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1. Premessa. 

"La Communauté avait un objet limité aux solidarités inscrites dans les traités, et si nous avions toujours pensé que ces 

solidarités enappelleraient d'autres, et de proche en proche entraîneraient l'intégration la plus large des activités humaines, je 

savais que leur progrès s'arrêterait aux limites où commence le pouvoir politique. Là, il faudrait à nouveau inventer1”. 

Già nel pensiero dei padri fondatori, era lucidamente previsto che il sistema dagli stessi posto a base 

dell’integrazione europea avrebbe dovuto necessariamente trasformarsi ed evolversi una volta giunti al 

passaggio da una comunità incentrata essenzialmente su una mera integrazione economica, ad unione 

politica caratterizzata da una più convinta consapevolezza unitaria, nell’ambito di una maggiore 

valorizzazione della prospettiva comunitaria. 

Nell’intervento tenuto in occasione della Rentrée académique du Collège d'Europe, (Bruges, 2-10-2002) 

il Presidente Valery Giscard d’Estaing suggestivamente immaginava un antagonismo fra “Monnet e 

Metternich”, al fine di illustrare le diverse anime che stavano caratterizzando il dibattito concernente 

l’evoluzione dell’integrazione comunitaria, diviso fra l’applicazione del cosiddetto metodo comunitario e 

la necessità di tutela delle prerogative intergovernative degli Stati membri2. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 J. MONNET, Mémoires, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1976, p. 598. 
2 Cfr., Intervention de Valery Giscard d’Estaing, Rentrée académique du Collège d'Europe, (Bruges, 2-10-2002), 
p. 6 ss. Il testo dell’intervento è consultabile nel sito istituzionale della Convenzione: http://europea-
convention.eu.int/. Riprende il citato intervento, analizzando gli scenari precedenti alla sesta Conferenza 
intergovernativa (CIG) tenutasi a Roma il 4 ottobre 2003, G. ALLEGRI, Il progetto di Trattato costituzionale dell’UE 
nelle mani della CIG: I sovranismi intergovernativi prevalgono sui sovranazionalismi comunitari? L’impossibile quadratura del cerchio 
istituzionale comunitario?, in federalismi.it, n. 9/2003. 

http://europea-convention.eu.int/
http://europea-convention.eu.int/
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Già dai suoi albori, dunque, la costruzione di quella che oggi conosciamo come “Unione” europea ha 

dovuto necessariamente confrontarsi con contrapposti scenari che vedevano via via prevalere idee volte 

all’ideazione di un modello di governo sovranazionale, ispirato a criteri di organizzazione federativa di 

Stati, ed idee di matrice ben più tradizionale, volte a salvaguardare l’identità dei singoli Stati membri. 

Alla fine del secolo scorso, nell’ambito della discussione sui principi fondamentali dell’Unione da 

trasfondere nel Trattato di Maastricht, ed all’inizio del nuovo millennio, in occasione del dibattito sui 

principi fondanti del progetto di “Costituzione Europea”, poi in parte trasfusi nel Trattato di Lisbona, le 

tesi contrapposte si identificavano nel pensiero dei cosiddetti “europeisti”, ai quali facevano da contraltare 

le tesi dei cosiddetti “euroscettici”. 

Nello scenario attuale, incancrenito dalla crisi che ormai da tempo caratterizza l’economia di una gran 

parte dei paesi europei, si è ormai consolidato il dibattito volto a contrapporre tesi indicate come 

“sovraniste”, agli orientamenti volti a perseguire il raggiungimento di una maggiore identità europea, 

orientamenti che (quanto meno in parte dell’opinione pubblica) sembrano essersi radicati essenzialmente 

nel solo establishment delle istituzioni europee, addirittura a discapito dei cittadini europei. 

La letteratura recente ha definito il sovranismo quale tendenza volta ad “accorciare la distanza tra cittadini 

e decisori, riducendo le intermediazioni che ostacolano il canale diretto tra popolo e potere, anche e 

soprattutto nelle fasi del riconoscimento e della revoca del mandato politico”3. 

Se visto quale accezione e specificazione del cosiddetto nazionalismo, inteso quale movimento volto ad 

identificare nella Nazione il proprio referente essenziale, è indubbio che mai come in questo momento 

storico possa ritenersi a rischio il percorso di integrazione europea ed il mantenimento di 

un’organizzazione sovranazionale che possa coniugare elementi di autogoverno e di sussidiarietà4. 

Al principio di sussidiarietà, o più propriamente alle condizioni attuali nelle quali versano i sistemi di 

controllo posti a presidio della sua corretta applicazione, dedicheremo alcune riflessioni nelle pagine che 

seguono, nell’auspicio di una loro più rigorosa attuazione. 

Indubbiamente molto è stato scritto sul principio di sussidiarietà5. 

                                                           
3  Così, F. FRACCHIA, Sovranismi, globalizzazione e diritto amministrativo: sull’utilità di un approccio dialogante e a 
più dimensioni, in, federalismi.it, n. 17/2018. 
4  Volendo soffermarci al solo panorama nazionale, si evidenzia come in un recente sondaggio condotto dal 
Centro studi britannico Royal Institute of International Affairs (comunemente noto come Chatham House) la 
percezione sull’Unione europea dei cittadini italiani (storicamente considerati favorevoli al percorso di integrazione 
europea) è decisamente negativa.  L’Ue suscita più che altro sfiducia, ed è ritenuta incapace di dare risposte efficaci 
ad accadimenti di imprescindibile importanza ed attualità quali l’immigrazione e la crisi economica. I risultati del 
sondaggio e gli approfondimenti ad esso relativi sono pubblicati sul sito istituzionale del Royal Institute of 
International Affairs, al seguente indirizzo https://www.chathamhouse.org/publication/future-europe-
comparing-public-and-elite-attitudes. 
5  Già in un celebre saggio del 1995, Sabino Cassese aveva evidenziato che, soltanto negli anni dal 1991 al 
1995, potevano riscontrarsi ben 214 indicazioni bibliografiche di articoli pubblicati sul tema. Cfr., S. CASSESE, 
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Il principio è stato a lungo scandagliato e, in ordine alla difficoltà di circoscriverne i confini e di 

individuare gli ambiti di una sua concreta applicazione6, ad un primo esame non parrebbe esservi ancora 

spazio per ulteriori ed originali approfondimenti. 

Tuttavia se il grande interesse che aveva connotato il tema della sussidiarietà, relativamente 

all’identificazione dei diversi ambiti di competenza fra singoli Stati ed Unione, aveva portato ad una certa 

inflazione e sovraesposizione dei concetti ad esso riconducibili, non pare nemmeno giustificata l’attuale 

scarsa attenzione che la dottrina giuridica sta prestando ai temi afferenti al controllo (sia politico che 

giurisdizionale) nel campo dell’applicazione del principio di sussidiarietà; quasi che la difficoltà della 

riconducibilità del medesimo nei confini dei canoni classici di un principio o istituto giuridico, ne abbia 

ormai decretato un ingiustificato tramonto. 

È proprio nel momento attuale, invece, caratterizzato dal perdurare della crisi economica e con l’ormai 

non più dissimulabile crisi della rappresentanza politica (fertile terreno per derive illiberali) che dovrebbe 

prestarsi la massima attenzione a come le norme di derivazione europea vengano ad incardinarsi e ad 

integrarsi nell’ordinamento nazionale. 

                                                           
L’Aquila e le mosche. Principio di sussidiarietà e diritti amministrativi nell’area europea, Foro It., 1995, V, p. 373. La 
bibliografia relativa al principio di sussidiarietà ha raggiunto in effetti dimensioni estesissime che non consentono, 
naturalmente, di darne esaustivamente conto in questa sede. Si indicano comunque, senza alcuna pretesa di 
completezza, e volendo soffermarsi sulle sole opere monografiche: L. ANTONINI, Sussidiarietà fiscale. La frontiera 
della democrazia, Milano, 2005; G. COTTURRI, Potere sussidiario. Sussidiarietà e federalismo in Europa e in Italia, Roma, 
2002; G. D’AGNOLO, La sussidiarietà nell’Unione Europea, Padova, 1998; D. D’ALESSANDRO, Sussidiarietà, 
solidarietà e azione amministrativa, Milano, 2004; P. DE CARLI, Sussidiarietà e Governo economico, Milano, 2002; P. DE 
PASQUALE, Il principio di sussidiarietà nell’ordinamento comunitario, Napoli, 2000; P. DURET, Sussidiarietà e 
autoamministrazioni dei privati, Padova, 2004, 5; L. FRANZESE, Ordine economico e ordinamento giuridico – la sussidiarietà 
delle istituzioni, Padova, 2004; F. IPPOLITO, Fondamento, attuazione e controllo del principio di sussidiarietà nel diritto della 
comunità e dell’Unione europea, Milano, 2007; I. MASSA PINTO, Il principio di Sussidiarietà. Profili storici e costituzionali, 
Napoli, 2003; C. MILLON-DE SOL, Il principio di sussidiarietà, Milano, 2003; A. MOSCARINI, Competenze e 
sussidiarietà nel sistema delle fonti – contributo allo studio dei criteri ordinatori del sistema delle fonti, Padova, 2003; G.P. 
ORSELLO, Il principio di sussidiarietà nella prospettiva dell’attuazione del Trattato sull'Unione europea, Roma, 1993; S. PAPA, 
La sussidiarietà alla prova: i poteri sostitutivi nel nuovo ordinamento costituzionale, Milano, 2008; A. POGGI, Le autonomie 
funzionali “tra” sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale, Milano, 2001; D. SICLARI, Modelli di sussidiarietà orizzontale. 
La centralizzazione delle informazioni sui rischi di pagamento, Padova, 2006; P. VIPIANA, Il principio di sussidiarietà 
“verticale” - Attuazioni e prospettive, Milano, 2002. Fra le opere collettanee si segnala, Anche in questo caso senza 
presunzione di completezza: E. DE MARCO (a cura di), Problemi attuali della “sussidiarietà”, Milano, 2005; P. 
DONATI – I. COLOZZI (a cura di), La sussidiarietà che cos’è e come funziona, Roma, 2005; P. MAGAGNOTTI (a 
cura di) Il principio di sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa, Bologna, 1991; M. NAPOLI (a cura di), Principio di 
sussidiarietà, Europa, Stato sociale, Milano, 2003; A. RINELLA – L. COEN -R. SCARCIGLIA, (a cura di), Sussidiarietà 
e ordinamenti costituzionali esperienze a confronto, Padova, 1999; F. A. ROVERSI MONACO (a cura di), Sussidiarietà e 
pubbliche amministrazioni. Atti del Convegno per il 40° della Spisa. Bologna, 25-26 settembre 1995, Rimini, 1997; L. 
VENTURA (a cura di), Autonomia e sussidiarietà, vicende e paradossi di una riforma infinita, Torino, 2004. 
6  “Principio ambiguo, con almeno 30 diversi significati, programma, formula magica, alibi, mito, epitome 
della confusione, foglia di fico: così è stata giudicata l’idea della sussidiarietà”. Così, S. CASSESE, L’aquila e le mosche. 
Principio di sussidiarietà e diritti amministrativi nell’area europea, op. cit., p. 373. 
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In quest’ottica si può ritenere che una maggiore attenzione ai canoni della sussidiarietà, ed a come viene 

effettuato il controllo sull’applicazione del principio indicato nei trattati quale fondamentale valvola di 

attribuzione e regolazione dei poteri fra l’Unione e gli Stati Membri, rivesta un’importanza non certo 

trascurabile. 

Si è usi ricordare le parole dell’allora Premier Britannico John Major secondo il quale, nel periodo appena 

precedente alla stesura del Trattato di Maastricht, e nelle fasi negoziali della sua elaborazione, la 

sussidiarietà è stata “la parola che ha salvato il Trattato”. 

Il contesto dell’epoca era caratterizzato da un contrasto fra i timori del Regno Unito, preoccupato dalla 

possibile erosione della sovranità nazionali e l’atteggiamento indubbiamente più favorevole ad un 

graduale trasferimento di competenze nazionali alla Comunità, tenuto principalmente dalle delegazioni 

francesi e tedesche7. 

Il principio di sussidiarietà ha consentito di presidiare contestualmente l’esigenza di salvaguardare le 

competenze residuali dei singoli Stati, ed il riconoscimento del potere di intervento dell’Unione sulle 

materie di competenza concorrente con gli Stati membri. 

Se la sussidiarietà ha permesso all’Unione di trovare un equilibrio in grado di non comprometterne la 

genesi, perché non pensare che la sussidiarietà possa contribuire ad arrestarne il declino, costituendo un 

argine alle spinte nazionaliste che ormai stanno minandone alla radice le fondamenta? 

Si intende pertanto indagare ancora il principio di sussidiarietà, al fine di verificare se le attuali modalità 

di controllo circa la sua applicazione possano essere in grado di comportare una sufficiente protezione 

rispetto ad eventuali eccessi dell’Unione e, contestualmente, di stimolo per un più consapevole esercizio 

della sovranità nazionale8. 

Prima di approfondire tale aspetto è tuttavia necessario tornare, seppur brevemente ed al fine di 

consentire una maggiore sistematicità di trattazione, sugli aspetti definitori e concettuali del principio in 

esame. 

 

 

                                                           
7 In questo scenario, la causa di inclusione del principio di sussidiarietà fra i principi fondamentali del 
Trattato sull’Unione è stata individua nel messaggio del Presidente francese Mitterand al Cancelliere Kohl del 6 
dicembre 1990, nel quale si faceva esplicito riferimento alla natura federale dell’Unione, al ripudio inglese di tale 
espressione ed alla conseguente necessità di prevedere un principio regolatore in grado di equilibrare le competenze 
dell’Unione e degli Stati membri. Cfr., S. CASSESE, L’aquila e le mosche. Principio di sussidiarietà e diritti amministrativi 
nell’area europea, op. cit., p. 374. 
8  Come è stato evidenziato, “è presumibile che la “svolta” sovranista sposterà maggiormente il baricentro 
sul diritto nazionale (statale o di altri attori istituzionali), e ciò potrebbe inaugurare una fase – prima politica, poi 
giuridica – che si pone in controtendenza rispetto alla c.d. denazionalizzazione del diritto”. COSÌ, F. FRACCHIA, 
Sovranismi, globalizzazione e diritto amministrativo: sull’utilità di un approccio dialogante e a più dimensioni, op. cit., p. 2. 
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2. Nozione e aspetti definitori. 

Sulla difficoltà di circoscrivere il principio di sussidiarietà nei confini di una sua definizione si è detto in 

premessa9.  

La circostanza che vede la possibilità di porre il principio di sussidiarietà alla base della legittimazione 

dell’intervento di un organismo sovraordinato, oppure, nella medesima materia, a fondamento del 

radicamento della competenza al livello della struttura inferiore, ha indubbiamente costituito la fortuna 

del principio, comportando però una sempre più diffusa convinzione in ordine all’ambiguità che lo 

caratterizzerebbe. 

Tuttavia, se correttamente interpretato, il principio di sussidiarietà è tutt’altro che ambiguo, 

sostanziandosi per un concetto fonte di una sicura linearità di rappresentazione. Causa di ambiguità può 

essere, così come effettivamente lo è stata, la sua concreta attuazione e/o regolazione. 

L’idea di sussidiarietà10 è ricomparsa nel nostro universo concettuale dopo essere stata dimenticata per 

diversi decenni11. 

                                                           
9  Secondo Sandro Staiano, “una definizione unitaria del principio di sussidiarietà appare molto ardua, per 
la densità del contesto culturale, per la stratificazione del dato storico, e per il sovraccarico ideologico dal quale 
risultano segnate le ricostruzioni teoriche che ne sono state proposte”. Così S. STAIANO, La sussidiarietà orizzontale: 
profili teorici, in federalismi.it, n. 5/2006. Ha approfondito il concetto di sussidiarietà quale “principio relazionale”, A. 
D’ATENA, Il principio di sussidiarietà nella Costituzione italiana, in Riv. it. dir. pubbl. com.,1997, p. 609. 
10 Chiari riferimento al concetto ed all’idea stessa di sussidiarietà, si trovano nelle opere di Johannes Althusius 
(Altusio) filosofo tedesco della seconda metà del Cinquecento. Altusio riteneva che la società dovesse considerarsi 
quale una comunità di origine naturale, al quale però l’uomo doveva decidere volontariamente, ed autonomamente, 
di aderire. Secondo Altusio, nell’uomo si riscontrerebbe un’atavica esigenza di associarsi: dalla primaria forma 
associativa individuata nella famiglia, si passerebbe poi ad una comunità più ampia, fino ad arrivare alla comunità 
statuale, caratterizzata da concordia politica e divina. Comunità nella quale gli individui, pur assumendo l’impegno 
ad obbedire alle leggi, a rispettarne usi e costumi e ad assoggettarsi alla sua autorità, dovrebbero mantenere sempre 
e comunque una propria identità. Nelle opere di Altusio, pertanto, risultavano essere di particolare importanza i 
diritti e le autodeterminazioni dei singoli, e questo in maniera maggiore rispetto ai pensatori di scuola aristotelica 
e, soprattutto, molto diversamente dalla concezione di pensatori quali Machiavelli, ed i suoi discepoli, che avevano 
teorizzato quasi la negazione dei singoli, e del diritto alla loro autodeterminazione. In ordine alle opere di Johannes 
Althusius, si veda, per quanto concerne specificatamente le tematiche afferenti al concetto di sussidiarietà, M. 
MISTÒ, La sussidiarietà quale principio di diritto ipotattico da Aristotele alla dottrina sociale della chiesa: per una ricostruzione 
storico-ideale del concetto, in Iustitia, 1/2002, p. 52. 
11 “Principio di sussidiarietà” è indubbiamente una locuzione recente. Il concetto di sussidiarietà ha tuttavia 
una genesi antica, potendo individuarsi radici filosofiche dello stesso, inteso, principalmente, quale momento di 
distinzione fra sfera pubblica e privata, fra il cittadino e la politica, già in autori quali Aristotele e Tommaso 
d’Aquino. Il difficile contemperamento fra esigenze di tutela dell’autodeterminazione del singolo e di 
riconoscimento della primazia dell’autorità superiore ha costantemente interessato la letteratura che si è interessata 
delle radici genetiche del concetto di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà traduceva nella filosofia sociale il 
riconoscimento dell’autonomia della persona umana, recuperando, quindi, una dimensione di sovranità individuale 
che non poteva essere assorbita, ma piuttosto aiutata, dall’istituzione pubblica. Da qui, secondo Giorgio Vittadini, 
“il ruolo sussidiario dello Stato, legittimato a intervenire solo in quei casi cui il singolo o la comunità a lui più 
immediatamente vicina non sono in grado di autoregolarsi e gestirsi da soli”. Così, G. VITTADINI, Il principio di 
sussidiarietà tra storia e prospettiva, in P. DONATI - I. COLOZZI (a cura di), La sussidiarietà, che cos’è e come funziona, 
op. cit., p. 19. Anche, Paolo Duret ha inteso approfondire l’ambito di espressione della libera iniziativa del singolo, 
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La tematica concernente l’autodeterminazione dell’individuo e la tutela della libertà d’azione del 

medesimo nelle formazioni sociali di sua appartenenza, è stata oggetto di studio in innumerevoli opere 

afferenti allo studio della forma di Stato e di governo e, più in generale, nella dottrina socio-politica 

europea. Al riguardo, basti citare Machiavelli, Bodin, Wilhelm Von Humboldt, John Stuart Mill, fino ad 

arrivare a Montesquieu, Alexiz De Tocqueville, Kant ed i coevi filosofi tedeschi12. 

Limitandoci a voler contestualizzare il concetto di sussidiarietà ai canoni dell’interpretazione moderna, 

valga ricordare che si suole far discendere il vocabolo e la nozione di sussidiarietà, o meglio di diritto 

sussidiario, dal pensiero e dalle opere dell’ecclesiastico Wilhelm Emmanuel Von Ketteler, vescovo e 

deputato della Dieta nazionale di Francoforte, allorquando lo stesso si è occupato dei limiti dell’ingerenza 

delle pubbliche istituzioni, con particolare riguardo alla necessità dell’intervento dello Stato, in supplenza 

dei livelli inferiori, quando a quest’ultimi manchino mezzi e/o determinazione. 

Nel contesto della Germania di metà Ottocento, caratterizzato da notevoli problematiche economico-

sociali, il canonico tedesco intese utilizzare, si ritiene per la prima volta, la locuzione “diritto sussidiario”, 

vero e proprio punto nodale del proprio programma di riforma politica presentato nel 1873, come 

dimostrato dall’affermazione secondo la quale “sarebbe un duro assolutismo, una vera schiavitù dello 

spirito e delle anime, se lo Stato abusasse di quel che io chiamo il diritto sussidiario”13. 

                                                           
osservando che “la capacità che individui e gruppi ristretti manifestano nelle proprie attività e nei propri compiti 
specifici non attinge il livello della totale autosufficienza -autarcheia- sinonimo di perfezione, che solo la Polis 
organo propriamente politico può assicurare. Perciò ogni articolazione della società civile (famiglia, villaggio, Polis) 
si occupa di rispondere ai bisogni insoddisfatti della sfera immediatamente inferiore per importanza; tuttavia i 
compiti dei diversi gruppi non si confondono, ma si sovrappongono e ciascun livello di intervento si muove nel 
rispetto dell’ambito di capacità proprio degli altri”. Così, P. DURET, Sussidiarietà e autoamministrazione dei privati, op. 
cit., p. 5 ss. 
12 Secondo Ilenia Massa Pinto, tuttavia, la dottrina che si è occupata della questione relativa all’attribuzione 
della paternità del principio di sussidiarietà non si è limitata a moltiplicare gli impieghi della formula in esame, 
essendosi spinta a rintracciare le origini teoriche del suo significato in tutta la storia del pensiero politico. In tale 
contesto, per l’autrice, risulta tuttavia difficile giustificare i frequenti riferimenti, da parte di significative correnti 
dottrinali, a ipotetici antichi precursori dell’idea di sussidiarietà. Tali riferimenti parrebbero infatti suggerire la 
possibilità, non immune da una valutazione critica, di individuare una sorta di filo rosso della sussidiarietà che 
attraverserebbe la storia del pensiero politico-giuridico occidentale, dalle origini fino a oggi, e che, in modo forse 
eccessivamente disinvolto, legherebbe fra loro riflessioni assai lontane nel tempo, attraverso semplificazioni poco 
condivisibili. Cfr., I. MASSA PINTO, Il principio di Sussidiarietà. Profili storici e costituzionali, op. cit., 2003, p, 171 ss. 
13  Così, W.E. VON KETTELER, Die Katholiken und das neue Deutsche Reich, in Kettelers Schriften, ausgewählt und 
herausgegeben von J. Mumbauer, I, Kempten – Monaco 1911, p. 162 ss. Più avanti si spinse Georg Jellinek. Jellinek 
supera la concezione medioevale dello Stato circoscritto nella propria sovranità dai poteri di esclusiva appartenenza 
di nobili, signori ed uomini di Chiesa, ma, nello stesso tempo, afferma che lo Stato deve agire "nella misura in cui 
l'azione individuale o cooperativa non può realizzare il fine da raggiungere /…/ e nella misura in cui esso, con i 
suoi mezzi, può realizzare nella maniera migliore l'interesse che si vuole raggiungere". Così, G. JELLINEK, 
Allgemeine Staatslehre, 1913, 3° ed., p. 259, citato da R. HOFMAN, Il principio di sussidiarietà. L'attuale significato nel 
diritto costituzionale tedesco ed il possibile ruolo nell’ordinamento della Comunità Europea, in, Rivista italiana di diritto pubblico 
comunitario, 1-2/1993, p. 26. 
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Dall’idoneità a dirimere l’atavico contrasto fra autodeterminazione del singolo ed intervento dell’autorità, 

la dottrina d’Oltralpe ha inteso evidenziare come l’attuazione dell’idea stessa della sussidiarietà deve essere 

in grado di fornire risposte a domande fondamentali quali “perché esiste l’autorità? Quale è il suo 

compito? Quale ruolo deve avere?”, riferendosi a qualsiasi tipo d’autorità, come quella del padre di 

famiglia, del sindaco, dell’imprenditore e, soprattutto, dell’autorità sovrana14. 

Nella sua accezione di massima, il principio di sussidiarietà può dunque identificarsi in un concetto 

basilare, secondo il quale l'organizzazione di una comunità deve fondarsi sul principio che le proprie 

strutture inferiori siano legittimate ad agire nel fondamento di una propria competenza, tutte le volte che 

l’intervento di quelle superiori, ad esse gerarchicamente sovraordinate, non risulti invece  necessario, 

dimostrandosi più efficace e proporzionato relativamente al fine ed all'estensione che l'azione si 

ripropone, rispetto alle risorse disponibili al livello inferiore. 

In tale sussidiaria ipotesi, l'azione deve esprimere tuttavia un’intensità tale che si rivolga all'essenziale, 

lasciando agli organismi situati al grado inferiore un necessario spazio di competenza in sede esecutiva, 

per l'attuazione dell'azione stessa15. 

                                                           
14  Così, C. MILLON-DELSOL, Il principio di sussidiarietà, op. cit., p. 1. 
15 Dalla generale nozione di sussidiarietà hanno avuto origine due accezioni distinte, comunemente definite 
principio di sussidiarietà in senso verticale e principio di sussidiarietà in senso orizzontale, ove per la prima si 
intende, in sintesi, la valvola di attribuzione e regolazione del sistema di articolazione dei poteri e delle funzioni 
nell’organizzazione di una comunità, e per la seconda il criterio ordinatore dei rapporti tra la comunità, formazioni 
sociali ed individui. Secondo Renzo Dickmann, è possibile integrare questa distinzione precisando che la 
sussidiarietà verticale, a sua volta, si può differenziare a seconda che sia indagata con riferimento all’esercizio delle 
funzioni legislative (statali e regionali) delle funzioni regolamentari (statali, regionali e delle autonomie locali) e delle 
funzioni amministrative (statali, regionali e delle autonomie locali). In tal senso, R. DICKMANN, Osservazioni in 
tema di sussidiarietà e poteri sostitutivi dopo la legge cost. n. 3 del 2001 e la legislazione di attuazione, in Giurisprudenza 
Costituzionale, 2003, pp. 486-487. Il citato autore ha più volte indagato il tema della sussidiarietà, approfondendo 
particolarmente il rapporto tra sussidiarietà verticale e l’esercizio del potere sostituivo. Si richiama, al riguardo, il 
seguente contributo: R. DICKMANN, Sussidiarietà e potere sostitutivo – osservazioni in occasione di una recente pronuncia del 
Consiglio di Stato (ad gen. n. 2 del 2002), in Foro Amministrativo C.D.S., 2003, p. 849 ss. Dello stesso autore, si vedano, 
inoltre, R. DICKMANN, I principi di sussidiarietà e di proporzionalità ed il principio dell’intesa per un corretto metodo della 
legislazione statale di attrazione di funzioni amministrative regionali, in Corriere Giuridico, 2004, p. 41 ss; R. DICKMANN, 
La Corte costituzionale attua (ed integra) il Titolo V (osservazioni a Corte Cost., 1° ottobre 2003, n. 303), in federalismi.it. 
Secondo Gregorio Arena, la sussidiarietà verticale consente l’allocazione delle funzioni pubbliche non sulla base di 
un’astratta geometria istituzionale, quanto piuttosto al fine di perseguire un obiettivo concreto di crescita della 
persona e di difesa della dignità. Una volta individuati i livelli istituzionali più adatti al perseguimento dell’interesse 
generale attraverso lo svolgimento delle varie funzioni pubbliche, la sussidiarietà (intesa come sussidiarietà 
orizzontale) consente poi alle istituzioni titolari di funzioni di perseguire l’interesse generale non più da sole, ma 
insieme con i cittadini, singoli ed associati. Nell’interpretazione del citato autore, pertanto, sussidiarietà verticale e 
orizzontale si sostengono e si integrano a vicenda. In tal senso, sei veda, G. ARENA, Il principio di sussidiarietà 
orizzontale nell’art. 118 u.c. della Costituzione; relazione al convegno Cittadini attivi per una nuova amministrazione, tenutosi 
a Roma il 7-8 febbraio 2003, organizzato da “Astrid e da quelli del 118” (comitato permanente per l’attuazione dell’art. 118, 
u.c., Cost.) in http://www.cittadinanzattiva.it/dyn/doc/142.pdf, p. 8. 

http://www.federalismi.it/
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Volendo andare oltre il piano meramente dogmatico della definizione dottrinaria16, ed al di là delle sue 

diverse accezioni di settore17, la sussidiarietà è dunque un concetto, prima che un principio od istituto 

giuridico, che riguarda tutti i sistemi organizzativi, semplici o complessi (Stato, comunità locali, partiti 

politici, imprese, famiglia, singoli individui), in ossequio al quale deve ritenersi vigente una presunzione 

di competenza allocata al livello inferiore la quale, pur in grado di stimolarne la capacità di autogoverno, 

non può impedire agli organismi di livello superiore di adempiere alle proprie riconosciute e garantite 

funzioni di coordinamento e di governo. 

Lineare è dunque il concetto che si pone alla base del principio di sussidiarietà, problematica è invece la 

sua attuazione. 

Venendo a trattare dell’articolazione dei poteri e delle competenze di una comunità, la registrazione del 

principio di sussidiarietà entro certi limiti minimi e massimi non potrà prescindere dalla scelta fra due poli 

dialettici contrapposti, dovendosi scegliere fra il modello di potere accentrato, nel quale l'organizzazione 

centralistica potrebbe però portare ad una gestione meramente burocratica del potere, con il conseguente 

assopimento dello spirito di partecipazione dei livelli inferiori, ed il modello di condivisione del potere, 

con il rischio del velleitarismo di un autonomismo oltranzistico che potrebbe portare alla frammentarietà 

nell'azione politica, economica ed amministrativa, ed alla sovrapposizione delle competenze. 

Cogliendo nella organizzazione di uno Stato  (a qualsivoglia sistema improntato: federale, regionale, 

unitario18) una graduazione di livelli, indicativamente, dal basso verso l'alto, si può infatti ritenere che 

l’operatività del livello inferiore, nel caso di un rigido centralismo, si restringe inevitabilmente al piano 

meramente esecutivo, laddove, in uno Stato che privilegi i valori autonomistici, la stessa può venir meno 

                                                           
16  Fra le molteplici definizioni del principio di sussidiarietà che la dottrina ha inteso offrire, si intende 
richiamare, per il suo carattere di efficace linearità, la definizione data da Luciano Vandelli. La sussidiarietà è vista 
dall'autore come un concetto contrassegnato da tre elementi: “a) una presunzione generale di competenza a favore 
del livello maggiormente vicino ai cittadini; b) l'assegnazione al livello più ampio di un ambito di attribuzioni 
esplicitamente enumerate; c) la configurazione di un margine di flessibilità, che consente al livello più ampio 
interventi in base a valutazioni che attengono alla dimensione degli interessi coinvolti, in relazione alla natura dei 
problemi ed agli obiettivi perseguiti".  Cfr., L. VANDELLI, Il principio di sussidiarietà nel riparto di competenze tra diversi 
livelli territoriali: a proposito dell'articolo 3B del Trattato sull'Unione europea, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 
3/1993, p. 392 ss.  
17  Si veda al riguardo A. SPADARO, Sui principi di continuità dell'ordinamento, di sussidiarietà e di cooperazione fra 
Comunità/Unione Europea, Stato e Regioni, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 4/1994, p. 1041 ss. È di notevole 
interesse il riferimento bibliografico sul valore penalistico e sull'uso in sede civilistica della nozione di sussidiarietà, 
contenuto alla nota 32, par. 4, del contributo citato. 
18  Ha approfondito l’operatività del principio di sussidiarietà in alcuni ordinamenti statali stranieri, 
prevalentemente federali (Stati Uniti, Svizzera, Austria, Germania e Belgio) regionali, (Spagna e Portogallo) ed 
anche unitari (Francia e Gran Bretagna), P. VIPIANA, Il principio di sussidiarietà “verticale” - Attuazioni e prospettive, op. 
cit., 81 ss. 
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soltanto quando l'espressione del potere nella quale si oggettualizza non possa essere svolta dal livello 

inferiore, o possa comunque più razionalmente ed efficacemente essere affrontata dal livello superiore19. 

Nel descritto ambito è evidente che più che la difficoltà interpretativa del concetto di sussidiarietà, risulta 

disagevole individuare le modalità della sua attuazione e regolazione. 

Il principio di sussidiarietà può infatti attuarsi in senso statico od in senso dinamico, a seconda che 

l’ordinamento intenda perseguirne il rispetto in modo rigido o flessibile. Nel primo caso sarà impedito 

ogni scorrimento di attribuzioni dall’uno all’altro livello, nel secondo sarà invece consentito tale flusso, 

in modo definitivo, con riguardo alla stessa titolarità della funzione, oppure provvisorio, con rispetto al 

suo solo esercizio. 

È nel suo utilizzo dinamico che meglio emerge il carattere duplice del principio di sussidiarietà: 

principalmente negativo, quando si intenda escludere uno spostamento di competenza dal livello inferiore 

a quello superiore, secondariamente anche positivo, quando si intenda consentire il detto spostamento, 

allorché il medesimo sia richiesto dalla natura dello scopo perseguito o dall’ambito del territorio 

interessato20. In tale seconda ipotesi nasce tuttavia il rischio che il carattere negativo sia prevaricato da 

quello positivo, con conseguente progressivo svuotamento del livello inferiore a vantaggio di quello 

superiore, con il rischio che venga legittimato un risultato del tutto opposto a quello che si sarebbe 

verificato a seguito di una corretta applicazione del principio in esame21. 

 

 

                                                           
19 Secondo Vincenzo Cerulli Irelli il principio di sussidiarietà “riveste un ambito di applicazione relativamente 
ristretto quanto all’esercizio delle funzioni amministrative: riguardando soltanto l’amministrazione consensuale, o 
l’amministrazione che si esprime in operazioni materiali, o in atti e fatti non coperti comunque da espressa 
previsione legislativa. E allora, solo di fronte all’accertata inadempienza dell’ente di governo inferiore, lo Stato (ma 
soltanto lo Stato attraverso il Governo, e non anche gli altri enti territoriali nei confronti degli enti di dimensione 
inferiore) può intervenire e quindi esercitare, se si vuole appunto in via di sussidiarietà, il potere che l’ente inferiore 
pur competente non ha esercitato, adottando i relativi atti secondo il procedimento che s’è descritto”. Così, V. 
CERULLI IRELLI, Sussidiarietà (diritto amministrativo) voce nuova – 2003, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, vol. 
30, p. 8. Di particolare interesse risultano le considerazioni che il citato autore pone ad illustrazione del rapporto 
fra l’esercizio dei poteri sostitutivi statali nei confronti degli enti territoriali ed il principio di sussidiarietà. Si vedano, 
al riguardo, V. CERULLI IRELLI, Art. 8. Attuazione dell’art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo, in C. 
CITTADINO (a cura di), Commento alla legge 5 giugno 2003, n. 131, Bologna, 2003; V. CERULLI IRELLI, Il nuovo 
assetto dell’amministrazione, in www.federalismi.it, 2004; V. CERULLI IRELLI, Verso il federalismo: normazione e 
amministrazione nella riforma del titolo V della Costituzione, Bologna, 2004. 
20  Ha affrontato tali problematiche, F. CARINCI, Il principio di sussidiarietà verticale nel sistema delle fonti, in ADL 
Argomenti di diritto del lavoro, 2006, p. 1497 ss. 
21  Già l’insigne giurista e filosofo austriaco Georg Jellinek aveva riconosciuto nell'autogoverno comunale e 
cittadino l'esercizio di un diritto, seppur derivato dallo Stato, evidenziando come l'idea moderna dello Stato, non 
possa prescindere dalla circostanza che tutte le associazioni pubbliche all'interno dello Stato si sentano come parti 
dello Stato, e che a fronte del medesimo non possano gloriarsi dei loro propri, inalienabili ed intangibili diritti di 
signoria. Si veda, in tal senso, G. JELLINEK, Allgemeine Staatslehre, op. cit. 
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3. La sussidiarietà nel percorso di integrazione europea. 

Il progetto di costituzione di una comunità fra Stati europei, dalla sua fase embrionale sino allo stato 

attuale, è indissolubilmente legato al concetto di sussidiarietà. 

Se del principio di sussidiarietà in sede di Comunità europea22, si discute esplicitamente, per la prima 

volta, nel rapporto presentato dalla Commissione comunitaria al vertice dei capi di Stato e di governo 

tenutosi a Parigi nell'ottobre del 1972 (“non saranno attribuite all'Unione, in base al principio della sussidiarietà, 

altre competenze che quelle che gli Stati membri non potranno esercitare con efficacia), già nel già nell’art.  5 del trattato 

Ceca (1951) veniva infatti previsto che la Comunità potesse esercitare un’azione diretta sulla produzione 

soltanto quando le circostanze lo richiedevano.  

Nel Trattato di Roma (Trattato istitutivo della CEE 1957) l'articolo 235 faceva, inoltre, un chiaro, anche 

se implicito, riferimento, alla sussidiarietà: "il Consiglio dei Ministri, deliberando all'unanimità su proposta della 

Commissione e sentito il Parlamento europeo, può prendere le disposizioni opportune per consentire il raggiungimento degli 

scopi previsti dalla Comunità, nel funzionamento del mercato comune, quando un'azione della Comunità risulti necessaria 

al raggiungimento di una di tali finalità”23.  

                                                           
22   La bibliografia relativa alla portata del principio di sussidiarietà nel contesto europeo è imponente.  
Volendo limitarsi, nel contesto della letteratura nazionale, a ricordare la già indicata monografia di G. D’AGNOLO 
(La sussidiarietà nell’Unione europea, Padova 1998), si intendono citare, senza alcuna pretesa di completezza ed a mero 
titolo di riferimento, alcuni significativi approfondimenti della letteratura estera: H. BRIBOSA, Subsidiarité et 
répartition des competences entre la Communauté et ses Etats membres. Commentaire sur l’article 3B du Traité de Maastricht, in 
Revue du Marchè Unique Europèen, 1993, n. 4, p. 166 ss; A. CARRO MARTINEZ, La Union europea y el principio de 
subsidariedad, in Revista de administration publica, 1991, p. 217 ss; P.A. FERAL, Le principe de subsidiarité dans l’Union 
européenne, in Revue du droit public, 1/1996, p. 203 ss; P.A. FERAL, Le principe de subsidiarité après le Traité d’Amsterdam, 
in Revue de la recherche juridique. Droit prospectif, 1998, p. 1063 ss; J. MERTENS DE WILMARS, Du bon usage de la 
subsidiarité, in Revue du Marché Unique Europèen, 1992, 4, p. 193 ss; J. BARNES, El principio de subsidiariedad en el tratado 
de Maastricht y su impactos obre las regiones europeas, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario,  1994, p. 823 ss.; C.D. 
EHLERMANN, Quelques réflexions sur la communication de la Commissione relative au principe de subsidiarité, in Revue du 
Marché Unique Européen,  1992; R. LOURAU, Le principe de subsidiarité contre l’Europe, Paris, 1997 ; M. WATHELET, 
La subsidiarité au sein de l’Union européenne: le processus décisionnel, in M. VERDUSSEN (a cura di), L’Europe de la 
subsidiarité, Bruxelles, 2000; N. BERNARD, The future of European economic law in the light of the principle of subsidiarity, 
in Common market law review,  4/1996, p. 633 ss; L.F.M. BESSELINK, Entrapped by the maximunm standard: on 
fundamental rights, pluralism and subsidiarity in the European Union,  in Common market law review, 3/1998, p. 629 ss; L.C. 
BLICHNER, The concept of subsidiarity and the debate on European cooperation: pitfalls and possibilities,  in Governance, 3/1994, 
p. 284 ss; F. CHALTIEL, Le principe de subsidiarité dix ans après le traité de Maastricht, in Revue du marché commun et de 
l’Union Européenne, 469/2003, p. 365 ss.; D.J. EDWARS, Fearing federalism failure: subsidiarity in the European Union, in 
American journal of comparative law, 4/1996, p. 537 ss; A. ESTELLA DE NORIEGA, La paradoja de la subsidiariedad: 
reflexiones en torno a la jurisprudencia relativa al articolo 3B(2) del Tratado de la Comunidad Europea, in Civitas, 101/1999, p. 
71 ss; K. LENAERTS, Le principe de subsidiarieté et son contexe: étude de l’article 3B du Traité CE, in Cahiers de droit europeen, 
1-2/1994 ; M.A.G. VAN MEERHAEGHE, The regional policy of the European Communities and the subsidiarity principle, 
in Economia delle scelte pubbliche, 2-3/1997, p. 147 ss; B. VERBEEK, The politics of subsidiarity in the European Union, in 
Journal of common market studies, 2/1994, p. 215 ss; A.L. TEASDALE, Subsidiarity in post-Maastricht Europe, in Political 
quarterly, 2/1993, p. 187 ss. 
23  Al principio di sussidiarietà vennero poi a riferirsi - a dimostrazione della particolare importanza attribuita 
alla relativa tematica- il rapporto Spierenburg del 1° maggio 1975, il rapporto della Commissione sull'Unione 
Europea del 26 giugno 1975, il rapporto Mac Dougall sul federalismo finanziario del 1977, e, esplicitamente, il 
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È con il Trattato sull'Unione europea sottoscritto a Maastricht dai rappresentanti dei dodici Paesi 

comunitari il 7 febbraio 199224 che, come noto, il principio di sussidiarietà ha trovato la sua formale 

consacrazione, sia pure nei limiti di una formulazione oggetto di un laborioso compromesso che, come 

riferito, ha dato adito a non univoche interpretazioni. 

Nel Trattato sull'Unione europea sottoscritto a Maastricht, il principio di sussidiarietà compare in tre 

punti: nel preambolo, nell'articolo B delle disposizioni comuni, e nell'articolo 3B25. 

Si può individuare nell’art. 3B una norma concepita al fine di regolare l’esercizio delle attribuzioni.  

Classica, nella manualistica in materia, è l’asserzione secondo la quale l’Unione europea, non essendo un 

soggetto originario di diritto internazionale ma un soggetto derivato, ha solo la titolarità di quei poteri 

che gli Stati membri hanno deciso di conferirle. 

La comunità europea è nata infatti con un sistema di “competenze di attribuzione” che ne legittima 

l’operatività soltanto nei limiti delle competenze e degli obiettivi che le sono espressamente conferite dai 

trattati. 

Dalla sua genesi, tuttavia, le competenze dell’Unione si sono indubbiamente ampliate, grazie, in particolar 

modo, alla forza espansiva dell’art. 235 del Trattato,26 ed alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che 

ha inteso legittimare l’intervento della Comunità nell'ambito generale risultante dal complesso delle 

disposizioni del Trattato. 

                                                           
progetto di Trattato sull'Unione europea (cfr. il preambolo e gli articoli 12 e 66) adottato dal Parlamento europeo 
il 14 febbraio 1984. Si giunse, successivamente, all'Atto unico europeo del 1986, il quale, nell’articolo 130R, par. 4, 
(relativo alle competenze attribuite alla Comunità in materia di politica ambientale) stabiliva che la Comunità poteva 
agire “nella misura in cui gli obbiettivi possano essere meglio realizzati a livello comunitario piuttosto che a livello 
dei singoli Stati membri". 
24 Il Trattato di Maastricht è stato sottoscritto dai plenipotenziari di: Belgio - Danimarca -Repubblica 
Federale di Germania -Repubblica Ellenica - Spagna –Repubblica Francese - Irlanda -Repubblica Italiana - 
Lussemburgo -Paesi Bassi -Repubblica Portoghese -Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 
25 Nel Preambolo è scritto che i plenipotenziari dei Dodici, sono "decisi a portare avanti il processo di 
creazione di un'Unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino 
possibile ai cittadini, conformemente al principio di sussidiarietà". L'articolo B delle disposizioni comuni del 
Trattato, afferma che "gli obiettivi dell’Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente 
Trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà definito all'articolo 
3B del Trattato che istituisce la Comunità europea". Quest'ultimo articolo prevede che: "la Comunità agisce nei 
limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente Trattato. Nei settori 
che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto 
se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati 
membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio 
a livello comunitario. L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli 
obiettivi del presente Trattato". 
26  Il quale, ora trasfuso nell’attuale art. 308 del Trattato CE, è fonte della cd clausola di flessibilità, in grado 
di legittimare l’intervento della Comunità, quando un'azione della stessa risulti necessaria per raggiungere, nel 
funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, anche quando il Trattato non abbia previsto 
i poteri d'azione a tal uopo richiesti. 
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Il principio delle competenze di attribuzione e il carattere di specialità dell'ente sovranazionale hanno 

pertanto subito temperamenti per effetto del principio di autointegrazione del diritto dell'Unione e per 

effetto dei cd principi dei “poteri impliciti” e dell'”effetto utile”27. 

L’Unione europea gode di competenze esclusive e di competenze concorrenti, distinguendosi ancora le 

prime in competenze assolute (ad esempio, la politica monetaria) e competenze per l’esercizio delle quali 

viene comunque richiesto l’intervento integrativo degli stati (quali la politica di coesione economica e 

sociale). 

In un contesto nel quale l'ambito di competenza esclusiva comunitaria poteva essere  individuato in campi 

d'azione funzionalmente e strettamente collegati al perseguimento degli obiettivi essenziali 

dell'integrazione (che all’epoca riguardavano l'istituzione di uno spazio senza frontiere ed in un ulteriore 

lasso di tempo avrebbero interessato le politiche monetarie e del cambio unico)28, il ruolo del principio 

di sussidiarietà, quale principio regolatore delle competenze fra Comunità e Stati membri, non poteva che 

trovare applicazione nelle sole materie oggetto di competenza concorrente.  

Il disposto di cui all’art. 3B del Trattato di Maastricht limita pertanto, esplicitamente, l’ambito di 

applicazione del principio di sussidiarietà ai settori che non sono di esclusiva competenza della Comunità. 

Esso si riferisce al campo delle competenze concorrenti tra Comunità e Stati membri legittimando un 

campo sufficientemente ampio della potestà di questi ultimi, ma confinandolo tuttavia, tradizionalmente, 

nel limite segnato dall'intervento centrale, là dove gli scopi dell'agire non possano essere sufficientemente 

ed efficacemente realizzati in sede decentrata. 

Il difficile percorso volto alla creazione di una nuova identità europea che, anche in ossequio all’idea di 

sussidiarietà, potesse manifestarsi anche sul piano giuridico istituzionale, ha poi avuto nel Trattato di 

Amsterdam, sottoscritto il 2 ottobre 1997, una tappa di sicuro rilievo. 

Si deve al Trattato di Amsterdam l’introduzione del “Protocollo sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità” 

nel complesso dei trattati europei29. 

                                                           
27  Secondo la teoria dei “poteri impliciti”, l'attribuzione di una competenza all’Unione comporta anche il 
potere di adottare le misure indispensabili a garantire un esercizio efficace e appropriato di tale competenza. 
Secondo il principio dell'”effetto utile”, ogni norma deve essere interpretata in modo da poter raggiungere 
l'obiettivo cui è preordinata. Per i doverosi approfondimenti si rimanda alla dottrina ed alla manualistica in materia, 
in ordine alla quale, si richiama, avuto riguardo ad un contributo recente, G. ARRIGO, Diritto del lavoro dell’Unione 
Europea. Parte generale, Varazze (Sv), 2018, p. 62 ss. 
28 Per approfondire il processo di integrazione delle politiche monetarie e del cambio unico nella prospettiva 
del Trattato di Maastricht, si veda C. CURTI GIALDINO, Il Trattato di Maastricht sull'Unione europea, Roma, 1993, 
p. 62 ss. 
29  Il Consiglio europeo di Birmingham, tenutosi nell’ottobre 1992, era tornato a manifestare la necessità 
secondo la quale, nell’ambito dell’attività posta in essere dalla Comunità, le decisioni dovessero essere prese ai livelli 
il più possibile vicino al cittadino. Tale concetto era stato poi ulteriormente ripreso dal Consiglio Europeo di 
Edimburgo del dicembre 1992. Quanto convenuto, ma non ancora sancito a livello istituzionale, dal Consiglio 
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Nell’intenzione delle parti contraenti il protocollo doveva contribuire a determinare le condizioni per una 

corretta interpretazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, e l’ambizioso scopo di definire, con 

più precisione, i criteri per la loro applicazione, al fine di assicurarne una stretta osservanza e attuazione 

da parte di tutte le istituzioni comunitarie30. 

La mancata ratifica del Trattato sottoscritto a Roma il 29.10.2004 (“Trattato che adotta una Costituzione per 

l’Europa”) ad opera della Francia e dei Paesi Bassi, e la conseguente sospensione dell’iter di ratifica della 

Costituzione europea, ebbe tuttavia a comportare uno stato di impasse istituzionale nell’Unione, quanto 

meno in ordine al tentativo della stessa di dotarsi di una Carta fondamentale31.  

Si era pertanto venuto a creare un sistema caratterizzato da una molteplicità di fonti, non organizzata 

secondo criteri gerarchici, che rendeva estremamente complessa un’eventuale operazione di regolazione 

della diversa forza giuridica dei principi da porre a fondamento dell’istituzione europea. 

Dopo un significativo periodo di riflessione, nel quale diverse ipotesi di soluzione erano state valutate 

dagli Stati membri (dalla convocazione di una nuova conferenza intergovernativa alla quale demandare 

una parziale riscrittura della Costituzione, al radicale sfrondamento della Carta Costituzionale con la 

restrizione della medesima ai soli principi fondamentali, fino alla marginale modifica del Trattato che 

avrebbe poi potuto essere riproposto ai cittadini ed ai governi degli Stati membri) prevalse l’idea di un 

ridimensionamento del testo del Trattato costituzionale, che fosse però in grado di recepire parte delle 

innovazioni contenute nella Costituzione europea. 

In data 13.12.2007 venne pertanto firmato a Lisbona, dai rappresentanti dei 27 Stati membri, il Trattato 

che modificava il Trattato sull’Unione Europea ed il Trattato che istituiva la Comunità europea. 

Con tale sottoscrizione è stata dunque accantonata l’idea di adottare un unico Trattato da valersi quale 

Carta Costituzionale europea, e deciso di procedere alla riforma dei precedenti trattati, in modo che gli 

stessi potessero mantenere la propria autonomia e vigenza32.  

                                                           
europeo di Edimburgo, è stato fatto proprio nel Trattato Amsterdam del 1997, a seguito del quale è stato deciso 
di allegare al Trattato sull’Unione europea ed ai trattati istitutivi delle Comunità europee, un apposito protocollo 
relativo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 
30  Oltre a ribadire ulteriormente la necessità che in ambito comunitario le decisioni debbano essere prese il 
più possibile vicino ai cittadini dell’Unione, nel citato protocollo sono stati formalizzati alcuni punti relativi 
all’applicazione ed all’attuazione concreta del principio di sussidiarietà che costituiranno la base delle disposizioni 
contenute nel protocollo n. 2 introdotto nel successivo Trattato di Lisbona. 
31  Lorenzo Saltari ha fatto presente che anche in Gran Bretagna la ratifica del Trattato costituzionale avrebbe 
dovuto essere sottoposta a referendum, poi non svoltosi a causa dell’esito negativo delle consultazioni in Francia 
e nei Paesi Bassi. L’autore ha poi colto l’occasione per approfondire il ruolo dell’High Court nel processo di ratifica. 
Cfr., L. SALTARI, Il Trattato di Lisbona, le promesse del governo inglese ed il legittimo affidamento, in Rivista trimestrale di 
diritto pubblico, 2009, p. 239 ss. 
32  Il Trattato sull’Unione europea ha mantenuto anche il proprio precedente titolo. Il Trattato che istituiva 
la Comunità europea è stato rinominato quale Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 
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La definizione, la portata, e le modalità di attuazione del principio di sussidiarietà, sono ora contenute 

nell’art. 5.3 della versione consolidata del Trattato sull’Unione europea. 

Il protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al “Trattato che 

adotta una costituzione per l’Europa” sottoscritto a Roma, (il quale, a sua volta, recepiva, integrava e 

modificava il precedente protocollo, sottoscritto ad Amsterdam il 2.10.1997) è stato mantenuto, integrato, 

e parimenti allegato alla versione consolidata del Trattato sull’Unione europea ed al Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea33. 

Il dato positivo della definizione, demanda al principio di sussidiarietà la regolazione del sistema di 

attribuzione nei settori che non sono di competenza esclusiva dell'Unione, nei quali la stessa può 

intervenire soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possano essere conseguiti in misura 

sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, potendo, a motivo della 

portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello sovranazionale34. 

La formulazione testuale della disposizione in esame non presenta significative novità concettuali35, 

ribadendo la scelta ideale sottesa alla sua prima enunciazione: una lettura del principio di sussidiarietà in 

chiave non centralistica, rispettosa delle realtà locali, delle tradizioni espresse da processi storici, politici, 

culturali e civili, differenziati degli Stati aderenti.  

                                                           
33  L’applicazione del principio di sussidiarietà, in conformità al richiamato protocollo, è esplicitamente 
prevista dall’art. 5.5 della versione consolidata del Trattato sull’Unione europea, che impone ai parlamenti nazionali 
di vigilare sul rispetto del principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista in detto protocollo. 
34  Il testo integrale del citato art. 5 della versione consolidata del Trattato sull’Unione europea è il seguente 
“1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle 
competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. 2. In virtù del principio di 
attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri 
nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati 
appartiene agli Stati membri. 3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza 
esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti 
in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo 
della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni 
dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo 
la procedura prevista in detto protocollo. 4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma 
dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni 
dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità”. 
35  Nell’ambito di tale disposizione si può comunque riscontrare un elemento di novità, nella parte in cui la 
norma, richiamando quanto già previsto nel non ratificato Trattato di Roma del 2004, ha inteso mantenere la 
specificazione secondo la quale l’Unione era legittimata ad intervenire soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi 
dell’azione prevista non potessero essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né al 
livello regionale e locale. L’esplicito riferimento alla salvaguardia delle competenze degli Stati membri a livello 
regionale e locale costituiva pertanto una disposizione di indubbia rilevanza. Per la prima volta in ambito europeo, 
infatti, la specifica competenza dei poteri regionali e locali nell’ambito dei singoli Stati membri veniva ad essere 
riconosciuta a livello di principio fondamentale. 
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Tuttavia: un conto è raggiungere la chiarezza nelle più generali formulazioni di principio, altro conto è 

coerentemente conseguirla quanto si passa a temi specifici, dato che nell'attuazione di una normativa che 

traccia indicazioni, ma di queste non individua poi le regole, le prime rischiano di non andare troppo oltre 

il campo teleologico della petitio principii36. 

Il problema di fondo resta dunque sostanzialmente inalterato: non è infatti indicato un criterio prevalente 

in ordine al pericolo di un’invadenza del potere centrale, o di un accrescimento non giustificato delle 

competenze degli Stati membri.  

In un tale ambito potrebbe ben adattarsi l'osservazione che Santi Romano fece sul finire dell’80037, 

allorquando intese evidenziare che la fortuna generalizzata che riceveva la tesi del decentramento 

amministrativo derivava dalla circostanza che, avendo questo concetto un significato incerto e non 

univoco, ciascuno poteva connettervi i contenuti che preferiva38. 

Risulta dunque necessario regolamentare il controllo sull’applicazione del principio in esame, al fine di 

individuarne, per quanto possibile, la sua esatta portata e di scongiurare il permanere di due chiavi di 

lettura antitetiche, propugnate a seconda degli interessi che mediante il ricorso a questo principio si 

intendono via via salvaguardare.  

 

4. Gli strumenti offerti dall’ordinamento comunitario a presidio dell’effettività del principio di 

sussidiarietà. 

A seguito dell’accantonamento del progetto volto a dotare l’Unione di una Carta Costituzionale, e del 

perdurare di un sistema caratterizzato da una molteplicità di fonti non sempre in grado di consentire la 

puntuale regolazione della diversa forza giuridica dei principi da porre a fondamento dell’istituzione 

europea, il Trattato di Lisbona può essere inteso quale tentativo di innovazione volto a meglio 

regolamentare la disciplina delle competenze in ambito europeo39. 

La dedotta finalità è rinvenibile in diverse disposizioni del Trattato, nelle parti in cui lo stesso ha inteso 

procedere ad una più puntuale razionalizzazione dell’organigramma delle competenze, mediante il 

                                                           
36  Per usare una felice espressione di Emilio Papa, “Maastricht doveva rivelarsi un trampolino di lancio dal 
quale il principio della sussidiarietà cadde bene in acqua ma non riuscì poi a nuotare”. Così, E. PAPA, Il principio di 
sussidiarietà: un passaggio obbligato per una Europa politica federale, in Giornale di diritto amministrativo, 5/2016, p. 626. 
37 SANTI ROMANO, Decentramento amministrativo, in Enciclopedia giuridica italiana, Milano, 1887, Vol. IV, p. 
446. 
38  La citazione è di C. CURTI GIALDINO, Il Trattato di Maastricht sull'Unione europea, Roma, op. cit., p. 60. 
39  La dottrina ha visto il Trattato di Lisbona quale prosecuzione ideale della Dichiarazione di Laeken sul 
futuro dell’Unione, adottata dal Consiglio europeo il 15 dicembre 2001, nella parte in cui veniva auspicata la 
revisione del sistema delle competenze europee. Cfr, al riguardo, A. PACE, La Dichiarazione di Laeken e il processo 
costituente europeo, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 2001, p. 613 ss. 
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tentativo di meglio individuare gli ambiti di demarcazione tra materie in grado di interferire in diversi 

settori ed in diversi ambiti di titolarità40. 

In quest’ottica, e secondo tale auspicio, deve essere intesa la volontà di procedimentalizzazione degli 

strumenti di controllo afferenti all’esercizio delle competenze e, conseguentemente, per quanto in questa 

sede maggiormente rileva, di potenziare uno strumento nato per consentire una più incisiva applicazione 

dei principi di proporzionalità e sussidiarietà. È stato così grandemente rafforzato il Protocollo 

sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (Protocollo n. 241) il quale, sulla scorta delle 

precedenti versioni42, persegue un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali, chiamati ad 

esprimersi circa la rispondenza ai detti principi delle proposte di atti legislativi dell’Unione. 

Già dalle sue premesse risulta evidente la volontà dichiarata di porre i principi di proporzionalità e 

sussidiarietà a presidio delle competenze poste al livello di base, e di istituire un sistema di 

regolamentazione e controllo circa l’applicazione dei medesimi43. 

Come noto, il protocollo ha disciplinato un iter procedimentale (cd procedura di “allarme preventivo”) 

che impone, a seguito dell’assolvimento di uno specifico onere motivazionale relativo alla conformità dei 

progetti di atti legislativi rispetto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità44, alle istituzioni europee (in 

primis Commissione e Parlamento) di trasmettere i progetti degli atti legislativi ai parlamenti nazionali. 

Ciascuno dei parlamenti nazionali (o ciascuna camera di uno di questi parlamenti) può, entro un termine 

di otto settimane decorrenti dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai 

                                                           
40  Trattasi delle attribuzioni definite dalla letteratura quali “competence cocktails”, caratterizzate da interventi in 
settori di non facile demarcazione e di trasversale interesse, con conseguente difficoltà di un loro corretto 
inquadramento nel sistema delle competenze comunitarie. Cfr. R. SCHUTZE, Lisbon an the federal order of competences. 
A prospective analysis, in European Law Review, 2008, p. 719. 
41 Sul citato Protocollo n. 2, si vedano, fra gli altri, M. GENNERT, Les parlements nationaux dans le Traité de 
Lisbonne: évolution ou révolution?, in Cahiers de droit européen, 2010, p. 46; O. PORCHIA, Le competenze dell’Unione, il 
Protocollo sul principio di sussidiarietà ed il potenziamento del ruolo delle assemblee legislative, in, Universitat de Barcelona, Institut 
de Dret Public, Working paper 2/2011.  
42  Come già riferito, la previsione del coinvolgimento dei parlamenti nazionali al fine di perseguire un 
controllo politico circa la rispondenza al principio di sussidiarietà degli atti legislativi UE, era già presente nei 
protocolli ad esso dedicati, allegati al Trattato di Amsterdam e nel Trattato che di adozione della Costituzione per 
l’Europa. 
43 In premessa al Protocollo, “le alte parti contraenti” hanno infatti inteso dichiarare la propria volontà “di 
garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione” e la propria determinazione di 
“fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell'articolo 5 del 
Trattato sull'Unione europea e ad istituire un sistema di controllo dell'applicazione di detti principi”. 
44 L’art. 5 del protocollo dispone che ogni progetto di atto legislativo debba essere accompagnato da una 
scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le 
conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi 
compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo 
dell'Unione possa essere conseguito meglio a livello di quest'ultima dovranno essere confortate da indicatori 
qualitativi e, ove possibile, quantitativi.  
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presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato ad illustrazione 

delle ragioni per le quali ritiene che il progetto di cui trattasi non sia conforme al principio di sussidiarietà.  

Le istituzioni competenti devono tenere conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali. 

Nel caso in cui i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto 

di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali45, 

il progetto deve essere riesaminato46, (cd procedura del “cartellino giallo”). 

Al termine di tale riesame, l’istituzione che ha presentato il progetto di atto legislativo, può decidere di 

mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo, motivando la propria decisione47. 

Qualora, nel quadro della procedura legislativa ordinaria, almeno la maggioranza semplice dei voti 

attribuiti ai parlamenti nazionali contesti la conformità di una proposta legislativa rispetto al principio di 

sussidiarietà e la Commissione abbia deciso di mantenere la proposta, la questione è rinviata al legislatore 

(Parlamento europeo e Consiglio), che si pronuncia in prima lettura. Se il legislatore ritiene che la proposta 

legislativa non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, può respingerla deliberando a maggioranza 

del 55 % dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo (cd 

procedura del «cartellino arancione»). 

L’iter procedimentale, così sinteticamente riassunto, rende evidente la volontà delle parti contraenti di 

rendere possibile e doveroso un costante “controllo politico” sull’attività normativa dell’Unione, al fine 

di verificare se la stessa sia in linea con il sistema delle competenze e delle attribuzioni delineato nei 

trattati.  

                                                           
45 Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. 
In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto. 
46 Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base 
dell'articolo 76 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia. 
47  La citata procedura del cosiddetto «cartellino giallo» è stata utilizzata, per la prima volta, nel maggio del 
2012 nei confronti della proposta di regolamento della Commissione relativo all'esercizio del diritto di attuare 
azioni collettive nel contesto della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. Dodici parlamenti 
nazionali (e/o camere di tali parlamenti) su 40 (che rappresentavano 19 voti su 54 assegnati) hanno infatti ritenuto 
che la proposta non fosse conforme al principio di sussidiarietà. La Commissione ha deciso di ritirare la proposta, 
pur rilevando che la stessa non si ponesse in contrasto con il principio di sussidiarietà. (Cfr. comunicazione della 
Commissione COM (2012) 130, 21.03.2012). Nell'ottobre 2013 la medesima procedura del «cartellino giallo» è stata 
azionata da 14 camere di parlamenti nazionali di 11 Stati membri (18 voti) avuto riguardo alla proposta di 
regolamento che istituiva la Procura europea. Dopo aver analizzato i pareri motivati pervenuti dai parlamenti 
nazionali, la Commissione ha deciso di mantenere la proposta, ritenuta conforme al principio di sussidiarietà. (Cfr. 
comunicazione della Commissione COM (2013) 534, 17.07.2013). Nel maggio 2016 è stata nuovamente azionata 
la descritta procedura del «cartellino giallo» da 14 camere di 11 Stati membri avverso la proposta di revisione della 
direttiva relativa al distacco dei lavoratori. Anche in questo caso la Commissione ha ritenuto di mantenere la 
proposta, evidenziando che la medesima non si poneva in contrasto con il principio di sussidiarietà, principalmente 
a fronte della valenza transfrontaliera della questione del distacco dei lavoratori. (Cfr. comunicazione della 
Commissione COM (2016) 505, 20.07.2016). 
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Unitamente al controllo di natura politica, il protocollo richiama anche il sindacato giurisdizionale, facente 

capo naturalmente alla Corte di giustizia, ribadendo la titolarità della stessa a pronunciarsi sui ricorsi per 

violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà, proposti secondo le modalità 

previste all'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da uno Stato membro, o 

trasmessi da quest'ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo 

parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale48. 

A presidio dell’osservanza del principio di sussidiarietà, pertanto, l’ordinamento UE prevede un duplice 

sistema di controllo, caratterizzato da un preventivo sistema di allerta demandato ad organi ad evidente 

natura politica quali i parlamenti nazionali, ed un sindacato successivo di natura giurisdizionale, affidato 

alla Corte di giustizia49.  

Per quanto concerne il primo strumento di controllo, non può non evidenziarsi come, dall’esame delle 

richiamate comunicazioni della Commissione,50 possa riscontrarsi un atteggiamento alquanto 

conservatore della Commissione, la quale ha inteso soffermarsi sostanzialmente sull’opportunità 

dell’intervento europeo, giustificando il medesimo sulla base di argomentazioni di chiara matrice politico-

istituzionale volte essenzialmente ad affermare un’intrinseca dimensione europea degli interessi coinvolti, 

senza procedere ad un’approfondita analisi concernente l’adeguatezza o meno degli ordinamenti nazionali 

rispetto all’attuazione degli obiettivi individuati. 

In letteratura si è evidenziato come tale modus operandi non pare in grado di consentire un’accurata analisi 

ed una puntuale verifica sull’applicazione del principio di sussidiarietà, essendo questo essenzialmente 

incentrato sulla volontà di conoscere l’orientamento politico diffuso in sede nazionale e, 

conseguentemente, la reale praticabilità e condivisibilità dell’intervento normativo europeo, in luogo della 

reale rispondenza del progetto legislativo ai canoni della sussidiarietà. In questo senso l’essenza del 

richiamato meccanismo di controllo è stata individuata nella ricerca di un «political thermometer», strumento 

inscindibilmente legato alla preminente dimensione politica del principio51. 

                                                           
48 In conformità alle modalità previste dal citato articolo 8 del Protocollo n. 2, detti ricorsi potranno essere 
proposti anche dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi per l'adozione dei quali il Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea richiede la sua consultazione. 
49  Ha approfondito la tematica afferente al duplice controllo sull’applicazione del principio di sussidiarietà, 
con ragguardevoli riferimenti alla dottrina estera, S. MONTALDO, Amici mai, odiarsi mai: il controllo sull’applicazione 
del principio di sussidiarietà alla luce della prassi della Commissione e della Corte di giustizia, in federalismi.it, n. 13/2006. 
50 Comunicazione della Commissione COM (2012) 130, 21.03.2012); comunicazione della Commissione 
COM (2013) 534, 17.07.2013; comunicazione della Commissione COM (2016) 505, 20.07.2016. 
51  Così, S. MONTALDO, Amici mai, odiarsi mai: il controllo sull’applicazione del principio di sussidiarietà alla luce 
della prassi della Commissione e della Corte di giustizia, op. cit., p. 22. A conferma dell’orientamento critico della letteratura 
in ordine all’approccio della Commissione, l’autore cita, inoltre, F. FABBRINI – K. GRANAT, "Yellow card, but no 
foul!": the role of the national parliaments under the subsidiarity protocol and the Commission proposal for a regulation on the right to 
strike, in Common Market Law Review, 2013, p. 115.    
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Se il controllo ex ante sull’applicazione del principio di sussidiarietà non si è contraddistinto per una sua 

particolare incisività ed efficacia, anche il sindacato giurisdizionale successivo, di titolarità della Corte di 

giustizia, ha mostrato delle marcate debolezze. 

A lungo si è dibattuto circa la possibilità di individuare un organo avente il potere di intervenire con un 

controllo a priori (magari a seguito di un ricorso proposto dal Consiglio, dalla Commissione o dagli Stati) 

senza attendere la vigenza di un atto del quale dovesse essere sindacata la rispondenza al principio di 

sussidiarietà52. 

Il difficile rapporto che si sarebbe venuto a creare fra un controllo effettuato a priori ed un sindacato 

successivo, ha reso tuttavia impraticabile tale possibilità, dato che anche affidando alla stessa Corte di 

giustizia il controllo preventivo, la stessa si sarebbe trovata a prefigurare (con il primo controllo) la 

successiva decisione da assumere all’esito di un eventuale giudizio di annullamento. 

Dopo l'adozione dell'atto legislativo, il sindacato volto ad accertare eventuali violazioni del principio di 

sussidiarietà è stato dunque affidato alla Corte di giustizia, attraverso la possibile proposizione di ricorso 

giurisdizionale nelle modalità disciplinate dal Trattato sul funzionamento dell’Unione, così come 

richiamato dal Protocollo n. 2. 

La scelta di conservare l’intervento giurisdizionale “classico” della Corte, senza percorrere la strada di un 

controllo giudiziario preventivo (secondo il modello di giustizia costituzionale francese, attivato con 

ricorso diretto della Commissione o di una minoranza significativa del Consiglio o del Parlamento 

europeo) è stata ritenuta condivisibile ed in grado di rappresentare la migliore garanzia per portare in 

giudizio non la discussione da cui è nata la norma, ma gli argomenti scaturiti e filtrati dalla sua concreta 

applicazione.53 

Tuttavia, non sono mancate opinioni di segno contrario, volte a confutare, prima ancora della scelta di 

procedere attraverso un controllo a posteriori, la possibilità di prevedere, in radice, un sindacato 

giurisdizionale del principio. 

Non sono rari i riferimenti bibliografici in tal senso. Jean Pierre Puissochet, ad esempio, ha avuto modo 

di affermare che la decisione relativa alla presunta violazione del principio di sussidiarietà si 

sostanzierebbe “in una definizione molto difficile da dare, molto politica” con la conseguenza che “il 

                                                           
52  Michel Poniatowski, nel suo rapporto alla Conferenza dei Parlamenti della Comunità nel Novembre 1990, 
propose di affidarne la titolarità al “senato europeo” di futura auspicata istituzione. 
53  Si veda al riguardo, L. CARBONE, Prime riflessioni sulle prospettive giurisdizionali possibili in materia di 
sussidiarietà dopo il progetto di costituzione presentato dalla convenzione europea. Intervento al convegno del 14.7.2003 su 
“ordinamento comunitario e ordinamento interno dopo il nuovo titolo V della Costituzione italiana”, in www.giustizia-
amminitrativa.it 
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Giudice probabilmente non potrà sostituire con facilità la propria precisazione a quella fatta dal Consiglio 

e dalle altre Istituzioni della comunità”54.  

Di contro, pur non dubitando dell’indubbia particolarità del concetto stesso di sussidiarietà, e della sua 

non facile riconducibilità nel perimetro di un istituto giuridico, la maggior parte della dottrina ha sostenuto 

la piena giustiziabilità del principio, a fronte di una serie di fattori quali, ad esempio, il suo inserimento 

fra i principi fondamentali dell’Unione assieme ad altri principi comunemente ritenuti sindacabili in via 

giurisdizionale, e la sua stretta affinità col principio di proporzionalità, quest’ultimo addirittura di 

creazione giurisprudenziale.55 

Del resto, si concorda con chi ha inteso sottolineare come non sussista un limite normativo espresso al 

“locus standi” del principio dinnanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione, dovendo pertanto interrogarsi 

solo sulle potenzialità e sull’intensità di tale scrutinio56. 

Non foss’altro che per la cogenza delle previsioni contenute nel Trattato e nel citato Protocollo, non può 

dunque dubitarsi della piena assoggettabilità del principio di sussidiarietà al controllo giurisdizionale della 

Corte di Giustizia. 

Non è peraltro eccessivo sostenere che la stessa concreta effettività del principio di sussidiarietà risulti in 

gran parte subordinata al tipo di valutazione posta dalla Corte di giustizia a fondamento del sindacato 

giurisdizionale di sua titolarità. 

Al riguardo, non certo incoraggiante appare tuttavia la giurisprudenza della Corte di giustizia. 

                                                           
54  Così, J.P. PUISSOCHET, Due osservazioni sul ruolo della Corte di Giustizia, in Sussidiarietà e pubbliche 
amministrazioni, in F.A. ROVERSI MONACO (a cura di) Sussidiarietà e Pubbliche Amministrazioni, op. cit., p. 427. Di 
analogo tenore si appalesano le osservazioni di R. DEHOUSSE, Does subsidiarity really matter?, in EUI working paper 
n. 92/93. Gian Piero Orsello ha osservato che il principio di sussidiarietà implica una valutazione largamente 
discrezionale per decidere l'opportunità e la misura dell'intervento comunitario e che l’applicazione del medesimo 
lascia un margine di incertezza in ordine alle scelte da compiere e le preferenze da indicare, introducendo riferimenti 
basati sull'opinabilità e sulla discrezionalità che non possono non tradursi in un certo margine di ambiguità. 
Secondo il citato autore “sufficientemente” e “meglio” sono infatti termini che possono dar luogo alle 
interpretazioni più diverse a seconda dei casi poiché, anche se potrebbe sembrare preferita, in generale, la scelta a 
livello statuale, solo alla Comunità può spettare di verificare come possa essere valutata l’applicazione di tali 
parametri. Così G.P. ORSELLO, Il principio di sussidiarietà nella prospettiva dell’attuazione del Trattato sull'Unione europea, 
Roma, 1993, p. 56 ss. 
55  Si veda in tal senso G. D’AGNOLO La sussidiarietà nell’Unione Europea, op. cit., p. 157. Hanno sostenuto, 
fra gli altri, la sindacabilità giurisdizionale del principio di sussidiarietà, J.P. JACQUÈ – J.H.H. WEILER, On the 
road to the European Union. A new judicial architecture, in Common Market Law Review, 1991, pp. 204-205; G. STROZZI, 
Le principe de subsidiarité dans la perspective de l’intégration européenne: un énigme et beaucoup d’attentes, in Revue Trimestrielle de 
Droit de l’Union européenne, 1994, p. 378; A.G. TOTH, Is subsidiarity justiciable?, in European Law Review, 1994, p. 268. 
56 Così, S. MONTALDO, Amici mai, odiarsi mai: il controllo sull’applicazione del principio di sussidiarietà alla luce della 
prassi della Commissione e della Corte di giustizia, op. cit., p. 22. L’autore richiama, a conferma, L. MACKENZIE-
STUART, Subsidiarity. A busted flush?, in D. CURTIN – D. O’KKEEFE (a cura di), Constitutional adjudication in 
European Community and constitutional law, Dublino, 1992, p. 23. 
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Ancorché ai sensi dell’art. 220 del Trattato istitutivo (ex art. 164), alla Corte di giustizia sia demandato il 

compito di assicurare il “rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione” del Trattato, la stessa ha avuto, 

per lo più, un atteggiamento assai cauto nei giudizi volti a sindacare presunte violazioni del principio di 

sussidiarietà, dimostrandosi molto attenta a non invadere la discrezionalità degli organi politici della 

Comunità57. 

Quanto meno sino agli ultimi anni del secolo scorso, infatti, la Corte ha inteso concentrare (e fors’anche 

limitare) il proprio sindacato agli aspetti più procedurali dell’applicazione del principio, soffermandosi su 

profili prettamente formali non concernenti temi ben più sostanziali, volti ad individuare la sussistenza o 

meno dell’ambito di competenza posto a fondamento dell’intervento legislativo dell’Unione, quasi a 

volerne salvaguardare acriticamente la discrezionalità58. 

Soprattutto in epoca più recente, tuttavia, nell’ampio panorama giurisprudenziale delle pronunce della 

Corte, si possono riscontrare alcune decisioni che, pur non caratterizzandosi per particolare audacia, si 

sono contraddistinte per l’intervenuto esame di profili maggiormente riconducibili agli aspetti più 

sostanziali del principio, coinvolgenti la sussistenza o meno della potestà legislativa dell’Unione, e la 

presunta maggior efficacia delle misure europee adottate. 

Si pensi alla nota sentenza relativa all’impugnazione della direttiva 2001/37/CEE relativa alla lavorazione, 

alla presentazione ed alla vendita dei prodotti del tabacco, pronunciata in esito al giudizio C/491/0159. 

Pur affrontando con estrema cautela i profili afferenti all’onere motivazionale gravante sulle Istituzioni 

europee al fine di legittimare il proprio intervento legislativo60, la Corte di Giustizia ha proceduto ad un 

esame sostanziale della direttiva impugnata, per poi statuire che la stessa non si poneva in contrasto con 

                                                           
57  Il sindacato giurisdizionale sul rispetto della sussidiarietà si è maggiormente esplicato nei giudizi originati 
dai ricorsi per annullamento e nel rinvio pregiudiziale di validità. Si veda, al riguardo, F. IPPOLITO, Fondamento, 
attuazione e controllo del principio di sussidiarietà nel diritto della Comunità e dell’Unione europea, Milano, 2007.   
58  In tale contesto la Corte ha spesso legittimato l’intervento legislativo dell’Unione, sulla base di 
considerazioni volte ad affermare l’esigenza di neutralizzare alcune discrasie riscontrate fra gli ordinamenti 
nazionali. Ha approfondito tali aspetti e la giurisprudenza della Corte, S. MONTALDO, Amici mai, odiarsi mai: il 
controllo sull’applicazione del principio di sussidiarietà alla luce della prassi della Commissione e della Corte di giustizia, op. cit., p. 
12 ss.  
59 Sentenza 10 dicembre 2002, causa C-491/01, British American Tobacco (Tobacco Advertising I), in Racc. p. I-
11453.  
60  Al riguardo, la Corte ha inteso infatti “ricordare che, anche se la motivazione prescritta dall’art. 253 CE 
deve far apparire in maniera chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui proviene l’atto 
controverso, per consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e per permettere 
alla Corte di esercitare il proprio controllo, non si richiede tuttavia che la motivazione contenga tutti gli elementi 
di fatto e di diritto pertinenti”. Secondo la Corte, pertanto, “l’adempimento dell’obbligo di motivazione va peraltro 
valutato con riferimento non solo al testo dell’atto criticato, ma anche al contesto di quest’ultimo e all’insieme delle 
norme giuridiche che disciplinano la materia. Di conseguenza, se l’atto contestato fa emergere, per l’essenziale, lo 
scopo perseguito dall’istituzione, è superfluo esigere una motivazione specifica per ciascuna delle scelte tecniche 
da esse operate”. Cfr. sentenza Corte di giustizia 10 dicembre 2002, causa C-491/01, British American Tobacco (Tobacco 
Advertising I), in Racc. p. I-11453.  
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il principio di sussidiarietà, non potendo l’obiettivo perseguito dalla direttiva essere realizzato in modo 

soddisfacente mediante un’azione intrapresa a livello dei singoli stati membri, necessitando il medesimo 

di un’azione a livello comunitario, come dimostrato dall’evoluzione eterogenea delle legislazioni nazionali 

del caso di specie.  

L’intensità dell’azione intrapresa dalla Comunità nel caso in esame avrebbe inoltre, secondo la Corte di 

giustizia, rispettato i dettami del principio di sussidiarietà non avendo, a seguito delle risultanze di un 

accurata e puntuale disamina posta in essere dalla medesima Corte, oltrepassato la misura necessaria per 

realizzare l’obiettivo a cui tale azione era diretta. 

Le motivazioni poste dalla Corte a fondamento della citata pronuncia risultano sicuramente significative 

in quanto, a prescindere dalla decisione assunta, in esse la Corte si è spinta a valutare, in concreto, la 

sussistenza o meno di una presunta violazione del principio di sussidiarietà senza, per questo, aver timore 

di violare l’ambito di discrezionalità delle istituzioni comunitarie. 

Corredando la propria decisione da puntuale motivazione, la Corte ha inteso esprimere un giudizio in 

ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissi dall’azione comunitaria, valutando così se gli stessi 

potessero essere meglio realizzati mediante un’azione intrapresa a livello dei singoli Stati membri oppure 

mediante un’azione realizzata a livello comunitario. 

Anche se la Corte è giunta a desumere il requisito dell’insufficienza dell’azione a livello nazionale solo in 

subordine, ed a seguito di una valutazione sommaria limitata al riconoscimento della sussistenza di 

differenze nelle normative nazionali relative alla lavorazione e vendita dei prodotti derivanti dal tabacco, 

la medesima ha dunque dimostrato di poter esercitare un sindacato in grado di spingersi ad un più 

rigoroso controllo sugli aspetti sostanziali propri dell’applicazione del principio di sussidiarietà. 

Già nel 1993, peraltro, la Corte Costituzionale tedesca aveva affermato la necessità che la Corte di 

Giustizia dovesse vigilare attentamente circa la corretta attuazione del principio di sussidiarietà, 

affermando che “il principio di sussidiarietà non fonda quindi nessun potere della Comunità Europea, ma delimita l’uso 

di poteri già altrimenti attribuiti … con questo principio di sussidiarietà, sulla cui osservanza deve vigilare la Corte di 

Giustizia della Comunità Europea, deve essere tutelata l’identità nazionale degli Stati membri e devono essere conservati i 

loro poteri”61. 

A tale riguardo, pur evidenziando i passi in avanti compiuti dalla più recente giurisprudenza, non può 

tuttavia non condividersi quanto evidenziato da Jacques Ziller in ordine alla circostanza che vede la 

giurisprudenza comunitaria sul principio di sussidiarietà particolarmente limitata, tanto in termini 

                                                           
61   BV.erf.GE. 12 ottobre 1993 punto C, F. 3C), pronuncia citata da S. NINATTI, Interventi pubblici 
nell’economia tra mercato unico e principio di sussidiarietà. Orientamenti della giurisprudenza comunitaria e della dottrina tedesca, in 
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1996, nota 25, p. 326. 
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quantitativi che qualitativi, se ad esempio confrontata con la giurisprudenza comunitaria sul principio di 

proporzionalità, sicuramente più abbondante ed ormai consolidata62. 

Analoghe perplessità sul timido approccio valutativo della Corte, sono state evidenziate dall’avvocato 

generale Poiares Maduro, a suffragio delle conclusioni dallo stesso rassegante nel corso del giudizio 

“Vodafone Ltd”, avente ad oggetto la fissazione di tariffe massime per il roaming al dettaglio63. 

In un’accorata esegesi incentrata sui profili sostanziali della sussidiarietà, l’avvocato generale ha inteso 

sottolineare come il sindacato volto ad individuare eventuali violazioni del principio di sussidiarietà non 

possa limitarsi ad una valutazione concernente le finalità sottese alle misure europee, dovendo fondarsi 

su qualcosa di più della mera enfatizzazione dei possibili benefìci derivanti dall’azione comunitaria, e 

necessitando di un’analisi concernente l’individuazione delle problematiche, anche economiche, che 

deriverebbero dall’affidamento della soluzione agli Stati membri. Il mero richiamo agli obiettivi delle 

norme europee ed alla volontà del legislatore dell’Unione potrebbe portare infatti ad un vero e proprio 

“svuotamento” del principio di sussidiarietà, in favore di un’apodittica affermazione di titolarità in capo 

al livello sovranazionale64. 

In sede di conclusioni del presente contributo si tornerà sull’approccio valutativo della Corte di giustizia, 

al fine di provare ad individuarne un auspicato sviluppo in grado di consentire un sindacato più rigoroso, 

volto ad accertare, quanto meno, l’eventuale manifesta violazione degli ambiti di competenza delineati 

dai trattati istitutivi, senza che ciò possa comportare un’indebita invadenza nelle scelte discrezionali del 

legislatore europeo. 

 

5. Riflessioni sulla sussidiarietà quale principio armonizzatore tra diritto amministrativo 

comunitario e diritti amministrativi nazionali. 

L’affermazione secondo la quale il principio di sussidiarietà potrebbe notevolmente contribuire ad una 

migliore armonizzazione tra diritto amministrativo comunitario e diritti amministrativi nazionali, non si 

contraddistingue per particolare originalità. 

Già nei primi anni novanta, Sabino Cassese si domandava quale fosse l’ambito di applicazione, a livello 

amministrativo, del principio di sussidiarietà65. 

                                                           
62 Cfr., J. ZILLER, La sussidiarietà come principio del diritto amministrativo europeo, in Rivista italiana di diritto pubblico 
comunitario, 2006, p. 294. 
63  Cfr. sentenza 8 giugno 2010, causa C-58/08, Vodafone Ltd, in Racc. p. I-3771.   
64  Si vedano le conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro in data 1.10.2009, punto 30. Si è 
soffermato sulle conclusioni dell’avvocato generale, S. MONTALDO, Amici mai, odiarsi mai: il controllo 
sull’applicazione del principio di sussidiarietà alla luce della prassi della Commissione e della Corte di giustizia, op. cit., p. 16 ss.   
65 S. CASSESE, L’Aquila e le mosche. Principio di sussidiarietà e diritti amministrativi nell’area europea, op. cit. 
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Partendo dalla considerazione secondo la quale, ad una prima lettura, il principio di sussidiarietà non 

dovrebbe trovare applicazione a livello amministrativo, “se la sussidiarietà è norma sui criteri di 

attribuzione dei poteri, poiché i poteri amministrativi sono attribuiti da norme, essa è norma sulla 

normazione”, valendo lo stesso “nel campo del diritto costituzionale, non in quello del diritto 

amministrativo”, l’autore evidenziava che, tuttavia, “la sussidiarietà non riguarda soltanto il sé, ma anche 

il come viene esercitato un potere” essendo dunque “rilevante anche come principio del diritto 

amministrativo”66. 

Alla luce di tali pregevoli osservazioni, non può non condividersi l’assunto secondo il quale il principio 

di sussidiarietà, quale criterio di regolazione dell’esercizio di competenze, e non solo della loro 

attribuzione, sia sicuramente rilevante anche nel campo dell’organizzazione amministrativa dell’Unione 

europea, dato che il medesimo ben può risultare in grado di determinare l’intensità dell’azione comunitaria 

nello svolgersi dell’attività esecutiva, al fine di perseguire una maggiore  armonizzazione fra le diverse 

amministrazioni nazionali. 

Questa e altre riflessioni67, avevano portato Cassese ad affermare che “nella pratica, il principio di 

sussidiarietà acquisterà maggiore rilevanza nel campo amministrativo di quanto non l’abbia nel campo 

costituzionale e legislativo” agendo “come limite all’attuazione amministrativa comunitaria diretta del 

diritto amministrativo comunitario e come incentivo alla cooperazione e alla coamministrazione”68. 

A distanza di oltre vent’anni, tale previsione può dirsi essersi avverata?  

                                                           
66  Così, S. CASSESE, L’Aquila e le mosche. Principio di sussidiarietà e diritti amministrativi nell’area europea, op. cit., 
p. 375. 
67  Sabino Cassese aveva inteso evidenziare come non si potesse concordare con l’opinione di chi riteneva il 
diritto comunitario indifferente per l’organizzazione interna degli stati, a fronte della circostanza secondo la quale 
l’Unione opera attraverso gli stati e, dunque, l’amministrazione e il diritto amministrativo sarebbero indifferenti ad 
essa. Fra le diverse ragioni poste a confutazione di tale argomentazione, il citato autore evidenzia come, alla luce 
del concepimento dell’amministrazione comunitaria quale apparato che debba necessariamente fare ricorso alle 
strutture amministrative degli stati membri, non si possa ritenere che l’influenza comunitaria si fermi agli stati, non 
coinvolgendo le amministrazioni, così da dar luogo a quel fenomeno comunemente definito quale multi-level 
bureaucracy. Evidenziava inoltre l’autore che le amministrazioni pubbliche non possano più considerarsi alla 
stregua delle sole amministrazioni degli stati, essendo costituite anche da autorità indipendenti e da poteri locali 
che non rispondono direttamente ai medesimi. È poi indubbio che le amministrazioni nazionali agiscano con 
sempre maggiori collegamenti rispetto a quelle sovranazionali, come dimostrato, a titolo esemplificativo, dai legami 
delle autorità antitrust nazionali con la direzione antitrust dell’Unione. Nell’area europea, dunque, è ormai 
consolidato un processo che agisce in due direzioni attestanti l’influenza del diritto amministrativo dell’Unione 
europea su quello dei singoli stati e la convergenza dei diritti amministrativi dei singoli stati tra di loro. In tal senso, 
S. CASSESE, L’Aquila e le mosche. Principio di sussidiarietà e diritti amministrativi nell’area europea, op. cit., p. 376. 
68 Così, S. CASSESE, L’Aquila e le mosche. Principio di sussidiarietà e diritti amministrativi nell’area europea, op. cit., 
p. 377. 
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Ancorché oggetto di tardiva percezione, la progressiva europeizzazione del diritto amministrativo è ormai 

considerato un caposaldo dell’integrazione giuridica europea69. 

Pur tuttavia, l’importanza del principio di sussidiarietà nel citato percorso non è stata così rilevante come 

poteva ritenersi, a fronte della non sufficiente presa di coscienza ad opera degli Stati membri (e, 

soprattutto, dell’Unione) che una più attenta e rigorosa attuazione del principio di sussidiarietà, quale 

principio regolatore delle attribuzioni amministrative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 

comunitari, avrebbe potuto concorrere ad un più efficace loro perseguimento70. 

Al riguardo, non può certamente dubitarsi dell’assunto secondo il quale il diritto europeo ha 

originariamente riservato alle amministrazioni nazionali un ruolo di rilevante importanza. 

Come è stato evidenziato in dottrina, infatti, nello studio dell’integrazione amministrativa europea non 

deve dimenticarsi che le amministrazioni pubbliche sono luoghi nei quali prosegue la dialettica degli 

interessi, e che “sulla scorta di queste premesse le amministrazioni nazionali, anche quando operano “in 

funzione comunitaria”, non vanno concepite come meri centri d’esecuzione della “legge comunitaria”. 

Pur non dubitando che il diritto amministrativo degli Stati sia mobilitato per la cura di interessi pubblici 

comunitari, è “altrettanto vero che l’immanenza organica di questi apparati nell’ordinamento nazionale 

non è improduttiva di conseguenze”71. 

I principi nazionali del diritto amministrativo hanno costituito l’impronta genetica dell’amministrazione 

comunitaria, per poi essere, a loro volta, assoggettati all’influenza unificante dei nuovi principi generali 

                                                           
69 In tal senso, M.P. CHITI, Principio di sussidiarietà, pubblica amministrazione e diritto amministrativo, in F.A. 
ROVERSI MONACO (a cura di), Sussidiarietà e pubblica amministrazione. Atti del convegno per il 40° della Spisa, op. cit., 
p. 85 ss. La bibliografia sul diritto amministrativo europeo e sui suoi rapporti con il diritto nazionale è ormai 
estesissima. In questa sede ci si limita a richiamare il Trattato di diritto amministrativo europeo, diretto da M.P. CHITI - 
F. GRECO, Milano, 2007, nonché: M.P. CHITI, Diritto amministrativo europeo, Milano 2004, E. CHITI-C. 
FRANCHINI-M. GNES-M. SAVINO-M. VERONELLI (a cura di), Diritto amministrativo europeo, Milano 2005; E. 
CHITI-C. FRANCHINI, L’integrazione amministrativa europea, Bologna, 2003; S. CASSESE, Il procedimento amministrativo 
europeo, in AA. VV. (a cura di F. BIGNAMI-S. CASSESE), Milano, 2004; S. CASSESE, I lineamenti essenziali del diritto 
amministrativo comunitario, in Riv. it. Dir. Pubbl. Com., 1991; L. DE LUCIA-B. MARCHETTI (a cura di), 
L’amministrazione europea e le sue regole, Bologna, 2015. Fra i molti contributi della letteratura straniera ci si limita a 
citare: J. SCHWARZE, European Administrative Law, Londra, 2006; S. GALERA RODRIGO, La aplicaciòn 
administrativa del derecho comunitario, Madrid, 1998.  Per quanto concerne il diritto amministrativo internazionale ed i 
suoi rapporti con il diritto amministrativo nazionale, ormai celebre è l’opera di U. FRAGOLA, Diritto amministrativo 
internazionale, Napoli, 1951. In epoca più recente si veda, B.G. MATTARELLA, Umberto Borsi e il diritto amministrativo 
internazionale, in Riv. it. dir. amm. Com., 2005, p. 933 ss. 
70 In dottrina è stato più volte stigmatizzato il ritardo nel riconoscere i riflessi amministrativi dell’integrazione 
comunitaria. In tal senso cfr., M.P. CHITI, Implicazioni amministrative dell’integrazione europea, in Riv. it. dir. pubbl. 
comunit, 1992, p. 1175 ss; F. GRECO, Il diritto comunitario propulsore del diritto amministrativo europeo, in Riv. trim.  dir. 
pubbl., 1993, p. 85 ss. 
71 Così, L. SALTARI, Amministrazioni nazionali in funzione comunitaria, Milano, 2007, pp. 4-5. Nel brano citato, 
l’autore richiama il contributo di SABINO CASSESE, Diritto amministrativo comunitario e diritti amministrativi nazionali, 
in Trattato di diritto amministrativo europeo, op. cit., p. 11. 
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elaborati in sede europea, così come via via consolidati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. 

Sempre più, intere parti del diritto amministrativo nazionale devono armonizzarsi, ed anzi in alcuni casi 

essere addirittura da loro sostituite, con discipline di origine europea che ne individuano puntualmente i 

dettami72, (a titolo esemplificativo si pensi al settore dei contratti pubblici). 

In ambito comunitario sono poi sempre più numerosi i procedimenti a titolarità congiunta, in quanto 

articolati in una prima fase a competenza nazionale, alla quale succede una successiva fase definitoria 

comunitaria. Si pensi, sempre a titolo esemplificativo, ai procedimenti volti all’erogazione di contributi e 

finanziamenti europei, nei quali, spesso, l’istruttoria è demandata alla competenza dei singoli Stati 

membri, quale fase prodromica alla decisione finale assunta in sede comunitaria. 

Parimenti, l’attuazione, a livello nazionale, di una norma europea che si estenda almeno nel territorio di 

un altro Stato membro, senza necessità di una sua autorizzazione, ha portato la dottrina ad indagare 

l’”effetto transnazionale” (o “ultrastatale”) di provvedimenti in grado di generare la nascita, l’estinzione 

o la modificazione di un obbligo, in capo ad un soggetto, pubblico o privato, di un altro ordinamento 

dell’Unione73. 

In un contesto di crescente codipendenza, il ruolo del principio di sussidiarietà dovrebbe essere quello di 

garantire la compatibilità ordinamentale tra i vari livelli, incentivando la cooperazione e l’azione sussidiaria 

secondo modalità che, a differenza dell’integrazione normativa e di quella giudiziaria, dovrebbero trovare 

il proprio fondamento sulla collaborazione e sulla dialettica piuttosto che su una relazione di tipo 

gerarchico. 

In tale ottica non vi è poi dubbio che il principio di sussidiarietà, se correttamente attuato, potrebbe agire 

come argine al sovradimensionamento della struttura burocratica dell’Unione. 

Una rigorosa attuazione di tale principio comporterebbe infatti un’inevitabile limitazione al 

riconoscimento di ulteriori attribuzioni in favore dell’amministrazione diretta della comunità, a vantaggio 

del riespandersi della competenza radicata in capo alle amministrazioni nazionali, le quali potrebbero 

operare singolarmente o anche attraverso sistemi integrati di amministrazione74. 

                                                           
72  Cfr., M.P. CHITI, Principio di sussidiarietà, pubblica amministrazione e diritto amministrativo, op cit., p. 86. 
73 Ha particolarmente approfondito gli aspetti del pluralismo amministrativo, nell’ottica dell’amministrazione 
transnazionale e dell’ordinamento europeo, L. DE LUCIA, Amministrazione transnazionale e ordinamento europeo, 
Torino, 2009. Evidenzia l’autore che, “in sintesi, per aversi un provvedimento transnazionale, è necessario, in 
primo luogo, che si abbia l’esercizio di un potere amministrativo; in secondo luogo, che, in base ad una norma 
europea, l’atto incida direttamente sull’attività di un organo dello Stato di destinazione con riguardo alla medesima 
situazione materiale”. Così, L. DE LUCIA, Amministrazione transnazionale e ordinamento europeo, op. cit., p. 11. 
74  L’attuazione di reti europee di amministrazione è, de resto, un esempio della volontà di cooperazione 
nell’attività di esecuzione amministrativa. Per approfondimenti, cfr. C. FRANCHINI, Amministrazione italiana e 
amministrazione comunitaria, Padova, 1992, p. 178 ss. 
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La complessità risultante dalla composizione in raccordi di tipo procedimentale e organizzativo di 

amministrazioni disposte su più piani, infatti, potrebbe essere meglio gestita, nel sistema amministrativo 

comunitario, mediante l’espansione della potestà statuale e l’interconnessione con le competenze allocate 

ad un livello superiore, nel rispetto dei principi fondamentali della leale cooperazione, della 

proporzionalità e della sussidiarietà.  

In una tale prospettiva il principio di sussidiarietà dovrebbe assurgere al ruolo di principio cardine, atto a 

costituire un limite all’attuazione amministrativa comunitaria diretta del diritto amministrativo 

comunitario ed un incentivo alla cooperazione ed alla coamministrazione, operando così da freno alla 

troppo marcata espansione delle competenze comunitarie75. 

Ancorché della rilevanza del principio di sussidiarietà nel campo del diritto amministrativo comunitario 

non possa ormai più dubitarsi, deve tuttavia sottolinearsi il non sufficiente interesse manifestato dalle 

istituzioni comunitarie, sempre maggiormente concentrate sull’ambito legislativo, ad individuare migliori 

metodologie per una sua più concreta attuazione76. 

Paradigmatica, in tal senso, è la recente Comunicazione della Commissione sul rafforzamento dei principi 

di sussidiarietà e di proporzionalità nel processo di definizione delle politiche dell’Unione77. Parimenti 

indicativa è l’attività propedeutica posta in essere dalla Commissione nella fase della sua elaborazione e 

predisposizione. 

Nel discorso sullo stato dell’Unione pronunciato il 12 settembre 2017, il presidente Juncker aveva 

annunciato l’istituzione di una task force dedicata all’approfondimento di uno scenario individuato quale 

possibile evoluzione dell’Unione, (scenario n. 4, “fare meno in modo più efficiente”).78 

                                                           
75  Cfr., S. CASSESE, L’Aquila e le mosche. Principio di sussidiarietà e diritti amministrativi nell’area europea, p. 377. 
76  A tale riguardo, Mario Pilade Chiti aveva inteso evidenziare come i documenti elaborati dalle istituzioni 
comunitarie per l’avvio della procedura di revisione del Trattato sull’Unione, pur di eccellente fattura, rimanessero 
assai vaghi, se non del tutto elusivi, sull’amministrazione comunitaria e sui suoi rapporti con le amministrazioni 
nazionali. Secondo il citato autore, la “questione amministrativa” veniva quasi del tutto ignorata, sia in riferimento 
alla possibile caratterizzazione della commissione in senso di esecutivo comunitario, che ad altri aspetti quali i 
principi in tema di azione e di organizzazione amministrativa. Cfr., M.P. CHITI, Principio di sussidiarietà, pubblica 
amministrazione e diritto amministrativo, op cit., p. 121. Quanto affermato da Chiti nel 1995 può ritenersi ancora attuale, 
anche se indubbi sono stati i tentativi di intervento sull’amministrazione comunitaria, al fine di meglio armonizzare 
l’attività esecutiva dell’Unione con quella dei singoli stati membri.  
77 Comunicazione della Commissione in data 23.10.2018. I principi di sussidiarietà e di proporzionalità: rafforzarne 
il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell’UE. COM (2018) 703. La comunicazione è consultabile sul sito 
istituzionale della Commissione, al seguente indirizzo: 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-703-F1-IT-MAIN-PART-1.P 
78  Facendo seguito alla dichiarazione di Roma, adottata in occasione del 60° anniversario dell’Unione 
europea, il presidente Juncker aveva avviato un dibattito pubblico sul futuro dell’Europa. Nel Libro bianco della 
Commissione sul futuro dell’Europa venivano indicate le vie possibili per il futuro dell’Unione a 27ed illustrati 
cinque scenari sulla possibile evoluzione dell’Unione. Il libro bianco è consultabile sul sito istituzionale della 
Commissione, al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/libro_bianco_sul_futuro_dell_europa_it.pdf 2  
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In tale scenario l’Unione concentrava la propria attenzione e le proprie risorse su un ristretto numero di 

settori, al fine di poter agire più efficacemente e rapidamente nelle aree prioritarie prescelte. 

I compiti affidati alla predetta task force erano essenzialmente tre, così come riassunti nei seguenti punti, 

nei quali veniva chiesto un approfondimento concernente:  

- come migliorare l’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nell’attività delle 

istituzioni dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’elaborazione e l’attuazione della legislazione e 

delle politiche dell’Unione;  

- l’individuazione di settori di intervento in cui, nel tempo, il processo decisionale e/o l’attuazione 

potrebbero essere interamente o parzialmente riattribuiti o definitivamente restituiti agli Stati membri; 

-l’individuazione di modalità per coinvolgere meglio le autorità regionali e locali nell’elaborazione e nel 

follow-up delle politiche dell’Unione. 

La task force è stata ufficialmente istituita il 14 novembre 2017, sotto la guida del primo vicepresidente 

Frans Timmermans. 

All’esito dei propri lavori, e nel report conclusivo, la task force ha presentato nove raccomandazioni, 

accompagnate da misure concrete, rivolte ai parlamenti nazionali, alle autorità nazionali, regionali e locali, 

al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato europeo delle regioni e alla Commissione europea79. 

Fra le raccomandazioni presentate risalta l’illustrazione di nuove modalità operative da applicarsi al corpus 

legislativo vigente ed al procedimento decisionale dell’Unione80. 

Non si rinvengono, invece, misure specificamente individuate al fine di ottenere un migliore assetto 

dell’amministrazione comunitaria ed una più efficace sua armonizzazione con le amministrazioni 

nazionali. 

Parimenti, anche nella successiva e già citata comunicazione della Commissione sul rafforzamento del 

ruolo dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nel processo di definizione delle politiche dell'UE, 

sono dati rilevare numerosi ed interessanti profili81, volti a perseguire un’auspicata nuova volontà di 

ottenere una più efficace ed incisiva politica di controllo sul ruolo e sull’attuazione del principio di 

sussidiarietà nel contesto legislativo europeo. 

                                                           
79  La relazione al presidente della Commissione, sottoscritta dalla task force in data 10 luglio 2018, è 
consultabile sul sito istituzionale della Commissione, al seguente indirizzo: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-
doing-less-more-efficiently_it.pdf 
80  Viene, fra l’altro, proposto l’utilizzo di una griglia-tipo, che consenta alla Commissione europea, ai 
parlamenti nazionali e regionali, al Comitato europeo delle regioni, al Parlamento europeo e al Consiglio di valutare 
in maniera più coerente la sussidiarietà e la proporzionalità durante l’intero processo decisionale. 
81  Sui quali torneremo in sede di conclusioni del presente contributo. 
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La sussidiarietà e la proporzionalità sono stati, infatti, gli elementi centrali del cosiddetto programma 

“legiferare meglio”, utilizzato dalla Commissione per preparare le proposte politiche da adottarsi in 

prospettiva futura, e nel quale la stessa ha illustrato le modalità individuate al fine di rafforzare il ruolo 

dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nel contesto europeo. 

Sono stati individuati nuovi elementi metodologici82 al fine di poter conseguire una più efficace e rigorosa 

valutazione della sussidiarietà, e dunque ottenere un più equilibrato esercizio della potestà legislativa 

dell’unione.  

La comunicazione della Commissione è dunque volta al miglioramento del procedimento legislativo 

dell’Unione, nell’ormai ineludibile necessità di meglio calibrare il riparto di competenza fra la stessa e gli 

Stati membri. 

Non si rinvengono, tuttavia, significativi riferimenti alla volontà di perseguire una più consapevole ed 

efficace amministrazione integrata europea. 

I maggiori sforzi delle istituzioni europee continuano dunque ad investire profili  eminentemente 

costituzionali, quasi a ritenere sufficiente l’avvenuta attenuazione delle tradizionali differenze fra i modelli 

amministrativi nazionali, verificatasi in seguito alla diffusione del modello comparativo originato dai 

frequenti trapianti di istituti giuridici adottati in ambito europeo, e per il conseguente fenomeno della 

convergenza amministrativa, consapevolmente incrementata a seguito della politica di armonizzazione 

almeno in parte perseguita dall’Unione. 

Oltre che da un più equilibrata attribuzione di competenze nell’ambito della potestà legislativa, l’auspicata 

realizzazione di una identità europea non potrà tuttavia prescindere dal perseguimento di 

un’organizzazione amministrativa in grado di poter meglio contemperare esigenze di unità di azione e di 

salvaguardia delle prerogative di autorganizzazione dei singoli stati. 

In tale ottica, imprescindibile risulterà il ruolo della sussidiarietà, anche quale principio di regolazione, e 

non solo di attribuzione, delle competenze. 

 

6. Conclusioni. 

“Voglio che la nostra Unione si concentri di più sulle cose che contano, sulla base del lavoro già svolto dalla Commissione. 

Non dobbiamo intrometterci nella vita dei cittadini europei regolandone ogni aspetto. Dobbiamo essere grandi sulle grandi 

questioni. Non dobbiamo irrompere con un fiume di nuove iniziative né cercare di appropriarci di altre competenze. 

Dobbiamo anzi restituire competenze agli Stati membri quando ha senso farlo”83. 

                                                           
82  Per l’approfondimento dei quali si rimanda alle conclusioni del presente contributo. 
83  Brano tratto dal discorso sullo stato dell'Unione 2017, tenuto dal presidente della Commissione Jean-
Claude Juncker. Il brano è stato posto ad incipit della già citata comunicazione della Commissione in data 
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Si è inteso iniziare il presente contributo con la citazione di una riflessione di Jean Monnet, allorquando 

il processo di integrazione europea era praticamente agli albori. 

Si può ora concludere riportando un’altra riflessione, tratta da un discorso tenuto dal presidente della 

Commissione europea Jean Claude Juncker, a più di 40 anni di distanza. 

Da quest’ultimo brano si percepisce una chiara autocritica rivolta all’ampliamento delle competenze 

dell’Unione che, soprattutto in epoca successiva al Trattato di Maastricht, ha portato ad un ingiustificato 

incremento degli interventi comunitari, sia per quanto concerne l’ambito della legislazione che per quanto 

concerne il contesto amministrativo. 

Affermazioni secondo le quali l’Unione non dovrebbe “intromettersi” nella vita dei cittadini europei e 

regolarne ogni aspetto, unite a riflessioni in ossequio alle quali si ammette la necessità di “restituire 

competenze agli Stati membri quando ha senso farlo”, possono interpretarsi alla stregua di un tentativo 

di farsi interprete del pensiero dell’opinione ormai consolidatasi in gran parte dei cittadini europei. 

Se questo è il contesto attuale, ed a prescindere dalla suggestività di tali affermazioni, non può non 

sottolinearsi la modesta incisività ed efficacia dimostrata, sino ad ora, dagli strumenti posti dall’Unione a 

presidio dell’operatività del principio di sussidiarietà. 

Se, come abbiamo evidenziato, il principio di sussidiarietà è stato inteso quale principio in grado di 

sovraintendere all’attribuzione ed alla regolazione delle competenze fra Unione e stati membri, l’avvenuto 

straripamento delle competenze allocate al livello sovranazionale rende evidente come il principio di 

sussidiarietà non abbia costituito quel valido deterrente volto a scongiurare un ingiustificato ampliamento 

delle competenze comunitarie a discapito degli stati membri, e questo, si ribadisce, a causa della non 

incisività degli strumenti posti dall’Unione a presidio della corretta attuazione del medesimo. 

L’evidente fine di arginare il cd “fronte nazionalista” che, con sempre maggior forza, si sta espandendo 

anche nelle governance di paesi che, sino ad ora, si erano contraddistinti per una forte identità europea, ha 

portato i vertici delle istituzioni europee a manifestare l’intendimento di riequilibrare l’assetto di 

competenze fra stati ed Unione, al fine di non veder inevitabilmente compromesso il percorso di 

integrazione europea. 

Nel citato percorso di riassetto delle competenze auspicato dalla Commissione, un ruolo prioritario è 

stato riconosciuto alla sussidiarietà e, del tutto condivisibilmente, agli strumenti posti a tutela di una sua 

più incisiva applicazione. 

                                                           
23.10.2018, “I principi di sussidiarietà e di proporzionalità: rafforzarne il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell’UE”, 
COM (2018) 703. 
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Inequivocabile, al riguardo, è l’indicazione contenuta nella comunicazione della Commissione da ultimo 

citata84, nella quale viene esplicitato che “la sussidiarietà e la proporzionalità costituiscono elementi 

centrali del programma “legiferare meglio” utilizzato dalla medesima per preparare le proprie proposte 

politiche. Il principio di sussidiarietà è dunque sempre più posto al centro delle attività dell’Unione, 

essendo finalizzato ad “individuare il miglior livello di governance per la definizione e l’attuazione delle 

politiche” dell’Unione. 

Quali sono gli strumenti che la Commissione intende implementare al fine di consentire un più rigoroso 

controllo in ordine all’applicazione del principio di sussidiarietà? 

In accoglimento della specifica “raccomandazione” proposta in tal senso dalla già citata task force istituita 

nel novembre 2017, viene auspicato che le istituzioni e gli organismi dell’UE, nonché i parlamenti 

nazionali e regionali, utilizzino una metodologia comune (cosiddetta “griglia di valutazione”) per valutare 

le questioni relative ai principi di sussidiarietà, avuto specifico riguardo alla necessità di verificare, per 

ogni proposta legislativa, il valore aggiunto portato dall’allocazione delle disciplinate competenze al livello 

sovranazionale. 

Questa metodologia di valutazione dovrebbe includere i criteri previsti nel protocollo sull’applicazione 

dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato di Amsterdam85. 

Durante il processo legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE dovrebbero sistematicamente 

esaminare la sussidiarietà e la proporzionalità dei progetti legislativi e degli emendamenti introdotti 

impiegando la metodologia comune, tenendo in debito conto la valutazione presentata dalla 

Commissione europea nelle sue proposte, e i pareri (motivati) formulati dai parlamenti nazionali e dal 

Comitato europeo delle regioni. 

La Commissione si propone di integrare la griglia di valutazione della sussidiarietà e della proporzionalità 

negli “orientamenti per legiferare meglio” e di utilizzare la stessa per presentare le sue conclusioni nelle 

valutazioni d'impatto, nelle valutazioni e nelle relazioni, oltre che di utilizzare la griglia come orientamento 

nelle comunicazioni con i parlamenti nazionali. Intende inoltre sensibilizzare maggiormente il Parlamento 

europeo e il Consiglio, in ogni procedura legislativa, sulle reazioni degli enti locali e regionali alle sue 

proposte86. 

                                                           
84 Comunicazione della Commissione in data 23.10.2018, “I principi di sussidiarietà e di proporzionalità: rafforzarne 
il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell’UE”, COM (2018) 703. 
85  Il protocollo n. 2 dei trattati sull'applicazione dei principi di sussidiarietà non comprende più i criteri 
esplicativi che erano parte integrante dell’analogo protocollo allegato al Trattato di Amsterdam. 
86  Al fine di consentire ai parlamenti nazionali di esercitare un controllo più efficace sul rispetto del principio 
di sussidiarietà nel procedimento legislativo dell’Unione, la Commissione intende continuare ad escludere il mese 
di agosto dal computo del periodo di otto settimane di cui dispongono i parlamenti nazionali per inviare i pareri 
motivati di loro titolarità, e di  valutare con il Parlamento europeo e il Consiglio la possibilità di escludere da tale 
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Particolarmente significativo è l’intendimento manifestato dalla Commissione di dare maggiore visibilità 

alle osservazioni contenute nei pareri motivati dei parlamenti nazionali, fornendo, se del caso, risposte 

aggregate che vengano incontro alle riserve da loro sollevate, riportando, nelle relazioni annuali in materia 

di sussidiarietà e proporzionalità, le proposte che hanno sollevato il maggior numero di osservazioni. 

L’obiettivo più ambizioso, ed indubbiamente più significativo, perseguito dalla Commissione, riguarda 

un’auspicata rivisitazione della legislazione vigente dal punto di vista della sussidiarietà. 

Come noto, la Commissione osserva un piano continuativo quinquennale di tutte le valutazioni della 

legislazione vigente, il cui obiettivo è verificarne la pertinenza attuale, l'efficienza economica, il potenziale 

di semplificazione ed il valore aggiunto comportato dall’intervento dell’Unione87. 

In tale contesto, la Commissione intende assicurare che, nella valutazione della legislazione in vigore, sia 

riservata un'attenzione maggiore alla sussidiarietà, alla proporzionalità, alla densità legislativa ed al ruolo 

degli enti locali e regionali88. 

L’intento è dunque quello di rimodulare l’attività di valutazione della legislazione vigente al fine di 

affrontare in modo più mirato gli aspetti concernenti la sussidiarietà, con particolare attenzione al ruolo 

degli enti locali e regionali nell'attuazione della legislazione dell'UE. 

Gli strumenti individuati dalla Commissione al fine di perseguire una più efficace attuazione del principio 

di sussidiarietà, sono pertanto ascrivibili a meccanismi di controllo ad evidente matrice e natura politico-

istituzionale. 

È, del resto, la stessa Commissione ad affermare che “la verifica del rispetto di tale principio è essenzialmente una 

questione politica di competenza delle istituzioni dell'UE e dei parlamenti nazionali89”. 

Pur non potendo dubitarsi che un rinnovato impulso politico, volto a perseguire un più incisivo controllo 

del principio in esame, possa determinarne una sua più efficace attuazione, si ritiene che solo la 

                                                           
computo anche il periodo di Natale/Capodanno, in accoglimento di quanto ripetutamente richiesto dai parlamenti 
nazionali. 
87  La piattaforma REFIT assiste la Commissione in questo compito. L'obiettivo del programma della 
Commissione sull'adeguatezza della regolamentazione (REFIT) è quello di mantenere la legislazione dell'Unione 
adeguata allo scopo e semplificarla laddove possibile senza comprometterne gli obiettivi prefissati. Si veda, al 
riguardo, la comunicazione della Commissione COM(2017) 651 final; Completare il programma "Legiferare meglio": 
migliori soluzioni per migliori risultati, consultabile all’indirizzo istituzionale: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/completing-the-better-regulation-agenda-bettersolutions-for-better-
results_en.pdf. 
88  Per "densità" si intendono prescrizioni tecniche dettagliate, concordate dal legislatore, sulle modalità per 
conseguire gli obiettivi prefissati. Si veda, al riguardo, la relazione del professor Dougan, presentata alla riunione 
della task force del 15 marzo 2018, consultabile al seguente indirizzo istituzionale: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/dougan-notes-for-task-forcemarch-2018_en.pdf 
89 Comunicazione della Commissione in data 23.10.2018, par. 2. 
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consapevolezza della piena giustiziabilità del medesimo possa portare ad una sua più effettiva 

applicazione. 

Si è già evidenziato come la letteratura si sia divisa fra coloro che intendevano affermare la natura politica 

del principio di sussidiarietà, quale istituto da valutarsi in senso atecnico, a fronte della ritenuta sua 

genetica indeterminatezza,90 e coloro i quali hanno invece affermato la sua riconducibilità ad un istituto 

avente piena valenza giuridica, come tale oggetto di possibile sindacato giurisdizionale91. 

Si è altresì già evidenziato il cauto approccio avuto, sino ad ora e pur con qualche timido tentativo di 

maggiore incisività, dalla Corte di giustizia, attenta a non invadere la discrezionalità del legislatore 

comunitario. 

Le modalità di esercizio del sindacato giurisdizionale posto in essere dalla Corte hanno tuttavia 

contribuito al costante e non sempre giustificato ampliamento delle competenze comunitarie ed all’attuale 

contesto di sovrabbondante produzione normativa, nel quale il principio di sussidiarietà non ha costituto 

quel valido deterrente che la sua codificazione quale principio regolatore delle competenze fra Unione e 

Stati membri avrebbe indubbiamente meritato. 

La possibilità di dare effettiva attuazione al principio di sussidiarietà in ambito comunitario investe 

dunque il ruolo della Corte di giustizia, e le modalità con le quali la stessa intende esercitare il proprio 

sindacato giurisdizionale. 

                                                           
90 In tal senso, D. WYATT, Subsidiarity. Is it too vague to be effective as a legal principle?, In K. NICOLAIDIS – S. 
WEATHERILL (a cura di), Whose Europe? National models and the Constitution of the European Union, European Studies 
at Oxford, 2003, p. 86. Pur evidenziando significative connessioni con elementi di carattere e natura giuridica del 
principio in esame, ha affermato la natura essenzialmente politica dello stesso, B. BERTRAND, Un principe politique 
saisi par le droit. La justiciabilitè du principe de subsidiaritè en droit de l’Union europèenne, in Revue trimestrelle du droit europèen, 
2012, p. 329. 
91  Secondo Chiti, il principio di sussidiarietà “appare non più indefinito e politico di tanti altri principi” sui 
quali da tempo la Corte di Giustizia ha esercitato il suo sindacato giurisdizionale, senza incontrare particolari 
difficoltà. A conferma di tale assunto il citato autore menziona il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 
5 del Trattato Cee e, soprattutto, il principio di proporzionalità, quale principio di formazione prettamente 
giurisprudenziale. Così, M.P. CHITI, Principio di sussidiarietà, pubblica amministrazione e diritto amministrativo, op cit., p. 
86. In ordine al rapporto tra principio di sussidiarietà e principio di proporzionalità, si evidenzia come, nella 
letteratura estera, si siano manifestate opinioni divergenti. G. DAVIES, Subsidiarity: the wrong idea, in the wrong place, 
at the wrong time, in Common Market Law Review, 2006, p. 63, ha affermato che il principio di sussidiarietà potrebbe 
essere addirittura trasfuso nel principio di proporzionalità. R. SCHUTZE, Subsidiarity after Lisbon: reinforcing the 
safeguards of federalism?, in Cambridge Law Journal, 2009, p. 525, ha evidenziato come il principio di sussidiarietà 
potrebbe essere meglio qualificato quale “federal proportionality”. T. KONSTADINIDES, Subsidiarity and the 
monitoring of the jurisdictional limits of the Community legislative proces, in T. KONSTADINIDES (a cura di), Division of 
powers in EU law. The delimitation of internal competences between the EU and the Member States, in Alphen aan den Rijn, 2009, 
p. 119, si è posto in una posizione intermedia, affermando l’autonomia dei principi in esame senza tuttavia 
disconoscere caratteri di complementarietà fra i medesimi. 
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Si tratta di una problematica che involge anche un approccio di tipo metodologico, afferente alle 

richiamate premesse di carattere socio-politico, che non possono tuttavia rendere vana la ricerca 

dell’individuazione di garanzie atte ad assicurare l’effettività del principio in esame92. 

Una spinta propulsiva in tal senso potrebbe indubbiamente manifestarsi nel riconoscimento da parte della 

Corte di Giustizia dell'efficacia diretta93 del principio di sussidiarietà, con la conseguente possibilità che il 

medesimo possa essere invocato dinanzi a giudici nazionali. 

Al riguardo, tuttavia, non pare agevole dimostrare che il principio soddisfi integralmente i requisiti fissati 

dalla giurisprudenza comunitaria affinché una norma possa spiegare efficacia diretta (carattere 

incondizionato, sufficientemente preciso e chiaro) in modo da escludere qualunque potere discrezionale 

da parte delle istituzioni comunitarie o degli Stati membri94. 

Come più volte evidenziato, già soltanto dalla formulazione letterale dell’art. 5.3 della versione consolidata 

del Trattato sull’Unione europea, si può infatti evincere che la valutazione sulla sussistenza o meno dei 

presupposti che il medesimo richiede per la legittimazione dell’intervento comunitario, comporta la 

disamina di circostanze non esenti da significativi margini di oggettiva discrezionalità. 

Statuire in ordine alla possibilità che gli obiettivi dell’azione possano essere sufficientemente o meno realizzati 

dagli Stati membri, e, soprattutto, valutare l’assunto secondo il quale gli stessi obiettivi possano essere 

meglio realizzati, a livello di Unione, non può che riferirsi ad aspetti e parametri di difficile riconduzione 

ad una disamina di sola interpretazione giuridica, stricto sensu intesa.  

Non è infatti agevole, al riguardo, rinvenire termini di raffronto, norme, criteri, parametri che, in ambito 

strettamente giuridico, permettano di statuire se una certa azione possa essere meglio realizzata in ambito 

comunitario oppure a livello dei singoli Stati membri, e questo senza neppure voler prendere in 

                                                           
92  Già nei primi anni Novanta del secolo scorso, Girolamo Strozzi, aveva evidenziato che il funzionamento 
e l’applicazione in concreto del principio di sussidiarietà nel sistema comunitario non poteva risultare esente da 
vari inconvenienti, principalmente dovuti alle sue diverse valenze, e per la sua difficoltà di coordinamento con i 
principi fondanti dell’ordinamento comunitario. Si veda, al riguardo, G. STROZZI, Il ruolo del principio di sussidiarietà 
nel sistema dell’Unione Europea, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1993, p. 74. 
93  Come è noto, l’efficacia diretta è un principio che consente ai singoli di invocare direttamente una norma 
e/o un principio europeo dinanzi a una giurisdizione nazionale o europea. L'efficacia diretta del diritto europeo è 
stata introdotta dalla Corte di giustizia con la nota sentenza Van Gend en Loos del 5 febbraio 1963, nella parte in 
cui la stessa ha illustrato i diritti riconosciuti ai singoli dal diritto europeo, ed ha statuito che i medesimi possono 
avvalersi di tali diritti ed invocare direttamente le norme europee dinanzi alle giurisdizioni nazionali ed europee.  
94  In letteratura si riscontrano posizioni che auspicano il riconoscimento dell’efficacia diretta del principio 
di sussidiarietà ad opera della Corte di giustizia, (ad esempio, L. BRITTAN, La subsidiaritèdans la constitution de la 
Communautè europeenne, in Agence Europe, Europe documents n. 1786, 18 giugno 1992) ed altre che non ritengono invece 
che il principio possa soddisfare i requisiti fissati dalla giurisprudenza comunitaria al fine di affermare che una 
norma possa spiegare efficacia diretta. Fra quest’ultimi si veda, C. CURTI GIALDINO, Il Trattato di Maastricht 
sull'Unione europea, Roma, op. cit., p. 61.  
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considerazione la problematica inerente all’indubbia disuguaglianza che contraddistingue gli Stati facenti 

parte dell’Unione, nell’allargata conformazione attuale95.  

La possibilità di rendere più efficace ed incisivo il controllo giurisdizionale del principio di sussidiarietà 

in ambito comunitario appare dunque di non agevole individuazione. 

Una più attenta disamina volta a stigmatizzare un uso non equilibrato delle fonti comunitarie96, potrebbe 

costituire un primo valido ausilio in tal senso. 

A tale riguardo non pare potersi dubitare che, nell’ambito delle fonti comunitarie, la direttiva possa essere 

lo strumento maggiormente consono per salvaguardare la corretta applicazione del principio di 

sussidiarietà. 

L’adozione di una direttiva, e dunque il riconoscimento della titolarità di ogni Stato membro per quanto 

concerne la scelta della forma e dei mezzi da impiegare per il raggiungimento del risultato da perseguire, 

consente indubbiamente di salvaguardare maggiormente le competenze dei singoli Stati membri, 

ingenerando una legittima aspettativa in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà. 

Quando per il raggiungimento degli obiettivi dell’azione comunitaria risulti essere sufficiente l’adozione 

di una direttiva, potrebbe dunque dubitarsi della legittimità di adottare un regolamento, dato che 

l’eventuale decisione di ricorrere a tale ultima fonte potrebbe porsi in contrasto con il principio di 

sussidiarietà, oltre che, naturalmente, di proporzionalità. 

In questo senso potrebbe procedersi ad una lettura sistemica delle fonti, al fine di verificare quando 

l’adozione di uno strumento legislativo in luogo di un altro possa comportare la violazione del principio 

di sussidiarietà e del criterio di ripartizione delle competenze fra Unione e Stati membri nelle materie di 

                                                           
95  La dimensione geografica, morfologica, economica, di ogni singolo Stato, potrebbe infatti sicuramente 
influire sulla possibilità che lo stesso possa occuparsi autonomamente, ed in modo sufficiente, di una certa materia, 
senza il bisogno di ricorrere all’azione comunitaria. Grandi nazioni quali, ad esempio, la Repubblica Federale 
Tedesca, la Francia, l’Italia, potrebbero dunque avere maggiori e legittime aspettative di potersi occupare in modo 
autonomo di svariate materie disciplinanti, ad esempio, aspetti del proprio contesto sociale od economico, rispetto 
a più piccole entità, quali ad esempio le Repubbliche Baltiche, entrate da minor tempo a far parte dell’Unione. 
96  Dispone l’art. 249 (ex art. 189) della versione consolidata del Trattato istitutivo della Comunità Europea: 
“per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente Trattato il Parlamento europeo 
congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono 
decisioni e formulano raccomandazioni o pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i 
suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è 
rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito 
alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Le 
raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti. Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate 
dal presente Trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione 
adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri. Il regolamento ha 
portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati 
membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva 
restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i 
suoi elementi per i destinatari da essa designati. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti”. 
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competenza comune, e del principio di proporzionalità, quale limite dell’azione della comunità, al fine 

che la stessa non risulti sovrabbondante per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dai trattati97. 

Tali considerazioni potrebbero peraltro estendersi anche alle altre fonti comunitarie in quanto, a seconda 

degli obiettivi da raggiungere, si potrebbe agevolmente sostenere che quando sia commisurata agli 

obiettivi dell’azione l’adozione di una decisione, non si dovrebbe ricorrere ad una direttiva, così come 

quando potrebbe essere sufficiente una raccomandazione non si dovrebbe ricorrere all’adozione di una 

decisione e quando, infine, potrebbe essere sufficiente un parere sarebbe eccessivo ricorrere alla 

raccomandazione. 

Una più scrupolosa attenzione relativa alla scelta dello strumento al quale affidare la regolamentazione di 

determinate materie, dovrebbe pertanto caratterizzare sia la fase ante intervento, ad opera delle istituzioni 

comunitarie, sia la fase di successivo scrutinio giurisdizionale affidato alla Corte di giustizia. 

Al fine di consentirne una più rigorosa attuazione, il controllo giurisdizionale del principio di sussidiarietà 

dovrebbe poi essere assoggettato a parametri e criteri il più possibile oggettivi. 

Fondamentali, a tale riguardo, possono essere le disposizioni contenute nei già menzionati protocolli 

sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, facenti ora parte del sistema dei trattati 

europei. 

Come già rilevato, nel tentativo di predisporre le condizioni per una concreta attuazione del principio di 

sussidiarietà, le parti contraenti hanno individuato alcuni criteri, ritenuti essenziali per salvaguardarne una 

sua effettiva operatività.  

Fra questi risultavano sicuramente rilevanti i criteri esplicativi contenuti nel protocollo allegato al Trattato 

di Amsterdam, purtroppo non più integralmente riportati nell’ultima versione del Protocollo n. 2 

sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. 

Nei citati criteri esplicativi era prevista la previsione di un obbligo di motivazione per ciascuna proposta 

di normativa comunitaria avente specificamente ad oggetto il rispetto del principio di sussidiarietà. 

Ad esempio, il punto 4 del Protocollo di Amsterdam disponeva che “le motivazioni di ciascuna proposta di 

normativa comunitaria sono esposte, onde giustificare la conformità della proposta ai principi di sussidiarietà e 

proporzionalità; le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo comunitario può essere conseguito meglio dalla 

comunità devono essere confortate da indicatori qualitativi o, ove possibile, quantitativi”.  Il punto 9 prevedeva poi che, 

                                                           
97  Ha approfondito tali aspetti, C. PINELLI, Gerarchia delle fonti comunitarie e principi di sussidiarietà e 
proporzionalità, in Il diritto dell’Unione europea, 1999, p. 727 ss. L’autore ricorda come tale problematica sia stata 
specificamente affrontata nel protocollo allegato al Trattato di Amsterdam, che aveva fissato in capo al legislatore, 
ormai identificato nel complesso Consiglio dei Ministri/Parlamento - grazie alla crescente importanza delle 
procedure di codecisione - una serie di vincoli giuridici e di raccomandazioni, direttamente incidenti sulla 
qualificazione delle fonti. 
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fatto salvo il suo diritto di iniziativa, la commissione avrebbe dovuto: “… giustificare la pertinenza delle sue 

proposte con riferimento al principio di sussidiarietà”, con la richiesta di specifica motivazione al riguardo. 

Richiamando le citate e più recenti previsioni contenute nell’ultima versione del Protocollo, e sperando 

che, come auspicato nell’altresì citata recente comunicazione della Commissione in data 23.10.2018, la 

nuova metodologia di valutazione (cosiddetta “griglia di valutazione”) includa integralmente i criteri già 

previsti nel protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato 

di Amsterdam, si evidenzia che anche le disposizioni attuali richiedono espressamente l’adozione di una 

specifica motivazione attestante il rispetto del principio di sussidiarietà98. 

La necessità che ogni progetto di atto legislativo sia sorretto da una puntuale ed esaustiva motivazione in 

tal senso, può costituire un parametro connotato da elementi di sicura oggettività, come tale pienamente 

sindacabile in sede giurisdizionale. 

Così come può agevolmente riscontrarsi nei più evoluti ordinamenti interni degli Stati membri, infatti, 

(quanto meno a livello amministrativo) lo scrutinio sulla motivazione degli atti costituisce uno dei cardini 

del sindacato giurisdizionale, la cui rigorosa effettuazione determina delle rilevanti ripercussioni sul 

rispetto dei principi di buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione. 

Trasferire il controllo sull’obbligo motivazionale dal livello amministrativo a quello legislativo comporta 

indubbie difficoltà, richiamandosi al riguardo l’evidente discrezionalità che è insita nella formazione degli 

atti legislativi. 

Per quanto concerne l’ambito comunitario, tuttavia, alla luce della stessa formulazione del principio di 

sussidiarietà, così come codificato nel Trattato istitutivo, il sindacato sulla congruità della motivazione ad 

opera della Corte di Giustizia non sarebbe lesivo della sfera di discrezionalità riconosciuta alle istituzioni 

comunitarie nell’esercizio della loro potestà legislativa, né potrebbe ricondursi ad un sindacato su aspetti 

meramente formali della tecnica legislativa. 

La discrezionalità del legislatore comunitario dovrebbe infatti considerarsi meno estesa rispetto a quella 

riconosciuta al legislatore dei singoli Stati membri, e ciò in quanto il limite della potestà legislativa 

                                                           
98  Come già evidenziato, l’articolo 5 del Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e 
proporzionalità prescrive che i progetti di atti legislativi debbano essere motivati con riguardo ai principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità. Prevede poi tale articolo che “ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere 
accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi 
di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto 
finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati 
membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un 
obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi 
e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi 
finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli 
operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire”. 
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dell’Unione è puntualmente indicato e previsto nei trattati istitutivi della comunità, che vedono proprio 

nel principio di sussidiarietà il cardine del sistema di attribuzione delle competenze. 

La Corte di Giustizia sarebbe dunque chiamata ad accertare, anche utilizzando l’oggettivo parametro 

relativo all’esaustività ed alla congruità della motivazione, l’esistenza di eventuali violazioni degli ambiti 

della competenza legislativa delineati dai trattati, senza per questo essere chiamata ad invadere la 

discrezionalità propria delle istituzioni europee che, sicuramente ampia, non può ritenersi illimitata ed 

immune dall’essere assoggettata ad un sindacato giurisdizionale così strutturato. 

Del resto, la discrezionalità definisce lo spazio libero del legislatore nel quale il medesimo si muove con 

la libertà di compiere scelte di natura politica che comportano la selezione degli interessi rilevanti che si 

intendono perseguire e/o regolamentare. 

In quest’ottica il problema riguarda la delimitazione dell’oggetto del giudizio. 

In quanto attività vincolata dai trattati, l’uso della discrezionalità del legislatore comunitario va 

commisurato alle norme ed ai principi disciplinanti l’attribuzione e la regolazione delle competenze fra 

Unione e Stati membri. 

Non risulta mai del tutto sopito il dibattito sulla possibilità che il giudizio sulla legittimità delle leggi possa 

ricomprendere anche il sindacato sul cosiddetto eccesso di potere legislativo99, ampliando così i poteri di 

indagine e di decisione del sindacato giurisdizionale, senza tuttavia poter procedere ad un parallelismo fra 

la nozione di discrezionalità legislativa e quella di discrezionalità amministrativa. 

In letteratura si è evidenziato che, pur ammettendosene ormai costantemente l’interesse, il confronto fra 

le due discrezionalità deve comunque far risultare la diversità della funzione legislativa (intesa 

unitariamente) che non potrà mai essere concepita e ricostruita come una funzione vincolata nel fine al 

pari di quella amministrativa, nella quale il potere esiste solo ed in quanto la legge attribuisca ad esso un 

fondamento positivo. Pur continuando a smentire la tesi di una globale discrezionalità amministrativa si 

giunge ad ammettere il sindacato sull’uso del potere discrezionale da parte del legislatore, “spostando 

l’accento sulla dimensione non dogmatica ma pratica del problema, che importa di definire come, anche 

nell’ambito di un più penetrante sindacato sul vizio, sia possibile mantenere una linea di demarcazione 

fra legittimità e merito della legge…”.100 

                                                           
99 La riflessione dottrinaria sull’eccesso di potere legislativo è sicuramente molto ampia.  Ci si limita pertanto 
a citare un contributo volto essenzialmente ad analizzare la giurisprudenza della Corte Costituzionale: A. 
CELOTTO, Corte Costituzionale ed “eccesso di potere legislativo”, in Giur. Cost., 1995, p. 3724 ss; e, soprattutto, il saggio 
di G. SCACCIA, Eccesso di potere legislativo e sindacato di ragionevolezza, in Politica del diritto, a. XXX, n. 3, 1999, p. 387 
ss. 
100  Così, B. PEZZINI, Corte Costituzionale e controllo della discrezionalità del legislatore, in, B. PEZZINI – C. 
SACCHETTO (a cura di) Dalle Costituzioni nazionali alla Costituzione europea - Potestà, diritti, doveri e giurisprudenza 
costituzionale in materia tributaria, Milano, 2001, p. 82. 
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Data la natura del principio di sussidiarietà (e richiamate, al riguardo, tutte le precedenti considerazioni 

concernenti la sua genesi, ed i connotati politico-discrezionali che lo caratterizzano) non si può non 

evidenziare come le argomentazioni svolte possano costituire un compromesso utile al fine di garantire 

un più rigoroso sindacato giurisdizionale sul medesimo. 

Sulla base delle previsioni contenute nel Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità, ed a fronte dell’individuata nuova metodologia di valutazione di ogni procedura 

legislativa attraverso la cosiddetta “griglia di valutazione” della sussidiarietà e della proporzionalità, si 

potrebbe dunque auspicare che, partendo da un diffuso e più incisivo controllo sulla motivazione, la 

Corte di Giustizia si ponga sul piano di un sindacato più rigoroso, in grado di costituire quel deterrente 

in grado di arginare l’attuale contesto di sovrabbondante produzione normativa dell’Unione e di 

contribuire a dare quelle risposte atte a salvaguardare il percorso di integrazione europea ed il 

mantenimento di un’organizzazione sovranazionale che possa continuare a coniugare elementi di 

primazia e di sussidiarietà. 

Grazie ad un più incisivo ed efficace sindacato giurisdizionale, il principio di sussidiarietà potrebbe 

finalmente ambire al ruolo che la sua collocazione fra i principi fondamentali dell’integrazione europea 

avrebbe dovuto consentirgli, trovando la sua più corretta esplicazione, sia nelle sue manifestazioni 

comunitarie che in quelle nazionali, quale principio in grado di determinare un’idea di sussidiarietà che 

sale dal basso e non che scende dall’alto. 

Come è stato evidenziato in dottrina, la preferenza da accordarsi alla prima accezione (cd ‘bottom up’ 

subsidiarity) non può che essere connessa alla necessità di dare risalto alla volontà dei cittadini di prendere 

parte alle procedure decisionali, non essendo sufficiente che le stesse siano portate a livelli loro più vicini, 

ed occorrendo altresì che quest’ultimi vogliano effettivamente partecipare all’assunzione di quelle 

decisioni. Così da poter dar vita ad una nuova configurazione della democrazia, definibile come 

“democrazia sussidiaria”101. 

Il principio di sussidiarietà, pertanto, se tutelato nella sua effettività, e se posto finalmente nella condizione 

di poter presidiare un più equo riparto di competenze fra Unione e Stati membri, potrà costituire un 

argine alle spinte nazionaliste che stanno minando le fondamenta stesse dell’Europa. 

                                                           
101 In tal senso, P. VIPIANA, Il principio di sussidiarietà “verticale” - Attuazioni e prospettive, op. cit., pp. 460-461. 
L’autore si sofferma sulla necessità di garantire una più incisiva salvaguardia dei livelli substatali in ambito 
comunitario, evidenziando la necessità della predisposizione di idonei meccanismi a tutela dei suddetti livelli, 
introducendo garanzie sia di tipo successivo, aventi natura giurisdizionale, che di tipo preventivo, volti a consentire 
la partecipazione degli enti substatali nell’elaborazione della politica comunitaria.  


