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S U S S I D I A R I E T À  E  D E M O C R A Z I A .  

Il tema della sussidiarietà che spesso gioca il ruolo di snodo fondamentale del rapporto fra società e 
autorità, fra stato ed individuo, è senza dubbio rilevante e spesso fondamentale per comprendere a 
pieno le problematiche della scelta di una forma di stato. Diversamente dallo stato medievale dove vi 
era unità politica assicurata dalla religione, nello stato moderno, non abbiamo questo. Le guerre 
religiose hanno dato inizio a un processo di forte frammentazione del sostrato sociale, dove alla base 
dello stato moderno non vi è più l’unità ma il conflitto e l’antagonismo; proprio da quest’antagonismo 
lo stato moderno trae la sua legittimazione, in quanto necessario al fine di preservare l’unità statale. 

Tuttavia è innegabile che uno Stato neutrale ai conflitti della società, e posto sullo sfondo a una certa 
distanza, sempre più è lontano dal sociale, e sempre più è inadeguato: la popolazione non riconosce 
più il potere detenuto nelle mani di un elité politica, da sola in grado di amministrare la società e 
comporre i conflitti. La società moderna non è più il risultato di un contratto sociale sottoscritto dagli 
uomini, tutti uguali quali atomi della stessa molecola; gli uomini, parti della società, sono differenti, 
ognuno di questi parti di diversi gruppi e svariate forme associative. 

Lo stato costituzionale è riuscito a coniugare la diversità sociale con un processo di 
autodeterminazione popolare e di legittimazione democratica. Come Hegel ha sapientemente esposto 
nella Fenomenologia dello Spirito, lo spirito soggettivo si rende conto della propria libertà, e una 
resosi conto della sua finitezza, confluisce nello Spirito oggettivo, e quindi nello Stato, ultimo livello 
dell’eticità. Lo stato costituzionale è l’ultimo approdo del principio della soggettività Hegeliano, che 
permette il realizzarsi della particolarità personale ma allo stesso tempo di ricondurre questa 
nell’unità sostanziale dello stato. Tuttavia è innegabile che la società contemporanea non faccia che 
sottolineare incessantemente il carattere parziale dello stato, che riesce più a mettere in pieni un 
assetto totalizzante della società, ma necessita di comunicazione e interdipendenza con il tessuto 
sociale. 

Alle problematiche relative al rapporto fra Stato e Società si aprono quindi due diversi filoni ideologici: 

• Un primo filone, di derivazione ideologica smendiana, rifiuta una struttura statale quale 
imposta, data, avulsa dal legame con la società. L’ unità statale è la risultante di un rapporto sinergico 
fra governati e governanti, solo attraverso i processi democratici e pluralistici, ossia con il dialogo fra 
stato e società, e l’integrazione (sempre in senso smendiano) è possibile dare realtà allo stato, che 
altrimenti è un disegno astratto, incongruente con quanto accade realmente nel sociale, e incapace di 
far emergere dal pluralismo l’unità politica. 

• Un secondo orientamento muove da influenze culturali diverse, quali la visione oppositiva del 
politica offertaci da Schmitt e l’idea di Luhmann di uno Stato quale sottosistema della società, 
circoscritto alla produzione di decisioni politiche. La contrapposizione fra Stato e Società non significa 
incomunicabilità fra le due sfere, e quindi il sacrificio della democrazia. Al contrario questa 
contrapposizione è la risposta a tutta una serie di esigenze di fondo delle democrazie pluralistiche, al 
fine di permettere di preservare spazi di libertà individuale, ma anche collettiva, e ridimensionare 
funzionalmente il potere statale. 



 

 

Punta il tuo smartphone sul QR CODE e accedi al nostro sito web! 

 

Abbiamo quindi due differenti poli, quello dell’integrazione e quello della contrapposizione: difesa 
della società nei confronti dello stato, o interazione fra le componenti della società e sinergia fra le 
formazioni sociali, che si ricompone poi nell’unità statale complessiva? 

In Italia, nonostante la grande attenzione per il pluralismo sociale è mancata a lungo una riflessione sul 
tema della sussidiarietà, nonostante questo tema rappresenti uno snodo fondamentale, un dibattito 
che il più delle volte si è giocato sul crinale del decentramento statale (sussidiarietà verticale) e 
autonomia del sociale (sussidiarietà orizzontale), ma che in uno o nell’altro senso ha sempre 
significato un’immersione della sfera statale nella società. 

Dopo il sacrificio dell’ordine del giorno del Dossetti, volto a raggiungere un’intesa con la sinistra, che si 
preoccupava di preservare ampi margini di conflittualità nel tessuto sociale, si ebbe un lungo silenzio 
sul tema. Unica eccezione fu un saggio di Tosato del 1959 ispirato all’Enciclica Quadragesimo Anno del 
1931. Secondo Tosato la sussidiarietà non avrebbe contribuito a tagliare fuori l’individuo, assorbito 
per intero dalla dimensione comunitaria; come suggerisce la stessa parola sussidiarietà, dal latino 
susbsidium, il tema verte su un’idea di aiuto, di intervento suppletivo da parte dello stato, ma solo 
quando questo è necessario. Per Tosato è illecito privare il cittadino di compiere ciò che può da solo 
con le sue forze per affidarlo alla comunità. La ricostruzione di Tosato ebbe grande successo fra i 
cattolici, che l’utilizzarono anche al fine di ricostruire un quadro dei diritti sociale che fosse in 
contrapposizione con la versione oppositiva stato/individuo: in questa nuova prospettiva i diritti 
sociali vennero inquadrati quali pretese individuali che poteva trovare realizzazione solo a condizione 
di armonizzarsi con una fitta trama di corrispondenti doveri, e interventi autoritativi dei poteri 
pubblici. 

Per quanto concerne la costituzione italiana, molte norme sono semza ombra di dubbio espressioni di 
strumenti a garanzia del pluralismo, ma in nessun caso si presentano come veri e propri congegni 
sussidiari, al massimo come pre-condizioni per questi. Specialmente nel campo della sussidiarietà 
orizzontale. Un esempio è quanto offertoci in tema di istruzione pubblica, dove lo Stato sembra più 
improntato a un regime di concorrenza che sussidiario. Anzitutto il diritto all’istruzione è tenuta 
distinta dall’obbligo dei genitori di educare i figli, inoltre, l’apparato statale non si è orientato in modo 
da svolgere un ruolo suppletivo all’istruzione dei privati, ma più che altro al fine di tallonare e non 
farsi superare da quanto offerto da questi. Anche in tema di lavoro, dove l’articolo 39 sembra affidare 
agli interessati la possibilità di auto-regolamentarsi, non si configura una vera propria fiducia 
nell’iniziativa dell’individuo, ma più che altro come un meccanismo volto alla salvaguardia della 
conflittualità, la cui riduzione potrebbe generare situazioni sfavorevoli per i lavoratori. 

Il crescente interesse della letteratura giuridica italiana per il fenomeno della sussidiarietà è 
soprattutto legato al diffondersi del fenomeno del terzo settore. Il diffondersi di detto fenomeno pone 
le sue radici nella crisi dei due maggiori sistemi di regolamentazioni sociali: lo stato e il mercato. Lo 
stato, come già su esposto, è troppo distante dal conflitto sociale per riuscire a far fronte a una società 
sempre più frammentata, e dove ogni cittadino incarna più identità sociali; mentre il mercato, pervaso 
dalla logica del profitto, è facile vittima della dissoluzione dei legami sociali. Su questo sfondo si colloca 
il terzo settore, inteso come fenomeno del diffondersi delle organizzazioni no profit mosse da obiettivi 
solidaristici. Queste organizzazioni riproducono i tipici schemi societari, e le già collaudate strutture 
che hanno dominato il mercato, ma depurate dalla logica del profitto che concorreva a sfaldare la 
coesione interna e i legami sociali. Nuovo motore dell’azione sociale non è più il guadagno ma la 
solidarietà: una solidarietà intesa però in senso diverso, non come convivenza dei diversi, e quindi 
tolleranza e sopportazioni di membri di diverse compagini sociali, ma corresponsabilità dell’altro, una 
responsabilità nei confronti dell’altro.  
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Anche la società stessa si fa carico dell’obiettivo dell’eguaglianza sostanziale proposto dall’articolo 3, 
configurando strumenti non statali di promozione e raggiungimento effettivo di quei diritti consacrati 
dall’articolo 2. 

Lo stato non ha più alcun tipo di monopolio nella cura degli interessi pubblici; si configura uno stretto 
legame fra le tavole di valori, la rimozione degli squilibri economico-sociali e il riconoscimento di 
forme di autoorganizzazione del tessuto sociale. 

Al fine di poter apprezzare nel modo migliore la tematica della sussidiarietà è bene studiarne 
approfonditamente le dinamiche di evoluzione. Il tema della sussidiarietà sin dalle prime battute è 
lacerato da due differenti letture di Hilfe e Kompetenz. Nella prospettiva delle competenze, abbiamo al 
centro della nostra ricostruzione lo Stato, che si occupa di ripartire le competenze fra le diverse 
cerchie sociali, fino ai minimi compiti; sull’altro versante, dell’aiuto, abbiamo una società messa 
interamente a disposizione del soggetto, e quindi, una prospettiva che parte dal basso, e l’accessione ai 
livelli che risultano via via più adeguati al soddisfacimento dell’esigenze dell’individuo, le comunità 
maggiori sono poste al servizio delle comunità inferiori. 

A questo punto non ci resta che analizzare le differenti prospettive offerteci del tema, a partire da 
Giovanni Althusius. Althusius nella sua ricostruzione è intento nel superare la tradizionale 
contrapposizione fra individuo e potere statale, e costruisce un assetto federalistico su base 
sussidiaria, che presuppone una sistema di cerchie sociali sempre maggiori, in modo tale che la politica 
potesse essere concepita come un sistema unitario. Nel progetto di Althusius, era preservato il 
particolarismo, a detto proposito era necessario uno Stato sullo sfondo in grado di preservare l’unità. 
Althusius dosa diversamente canoni di gerarchia e di comunità, costruendo uno strato fondato su 
diverse cerchie sociali, che dovevano godere di efficacia differente, ma che dovevano agire in maniera 
concorde, al fine di evitare che gli interessi individuali potessero collidere con il bene comune. 

La dottrina di Althusius lascerà tracce profonde nella dottrina tedesca e in tutti i tentativi successivi di 
ricostruzione dello stato su base sussidiaria. Altri giuristi, quali ad esempio Hugo Preuß, recepiranno il 
suo pensiero e lo svilupperanno. Hugo Preuß agli antipodi di Althusius, costruisce uno stato al servizio 
del cittadino, e definisce un assetto federale che si sviluppa dal basso verso l’alto. Tutti i corpi locali 
sono portatori della sovranità sul territorio dove operano, configurano organizzazioni sociali parziali; 
il potere politico si articola quindi su più piani. Lo stato, nel disegno di Hugo Preuß, non è altro che uno 
dei tanti anelli di una gigantesca catena di organismi, e il diritto pubblico un flusso che dalle entità più 
semplici risale a quelle più complesse. 

Un ulteriore quadro ci è fornito dalle elaborazioni ordoliberali della Scuola di Friburgo. Sulla cresta 
dell’onda del liberismo, i giuristi di Friburgo costruiscono uno stato partendo dalla libera iniziativa 
individuale, e ponendo lo Stato unicamente quale garante dell’ordine sociale, arbitro che si 
preoccupasse di garantire l’eguaglianza delle chances. Una sussidiarietà fondata sulla concorrenza 
degli individui, che vedeva allo stesso modo una comune responsabilità della comunità e dello stato. 
Una ricostruzione concorrente e sussidiaria delle competenze in materia socio-economica. 

Le elaborazioni ordoliberali hanno trovato terreno favorevole nell’elaborazione della Legge 
Fondamentale, che come è noto, pone quali capisaldi sussidiarietà ed economia sociale di mercato. 
Inoltre è indiscutibile che il sistema tedesca, proprio perché federale, e quindi fondato su un foedus, un 
patto fra uomini di liberi che decidono di costituire una federazione, è fortemente legato a un concetto 
di stato come espressione di un processo di integrazione fra stato e società. Nonostante si sia rifiuto di 
inserire la sussidiarietà nella Legge fondamentale del 1948 è innegabile che questa resti quale 
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principio di struttura non scritto dell’ordinamento costituzionale tedesco. Proprio quest’ordinamento 
poggia le sue fondamenta sul principio federale, ma soprattutto sul principio di intangibilità della 
dignità dell’uomo e sul libero sviluppo della personalità, e nel principio di Stato sociale; tutti temi che 
condividono quale crocevia la sussidiarietà. 

Negli stati uniti, altro paradigma dello stato federale, abbiamo una prospettiva del tutto opposta. Già in 
Thomas Jefferson abbiamo la delineazione di uno stato dove ogni cittadino è amministratore della 
propria fattoria, e cura tutto ciò che rientra nel suo sguardo. Abbiamo un’infinita fiducia verso 
l’iniziativa individuale, e il primato dell’individuo e del mercato. Una concezione essenzialmente 
spontaneistica della libertà, che privilegia la componente libertà. Sono numerosi gli ambiti dove è 
evidente detto orientamento come negli indirizzi di politica scolastica e culturale; ma anche 
nell’organizzazione statale possiamo rinvenire una vera e propria concorrenza fra i diversi stati 
federali, sia fra loro che con lo stato centrale. Veri e propri ordinamenti spontanei che si 
autocoordinano . Nel vecchio continente abbiamo una visione della statualità più rigida, e quindi una 
sussidiarietà ancora improntata alla ripartizione delle competenze. Tuttavia già dall’inizio di questo 
secolo, vediamo il passaggio da una sussidiarietà volta a distribuire il potere e arginare i sistemi 
totalitari, a una sussidiarietà che punta di più sul fattore solidarietà, e comunione sociale, e quindi 
verte alla ricomposizione dei conflitti. Ci stiamo gradualmente spostando da un quadro dove lo Stato 
attribuisce le funzioni ai corpi minori, a una prospettiva dove è l’individuo e le varie espressioni del 
sociale il centro nevralgico, e il rapporto si sviluppa dal basso verso l’alto. 

Interessante è la ricostruzione offerta da Hayek. Egli distingue i corpi sociali fra organizzazioni e 
ordinamenti spontanei. Nelle organizzazioni abbiamo una sistemazione della società secondo un 
ordine gerarchizzato ed ascendente; negli ordinamenti spontanei, diversamente, l’ordine sociale si 
realizza per mezzo di attori che agiscono liberamente, guidati da proprie scale di preferenza 
individuali, e che sulla base di termini contrattualistici definiscono il sociale. Il coordinamento della 
società è interamente affidato alla libera competizione: ogni individuo è portatore di un frammento di 
conoscenza, e contribuisce alla formazione di un ordine sociale, che non è altro che la neutrale 
ricombinazione di questi frammenti, un coordinamento spersonalizzato. Hayek propone quindi una 
completa neutralità dell’ordine sociale rispetto ai valori. La sua ricostruzione sembra però estranea al 
tema della sussidiarietà, sia perché le regole che disciplinano gli ordinamenti spontanei sono di natura 
puramente procedimentale, sia perché non conoscono obiettivi prefissati, o gerarchie di valori a cui 
invece dovrebbero essere funzionalizzate. Hayek rappresenta uno degli ultimi esponenti della teoria 
contrattualista, contrattualismo che sembra essere parzialmente disallineato dal principio di 
sussidiarietà. La sussidiarietà come il federalismo, sembrano accomunati dall’idea di una base 
corporativa o consociativa, fondamento pattizio, che però pone il suo fulcro nelle società intermedie. In 
questo modo, attraverso le aggregazioni, si allontanano progressivamente dall’individualismo, e dalle 
ricostruzioni del contrattualismo di un potere legittimato da un individuo astratto e slegato dal 
contesto sociale in cui è immerso. Sebbene il contrattualismo è sicuramente una delle teorie a 
fondamento dello stato moderno, la sussidiarietà, in ognuna delle diverse ricostruzioni offerte, vuole 
proprio mettere in discussione la teoria dello stato pensata come universale e sempre operante. 

Se lo stato moderno opera come una KompetenzKompetenz, ossia come l’organo competente a 
distribuire le competenze, il principio di sussidiarietà verte invece di una presunzione di competenza 
in favore delle cerche minori, e il riconoscimento allo stato di una riserva sussidiaria, tutto questo in 
un’ottica di cooperazione, e non di separazione. Il principio di sussidiarietà ingloba lo stato in una 
disposizione ordinata e gerarchizzata del corpo sociale, si carica di ideologia e resiste ai tentativi di 
neutralizzazione. 
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Sussidiarietà non significa esaltare le potenzialità delle unità sociali più piccole, anche perché il 
principio delimita un sistema sociale che trasferisce gradualmente, con una pretese di globalità, la 
competenza dalle cerchie minori allo stato, e poi alle organizzazioni sovranazionali 

La tensione fra una sussidiarietà strutturata, che fonda sull’armonizzazione e coordinamento della 
società, e una sussidiarietà oppositiva si risolve nell’assorbimento della seconda nel modello di ordine 
sociale delineato dalla prima. 


