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E' opportuno, per la stessa intelligibilità del principio di sussidiarietà, definire le 

realtà sociali che ne sono coinvolte, destinatarie dell'obbligo di rispettare il principio 

e del dovere di farlo valere. 

Titolari di una potestà correlativa, sono la “società delle istituzioni”, che ricomprende 

l'intera galassia dei soggetti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni e enti pubblici 

non territoriali); la “società delle formazioni sociali”, che include le associazioni e le 

famiglie e alla quale partecipano tutti i soggetti che svolgono un ruolo, riconosciuto 

dalla costituzione, di trasmissione della vita e di promozione della persona umana; la 

“società generale”, che ricomprende i soggetti pubblici e i privati, legati dal patto di 

convivenza e di garanzia costituito dall'ordinamento giuridico di diritto positivo e di 

diritto naturale. 

Queste tre realtà hanno tre distinte soggettività, fondate su processi culturali e 

giuridici profondamente diversi. 

La società delle istituzioni è fondata ed opera sulla base di rigide norme 

giuridiche; la società delle formazioni sociali, dell'associazionismo e delle famiglie è, 

invece, fondata sul principio delle autonomie, che consente ai soggetti di 

autodeterminarsi, nel rispetto dell'ordinamento, per realizzare i fini di interesse 

associativo, o famigliare o sociale e che permette di operare una scelta autonoma in 

ordine ai modi, tempi, valori e mezzi per la realizzazione dei fini prescelti. La società 

generale non appare connotata da specifici compiti ma, nell'ambito del proprio statuto 

di libertà, è tenuta alla osservanza dell'ordinamento giuridico. In questo contesto si 

pone la nostra riflessione sul principio di sussidiarietà e sui suoi fondamenti teoretici 

e giuridici, rispetto alle indicate tre soggettività. 

La famiglia è tutelata dalle norme costituzionali sia come società naturale, sia come 

comunione di persone, sia come formazione sociale. 

Le richiamate norme costituzionali vanno ora interpretate alla luce del novellato art. 

118 della Costituzione che impone allo Stato, alle Regioni - che sono anche soggetti 

legiferanti - alle Province e ai Comuni di privilegiare i progetti che realizzino fini di 

interesse generali provenienti dalle persone, dalle associazioni e, a maggior ragione, 

dalla famiglia come società naturale. 

Il cammino giuridico del principio di sussidiarietà si fa più preciso, riconoscendosi 

alla persona e alle associazioni di famiglie la capacità e la legittimazione ad 

individuare i fini generali da perseguire. Si tratta di una reale evoluzione giuridica di 

tale rilevanza da modificare in futuro l'ordinamento giuridico. Lo Stato non è più il 

solo soggetto preposto ad indicare e stabilire quali siano i fini generali da perseguire; 

accanto ad esso, titolare di analoga. competenza è, in primo luogo, la società generale 

e, nell'ambito di questa, la famiglia, società naturale, portatrice di una sua specifica 



cultura, che esercita il proprio diritto inviolabile ad indicare i fini generali che la 

società e le istituzioni devono perseguire per. ausiliare i progetti o il progetto 

famigliare. 

Il diritto torna così  a trovare  il  proprio  fondamento nella persona e nei  modelli. 

personalistici in cui si incarna il suo sviluppo. 

Le norme costituzionali tutelano altresì la famiglia come comunione di persone: in 

base all'art. 2 della Costituzione, "la Repubblica riconosce (anche qui non costituisce) 

e garantisce i diritti inviolabili che l ' uomo ha come singolo, sia nelle formazioni 

sociali " La famiglia è anche formazione sociale, è anzi il fondamento della società, 

secondo la richiamata dottrina sociale della Chiesa. 

Dalle norme richiamate, lette anche alla luce dell'art. 18 della Costituzione che 

stabilisce il diritto di libertà associativa, consegue che per la famiglia il principio di 

sussidiarietà si presenta come un diritto inviolabile: il diritto della famiglia di 

elaborare le norme e i principi che devono reggere la famiglia stessa, con 

conseguente limitazione delle potestà pubbliche. 

La famiglia, in base al principio di sussidiarietà, ha la capacità di elaborare progetti che 

perseguono gli interessi generali della comunità famigliare e detti progetti devono 

essere privilegiati - secondo la puntualizzazione offerta dall'art. 118 Cost. - dallo 

Stato e dalle Regioni che hanno potestà normativa. 

Tale valenza del principio di sussidiarietà - che per sua natura è un principio 

dinamico, nel senso che espande la competenza sussidiaria dello Stato quando la 

soggettività della famiglia non elabora norme a propria tutela, ovvero restringe tale 

competenza, quando la soggettività della famiglia esercita pienamente e 

concretamente la propria funzione -consente alla famiglia e all'associazionismo 

famigliare di elaborare un progetto di statuto della famiglia, definendone i fini di 

interesse generale e le tutele, in base al principio di autonomia giuridica e nell'ambito 

dei principi costituzionali sopra richiamati. 

In questo nuovo processo, che riconduce la cultura alla persona come sua fonte, si deve 

costruire un nuovo modo di fare politica. 


