche, le quali si 
trasformerebbero da soggetti di gestione a soggetti 
di controllo e vigilanza (10%).  

- sottolinea essenzialmente la possibile ricaduta sul 
modello democratico della sussidiarietà orizzontale, 
mettendo in evidenza come attraverso di essa si 
possa arrivare a stabilire una rappresentanza sociale 
alternativa a quella istituzionale delle comunità 
locali (10%).  
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Un rispondente, infine, ritiene che la sussidiarietà 

orizzontale sia anche gestione condivisa delle risorse.  
 
Grazie a questo approfondimento si sono dunque 

riusciti a cogliere elementi utili a definire un’analisi più 
variegata e approfondita della percezione di sussidiarietà 
orizzontale diffusa negli enti locali friulani. 

Se in sostanza, nella maggior parte dei casi, gli aspetti 
più innovativi del modello non sembrano essere stati colti 
perfettamente, ed emerge più di una contraddizione rispetto 
alla prima risposta fatta per associazione di concetti, vi è in 
ogni caso una percezione degli elementi più significativi 
della sussidiarietà orizzontale capace di restare fedele e 
quindi, allo stesso tempo,  di coniugare il principio nella sua 
struttura teorica con le dinamiche registrate sul territorio. 

 
Diventa a questo punto interessante andare a 

verificare se e quanto i rispondenti siano a conoscenza del 
quadro normativo che disciplina la sussidiarietà orizzontale. 

Quando si chiede a quale normativa si dia 
applicazione nelle esperienze di sussidiarietà orizzontale  

- il 60% risponde che essi attuano la l. n. 328 del 
2000 relativa ai servizi alla persona. A questa percentuale, in 
sé già molto elevata, può inoltre essere sommata quella delle 
risposte che vengono riferite a discipline regionali relative a 
servizi alla persona o, più in generale, ai servizi sociali, la 
quale corrisponde ad un 55%.  

 
È evidente così che, in conclusione, la percezione più 

diffusa è che la sussidiarietà orizzontale trovi il suo settore 
di elezione negli interventi sociali.  
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D’altra parte il 20% ha indicato come risposta l’art. 
118, c. 4, cost., il che induce a ritenere che la norma 
costituzionale sia stata (correttamente) intesa come 
disposizione immediatamente applicabile.  

 
Riferimenti normativi più generali e sganciati 

dall’applicazione a uno specifico settore si ritrovano anche 
nelle risposte che indicano discipline statali generiche come  

- il testo unico per gli enti locali (10%),  
- la legge 59/97 e il decreto applicativo 112/98 

(15%)  
- discipline generiche regionali come la l. reg. 1 del 

2006 (0,5%).  
 

Rispetto a queste polarizzazioni delle risposte 
costituiscono eccezioni chi indica la legge statale sul 
volontariato e lo statuto comunale, casi che tuttavia non 
superano l’1%.  

 
Infine, per il 10% la sussidiarietà orizzontale non è 

collegabile ad alcun atto normativo, il che lascerebbe 
intendere che in quelle realtà si interpreti l’istituto come un 
principio liberamente applicabile da parte degli enti locali. 

 
 
 

3. Criteri per la determinazione della “azione da favorire”. 
 
Nella seconda parte del questionario si è inteso 

valutare quando un’azione promossa dai cittadini o 
sollecitata dall’amministrazione venga considerata 
meritevole di essere favorita, portando in questo modo alla 
realizzazione di una fattispecie riconducibile al modello 
della sussidiarietà orizzontale.  
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Una percentuale molto alta di rispondenti, il 75%, 

ritiene che l’iniziativa dei cittadini sia da favorire quando 
punti a offrire un servizio o a svolgere un’attività che le pubbliche 
istituzioni non garantiscono.  

La sussidiarietà orizzontale viene quindi riconosciuta 
come valore, risorsa aggiuntiva con cui le istituzioni 
possono coprire bisogni che non sono in grado di 
soddisfare autonomamente. Si potrebbe dire che la 
sussidiarietà orizzontale viene interpretata come uno 
“strumento integrativo” delle politiche pubbliche svolte 
dalle amministrazioni. 

 
Va tuttavia tenuto presente che il 55% dei 

rispondenti sostiene anche che l’azione debba essere 
favorita quando risulti più efficace e il 35% introduca anche il 
parametro dell’efficienza per valutare l’opportunità della promozione 
da parte dei soggetti pubblici.  

 
Queste risposte correggono così parzialmente 

l’interpretazione che avevamo tratto dalla risposta relativa 
prevalente, quella data dal 75% dei comuni: non vengono 
favorite solo le azioni che puntano a soddisfare bisogni non 
considerati dall’amministrazione, ma anche quelli che, pur 
presi in carico dall’amministrazione, sono soddisfatti in 
modo più efficace ed efficiente insieme ai cittadini.  

Si tratta, cioè, di esperienze che per un verso 
integrano l’azione dei pubblici poteri, ma che, per un altro, 
la rafforzano pure.  

 
E, soprattutto, è da notare come ancora una volta 

non emerga una visione antagonista tra pubblico e privato. 
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Minoritarie, anche se non irrilevanti, appaiono le 
risposte che invece rintracciano nei risparmi di risorse 
economiche il criterio con cui stabilire le azioni da 
promuovere (25%), riportando così il rapporto 
pubblico/privato entro una logica puramente di 
contrapposizione. Sono da considerare valutazioni che 
tradiscono una concezione funzionalizzata delle azioni di 
sussidiarietà orizzontale quelle in cui si prevede che le 
iniziative vadano privilegiate nella misura in cui rispettino le 
regole che sono osservate anche in altre situazioni da 
soggetti privati (10%) o, addirittura, nella misura in cui 
rispettino le regole seguite dagli uffici pubblici (10%).  

 
Tra le risposte residuali merita una particolare 

considerazione quella che pone l’assenza di lucro come 
elemento da privilegiare per le iniziative dei cittadini attivi 
(10%). 

 
Infine, non è senza rilievo il fatto che nessuno abbia 

scelto come risposta l’ipotesi secondo la quale tutte le 
iniziative private possono essere favorite nella misura in cui 
non mettano a rischio la sicurezza e la salute collettiva. È 
possibile che questa risposta lasciasse adito a qualche 
margine di ambiguità, ma l’assenza di una qualsiasi opzione 
in questo senso rivela come nell’amministrazione permanga 
un certo grado di diffidenza verso i soggetti privati. 

 
******* 

 
La strumentazione utilizzata per applicare i criteri 

menzionati non è facile da ricavare dalle risposte fornite.  
Ciò è in parte determinato dallo scarso numero di 

risposte alle domande con cui cercavamo di accertare 
questo profilo e, in parte, dal fatto che tali risposte hanno 
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evidenziato non tanto gli strumenti, quanto la fonte di loro 
legittimazione.  

Ad ogni modo può essere rilevato come la 
valutazione di favore delle azioni e degli interventi da 
intraprendere sia nella maggior parte dei casi il risultato di 
un confronto che, pur potendo di volta in volta mutare 
nella denominazione o nella natura (politica o tecnica), offre 
le migliori occasioni di interrelazione; nella sostanza, perciò, 
il giudizio di meritevolezza sorge  

- nei tavoli tematici (10%),  
- nelle sedi di progettazione degli interventi (10%)  
- nell’elaborazione dei piani di zona (10%).  

 
In un numero minore di casi si allude alla 

determinazione in sedi informali, attraverso contatti 
periodici. Solo il 10% risponde che nella valutazione si 
coinvolgono anche i soggetti beneficiari delle iniziative dei 
cittadini attivi, direttamente o previo confronto con soggetti 
terzi, chiamati a verificare e monitorare l’efficacia 
dell’azione. In ogni caso si tratta di strumenti che sono 
elaborati sempre insieme ai rappresentanti delle formazioni 
sociali dei cittadini.  

 
Alcuni comuni poi sostengono che le valutazioni di 

merito sono effettuate con strumenti informatici e 
attraverso la valutazione di risultati pregressi, ma ciò non 
consente di avere riferimenti più certi sul valore e sulle 
modalità di utilizzo di questi strumenti. 

 
 
 

4. I soggetti privati e i rapporti con loro. 
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Nella terza parte del questionario si è inteso verificare 
quali fossero i soggetti privati capaci di attivare un’iniziativa 
autonoma nell’interesse generale.  

 
Su questo punto le risposte possono essere suddivise 

in due blocchi tra  
a) chi ritiene che tutti i cittadini possano attivarsi, 

purché le azioni intraprese soddisfino i criteri 
giudicati meritevoli dagli enti locali (55%),  

b) chi invece ritiene che tra i soggetti privati si debba 
operare una distinzione, dando comunque un 
peso maggiore ai volontari (45%), alle associazioni 
(35%) e alle cooperative (35%), rispetto ai singoli 
cittadini o alle organizzazioni meno strutturate.  

 
Va comunque tenuto presente che nel primo blocco 

di risposte, tra i soggetti privati a essere ammessi al giudizio 
di favor, rientrano anche le imprese e le fondazioni, le quali 
anche nel secondo blocco, risultano indicate rispettivamente 
per il 10% e il 25%. 

 
Relativamente invece ai requisiti dei soggetti privati 

che devono venire verificati dagli enti locali prima di 
esprimere una valutazione positiva sulle azioni promosse, la 
risposta che più frequentemente è stata fornita è quella 
relativa alle garanzie che il privato assicura ai beneficiari e 
segnatamente:  

- carte di servizio,  
- partecipazione alla gestione,  
- accesso alle informazioni. 
 

Ciò da una parte lascia intendere (coerentemente con 
la risposta data in riferimento ai soggetti privati ritenuti 
possibili soggetti attivi di sussidiarietà) che si tratti di 
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condizioni da doversi applicare principalmente a soggetti 
strutturati, titolari di rapporti consolidati con 
l’amministrazione, o quantomeno con essa convenzionati.  

In realtà si può ben affermare come ciò testimoni il 
fatto che tale corredo di regole sia tuttora ritenuto 
indispensabile per valutare positivamente l’iniziativa dei 
cittadini attivi, qualunque essi siano, dal momento che, 
agendo per soddisfare interessi generali, alcune garanzie 
minime della «cittadinanza amministrativa» vadano 
salvaguardate e garantite.  

 
In questo senso, la verifica dell’iscrizione agli albi e ai 

registri pubblici può rappresentare invece un limite alle 
iniziative autonome dei singoli cittadini o delle loro 
associazioni meno stabilizzate (45%).  

 
Altamente selettivi invece appaiono gli altri 

parametri, che restringono molto l’applicazione della 
sussidiarietà orizzontale; ci si riferisce alla verifica della 
rappresentatività delle associazioni, anche se non va 
trascurato che questo è un dato volto ad accertare anche la 
qualità dei soggetti sottoposti a valutazione (50%), la 
verifica della residenza o sede del soggetto che si è attivato 
autonomamente (25%), la verifica delle garanzie 
patrimoniali (10%) e la verifica della cittadinanza (0,5%).  

 
È da supporre tuttavia che questo dato vada 

incrociato con quello, già ricordato, relativo alla normativa 
applicata ai casi di sussidiarietà orizzontale. 

Infatti, nelle varie disposizioni sui servizi alla persona 
(le più frequentemente applicate dai rispondenti) i requisiti 
citati sono stabiliti direttamente dalle leggi, elemento che 
offre una facile connessione con le risposte appena valutate. 
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In riferimento invece alle modalità attraverso le quali 
deve essere stabilito il ‘contatto’ tra amministrazioni e 
cittadini nelle esperienze di sussidiarietà orizzontale, 
emergono sostanzialmente due soluzioni:  

- quella della pubblicazione di un avviso rivolto a 
tutti da parte dell’amministrazione (65%)  

- quella della comunicazione formale da parte dei 
soggetti privati (55%).  

 
Non si tratta di indicazioni contrapposte. Accedono 

soltanto a due diverse modalità attraverso le quali il 
contributo dei cittadini può essere intercettato e raccolto: 
nel primo caso il loro intervento è sollecitato 
dall’amministrazione, mentre nel secondo sono i privati ad 
attivarsi per primi.  

La seconda è l’ipotesi più propriamente detta di 
sussidiarietà orizzontale; ma, nella misura in cui il 
coinvolgimento dei privati non sia funzionalizzato a 
realizzare un compito della pubblica amministrazione, 
anche la seconda ipotesi può essere fatta rientrare nel 
modello. Se viene rispettato questo criterio, anche la 
risposta che prevede l’emanazione di bandi da parte degli 
enti locale può essere interpretata nel modo poc’anzi riferito 
(10%). 

 
Desta invece qualche perplessità il fatto che le 

esperienze di sussidiarietà orizzontale siano sottoposte al 
regime autorizzatorio (25%), finanche sottoforma di 
dichiarazione di inizio attività, convenzioni o 
accreditamento (solo il 15% dei comuni ha risposto in 
questo senso). Si tratta infatti di soluzioni che ricalcano lo 
schema tradizionale dei rapporti tra amministrazioni e 
cittadini, e quindi improprie se utilizzate richiamandosi al 
principio di sussidiarietà orizzontale.  
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Solo in un caso si afferma che il contatto è stabilito 

attraverso una comunicazione informale dei cittadini: si 
tratta di una risposta interessante, anche se isolata e priva di 
ulteriori indicazioni. 

 
Rispetto al quesito relativo al fatto che gli enti locali 

possano effettuare una scelta quando siano chiamati a 
favorire più azioni di sussidiarietà orizzontale, il 15% dei 
rispondenti ritiene che in questi casi la scelta non sia 
comunque effettuata o si debba tentare, attraverso il dialogo 
cooperativo, di non procedere in tal senso. È comprensibile 
infatti che, potendo tali azioni contribuire alla soluzione di 
problemi di interesse generale, gli enti locali si impegnino a 
valorizzare tutte le iniziative promosse dai cittadini.  

Tuttavia è chiaro che, specie quando sia 
l’amministrazione a sollecitare l’intervento dei cittadini, sia 
la stessa amministrazione a stabilire le condizioni in base 
alle quali effettuare la scelta.  

Ciò è  quanto in effetti accade secondo le risposte 
ricevute, e in questi casi i criteri di selezione consistono 
sostanzialmente ne 

- l’affidabilità e le referenze di cui godono i soggetti 
che promuovono l’iniziativa (15%),  

- le indicazioni fornite direttamente nei bandi o nei 
piani di zona (10%)  

 
oppure secondo altre indicazioni molto diverse tra loro: 
efficacia ed efficienza, offerta economica più vantaggiosa, 
qualità dei progetti, rappresentatività del soggetto che si è 
attivato, corrispondenza tra finalità perseguite dal soggetto e 
attività svolta.  
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5. Gli ambiti della sussidiarietà orizzontale. 
 
La quarta parte del questionario mirava a determinare 

quali fossero i settori coinvolti nelle azioni di sussidiarietà.  
Benché pochi soggetti (solo il 25%) abbiano risposto 

che tutti la sussidiarietà orizzontale può essere applicata in 
tutti i settori, il panorama delle risposte ci dice che in effetti, 
se si escludono le attività di regolazione e quelle di controllo 
e vigilanza, tutti gli altri settori, perfino l’attività di 
certificazione in un caso, possono essere eletti tra quelli per 
i quali le iniziative autonome dei cittadini sono possibili. 

  
Per quello che si è già avuto modo di rilevare, non 

sorprende che il settore più indicato dai comuni sia quello 
dei servizi sociali (65%) a cui può essere affiancato perché 
affine quello sanitario (20%). Tra gli altri si segnala 
l’ambiente (50%), la tutela dei beni culturali (45%), il 
turismo (40%) e il servizio civile (30%). 

 
 
 

6. L’azione del ‘favorire’. 
 
Uno dei punti su cui ci si interroga di più in sede 

teorica è quello relativo ai modi con cui concretamente le 
amministrazioni possono favorire le autonome iniziative 
private.  

 
Le risposte fornite dagli enti locali dimostrano che 

essi si avvalgono di numerosi strumenti, anche molto diversi, e 
che l’incentivazione economica non è necessariamente prevalente.  

 
Il 65% dei comuni afferma di favorire l’iniziativa 

autonoma dei cittadini sostenendo, totalmente o 
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parzialmente, i costi dell’iniziativa medesima; un altro 65% 
sostiene di agire attraverso la concessione di sussidi e 
contributi finanziari.  

Allo stesso tempo, però, un numero di comuni 
praticamente identico afferma di favorire i cittadini attivi 
mettendo loro a disposizione beni in natura (55%) o risorse 
umane con specifiche competenze tecniche (65%).  

 
Ne esce un quadro che lascia intendere rapporti 

davvero molto stretti tra gli enti e i cittadini, in grado di 
tradurre efficacemente in risposte positive le iniziative 
promosse da questi ultimi. L’idea che si può trarre, in 
sostanza, è quella di territori con un alto livello di 
integrazione sociale. Questa solidità dei rapporti è 
confermata, a contrario, dal fatto che le soluzioni 
consistenti in agevolazioni fiscali o quelle che determinano 
un privilegio nell’assegnazione di beni o servizi, vengano 
indicate da un solo comune. E queste, in effetti, appaiono 
quali soluzioni che non mutano il rapporto bipolare tra 
amministrazioni e cittadini. 

 
7. Riflessi della sussidiarietà orizzontale sull’organizzazione e 

l’attività degli enti locali. 
 
Solamente il 15% dei comuni sostiene di avere un 

ufficio ad hoc per la sussidiarietà orizzontale; tuttavia, se si va 
a guardare con attenzione, vi è da dubitare che si tratti 
effettivamente di uffici specificamente dedicati a tali 
esperienze. Gli uffici dedicati ai piani di zona e il 
dipartimento delle politiche sociali sono, infatti, uffici che 
svolgono ampi compiti in ambito sociale, dove la 
sussidiarietà orizzontale non è l’esclusivo oggetto di azione 
(né tantomeno questa può essere confinata solo agli ambiti 
gestiti da simili uffici). 
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In sostanza, dunque, si può affermare che, almeno 

nella visione degli intervistati, la promozione della 
sussidiarietà orizzontale non richieda la costituzione di uffici ad 
hoc. 

 
Quanto detto non significa che gli enti locali, 

nell’intentare le proprie politiche pubbliche, escludano di 
osservare se vi siano in atto azioni di cittadinanza attiva o 
più in generale dei privati.  Il 90% degli enti locali dichiara, 
infatti, che nella programmazione dei propri interventi gli 
enti locali tengono conto della presenza dei privati, e ciò 
senza dubbio condiziona e limita l’azione dei pubblici 
poteri. 

 
Nel 40% dei casi la presenza dei soggetti privati ha 

rideterminato la presenza dei soggetti di pubblica 
amministrazione nell’offerta di servizi o attività, mentre solo 
nel 15% dei casi questo non è avvenuto.  

Il restante 35% non risponde. E ciò è comunque 
significativo: se, infatti, l’azione di sussidiarietà avesse 
riqualificato l’azione dei pubblici poteri in modo chiaro 
sarebbe stato rilevato dai rispondenti. La mancata risposta, 
pertanto, lascia presagire una sostanziale inalterazione dello 
stato dei rapporti precedenti. 

 
Quando si chiede alle amministrazioni di specificare 

meglio quali compiti siano svolti dagli enti locali rispetto alle 
azioni di sussidiarietà orizzontale, il 90% dei rispondenti 
afferma che i compiti dell’amministrazione sono rimessi alle 
convenzioni che gli enti locali stipulano con i cittadini attivi. 
Ciò vuole sostanzialmente dire che l’amministrazione può 
assumere funzioni e ruoli diversificati, i quali sono di volta 
in volta definiti in sede di convenzione.  
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Comunque da altre risposte emerge che nel 75% dei 

casi l’amministrazione effettua una verifica sui risultati 
raggiunti o comunque effettua controlli tecnici sulle attività 
intraprese (55%).  

Ampio è anche il ruolo di controllo amministrativo 
che esse svolgono e che sostanzialmente si riduce nella 
verifica della permanenza dei requisiti iniziali che hanno 
consentito l’avvio dell’iniziativa. 

 
In definitiva ciò che emerge è che la sussidiarietà 

orizzontale non produce modificazioni organizzative di 
impatto sostanziale, “visibile”, ma nella sostanza le 
amministrazioni vengono condizionate dalla presenza di 
cittadini attivi, rivisitando la propria posizione e il proprio 
ruolo in direzione di un aumento dei poteri di controllo e 
vigilanza e di una diminuzione della gestione. 

 
 

8. Adempimenti richiesti ai privati. 
 
La centralità delle convenzioni, dei patti o dei 

protocolli d’intesa nella disciplina dei rapporti con i cittadini 
attivi è dimostrata anche dalla domanda posta per verificare 
quali adempimenti siano posti a carico dei cittadini attivi: il 
30% dei rispondenti sostiene che questi sono fissati 
direttamente attraverso gli atti negoziali, il che vuol dire che, 
nella maggior parte dei casi, si tratta di vincoli condivisi tra 
le parti.  

 
In ogni caso è significativo che tra gli adempimenti 

menzionati nelle risposte ricorra l’obbligo di 
rendicontazione delle risorse pubbliche utilizzate e la 
pubblicità dei propri atti e risultati. Ancora una volta, come 
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era emerso a proposito dei requisiti soggettivi richiesti ai 
privati, viene provato che alcuni principi tipici della 
cittadinanza amministrativa (la pubblicità, l’economicità e la 
responsabilità) sono applicati – sia pure in forma originale – 
anche ai cittadini attivi.  

 
Significativo è anche il 10% delle risposte che ha 

posto in evidenza come le azioni di sussidiarietà, essendo 
molto spesso espressione di progetti non catalogabili 
preventivamente dall’amministrazione, possono richiedere 
adempimenti che corrispondono solamente al corretto 
espletamento dell’iniziativa; e, in effetti, il carattere 
originario di alcune iniziative dei cittadini attivi non 
ammette in via preventiva la previsione di adempimenti 
prestabiliti dall’amministrazione. Al massimo, in questi casi, 
essi possono essere definiti solo in sede di convenzione in 
modo libero tra le parti. 

 
Per garantire il buon esito dell’azione promossa dai 

cittadini attivi le amministrazioni affermano di non 
attribuire molto valore alle misure sanzionatorie tanto nei 
confronti dei cittadini (solo lo 0,5% prevede questa 
soluzione), quanto nei confronti dei dipendenti pubblici 
preposti al controllo (0%).  

Al contrario le amministrazioni ripongono molta più 
fiducia nelle misure di accompagnamento di monitoraggio e 
correzione, che producono i loro effetti durante tutta 
l’azione dei cittadini promotori. Questa è infatti la soluzione 
scelta dall’80% degli enti locali.  

 
Un’altra soluzione adottata è quella di rimuovere gli 

effetti di eventuali atti giuridici che sono posti alla base 
dell’azione di sussidiarietà orizzontale (35%), ma molto 
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spesso si tratta di applicazione di clausole convenzionali 
comunque pattuite con i soggetti privati.  

 
Nel 10% dei casi si sostiene di non aver previsto 

alcuna forma di sanzione. 
 
Anche da questa prospettiva esce rafforzata l’idea che 

la sussidiarietà orizzontale riesca a privilegiare soluzioni 
soltanto informali e preventive ai problemi che possono 
insorgere tra amministrazioni e cittadini, pur con ciò non 
rinunciando a rispettare i principi generali dell’ordinamento 
giuridico e in particolare quelli che danno sostanza alla 
cittadinanza amministrativa.    

 


