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Il nuovo libro di Paolo de Carli1 è (e vuole essere) un libro di diritto, 

scritto da un giurista di alto profilo che conosce a fondo il diritto  dei libri al 
pari del diritto dei fatti. Ma è un libro di diritto felicemente inusuale. Perché la 
problematica affrontata affonda le radici in una realtà pregiuridica, la realtà 
che si compendia nell’espressione “società civile”,  la conoscenza della quale è 
imprescindibile per la trattazione strettamente giuridica. E perché questa 
realtà, non meno delle teorie economiche e giuridiche che negli anni recenti 
l’hanno analizzata, è tuttora in via di profonda trasformazione e di rapida 
evoluzione non solo nel nostro paese ma nell’intero mondo occidentale.  

La ricerca di De Carli è costruita sul fondamento della sua precedente 
monografia su Sussidiarietà e potere economico (Milano, 2002). In essa 
l’autore aveva affrontato, dopo una messa a punto preliminare, i due grandi 
versanti della nozione di sussidiarietà. In primo luogo la sussidiarietà verticale, 
che fa leva sui diversi livelli di autorità pubblica tipici del federalismo, è 
considerata con particolare riferimento sia ai trattati europei – in particolare al 
Trattato di Amsterdam che ha stabilito le procedure del principio stesso – sia 
alle nuove normative nazionali italiane sugli enti locali, quali emergono dalle 
leggi del 1990, del 1993 e del 1997 nonché dalla riforma della costituzione del 
2001. In secondo luogo è analizzata le sussidiarietà “orizzontale”, che di fronte 
a insufficienze o carenze dello strumento pubblico statuale nello svolgimento 
di compiti pur in astratto qualificati di interesse  pubblico – dai servizi alla 
persona ai servizi sanitari e sociali – sempre più di frequente opera, attraverso 
leggi e direttive, riconoscendo anche a soggetti diversi, anzitutto al mercato e  
alle associazioni, il compito di realizzare finalità e obbiettivi di interesse 
generale.  

Va osservato che l’idea stessa di sussidiarietà non implica semplicemente 
l’ammissione di soggetti tra loro in concorrenza, né tanto meno la priorità del 
livello superiore sull’inferiore nella dimensione verticale o la priorità del 
“pubblico” sul “privato” nella dimensione orizzontale, ma proprio l’opposto. 
La logica della sussidiarietà, bene espressa dai trattati europei a partire da 
Maastricht ed Amsterdam, è invece di favorire il livello più vicino al cittadino, 
dunque il livello territoriale inferiore e così pure, mi sembra, almeno in linea 
di principio, sia pure in prospettiva, il livello più vicino alla società civile. Il 
che costituisce un formidabile impulso anche per la sussidiarietà orizzontale. 
Con un solo vincolo fondamentale, che troppo spesso mi pare dimenticato o 
sottovalutato (e pour cause) da molti commentatori nazionali della normativa 
europea (ma non da De Carli): la sussidiarietà deve operare nei due sensi: 
quando il livello inferiore non è in grado di ottenere  risultati  di pari efficacia 
rispetto al livello superiore, è questo a dover essere investito dei compiti di 
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intervento là dove si sia stabilita, naturalmente, una competenza concorrente. 
Gli esempi si potrebbero moltiplicare, e sono di assoluto rilievo. Dalla difesa 
militare alla lotta contro la criminalità transnazionale, dalla vigilanza bancaria 
alle politiche per l’energia, il principio di sussidiarietà correttamente inteso ed 
applicato imporrebbe con urgenza una strategia ben più incisiva di 
trasferimento di poteri alle istituzioni dell’Unione europea, da esercitare in 
proprio o tramite apposite agenzie. 

Nel suo nuovo volume, che oggi viene presetato, De Carli scava a fondo 
sul terreno della sussidiarietà orizzontale, offrendo una mappatura precisa dei 
principali settori nei quali questa, che è una delle grandi linee di sviluppo del 
diritto attuale, sta prendendo forma. Il suo approccio consiste  nel riscontro 
delle linee di incidenza che l’emersione (come egli la definisce) della società 
civile sta generando nel diritto positivo non solo in Italia.  

L’unificazione dei mercati è in atto non solo a livello europeo con i 
trattati comunitari ma a livello mondiale (basti menzionare il WTO). A loro  
volta i mercati premono per ottenere (ed hanno già in molti casi ottenuto) una 
maggiore libertà contrattuale, quanto alla possibilità di scelta della legge 
competente a regolare i rapporti commerciali, quanto alle norme transnazionali 
della cd. Lex mercatoria (che altro non sono se non consuetudini mercantili 
affermatesi per forza propria  al di là delle frontiere), con la 
contrattualizzazione dei rapporti tra privati e pubbliche amministrazione, con 
l’affermarsi di forma di soft law volte a incentivare o a disincentivare piuttosto 
che a proibire o a comandare, e in altre forme ancora. 

Dei due settori specifici che il libro analizza e ricostruisce con rigorosa 
analisi – l’emersione della società civile nelle azioni di sviluppo economico e 
nei servizi alla persona, sempre con riferimento all’incidenza di queste 
dimensioni sul diritto positivo – parleranno certo qui con maggiore 
competenza di me gli altri partecipanti alla tavola rotonda. Mi limiterò  invece 
a  due osservazioni. 

Il libro si apre con un capitolo dedicato allo sviluppo della società civile 
nella storia del pensiero giuridico-politico. Non meraviglia che l’autore prenda 
le mosse dalle classiche proposizioni di Aristotele sulla polis, in una 
prospettiva che identifica come sappiamo la collettività organizzata della città 
con la struttura politica, attraverso le forme intermedie della famiglia e del 
villaggio, l’uomo essendo per il filosofo greco un animale politico. Attraverso 
un richiamo delle posizioni di Althusius e di Locke, De Carli giunge ad Hegel 
che considera, non a torto, come il teorizzatore della concezione della 
supremazia assoluta dello stato rispetto alla società civile, cioè l’entità in cui si 
risolvono e si compendiano addirittura la storia e la libertà umane. E’ chiaro  
che la valenza non solo sociologica ma giuridica e costituzionale della società 
civile, della quale il libro documenta  le ormai imponenti manifestazioni, 
costituisce una smentita radicale di questa ben nota impostazione hegeliana, 
delle cui degenerazioni (perché di degenerazioni si tratta) il secolo da poco 
concluso ha offerto terribili testimonianze. 

Vorrei osservare che l’analisi storica mostra (ma ovviamente non era 
questo lo scopo del libro, che non vuole essere una ricerca storica) come il 
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medioevo in particolare abbia sviluppato una ricchissima messe di teorie sulla 
società civile come soggetto di diritti. Basti pensare alle teorizzazioni di grandi 
commentatori del Trecento come Bartolo da Sassoferrato sul concetto di 
populus (che Bartolo assegna non solo alle collettività di un regno o di un 
comune o di un villaggio, ma persino a quelle di un quartiere cittadino o di una 
corporazione di mestiere), o alle confraternite religiose teorizzate dai canonisti 
del Duecento e del Trecento. Queste teorie possono a mio avviso venire 
rievocate come esempi rilevanti di una visione giuridica e metagiuridica che 
non affida alle autorità politiche  ma ad altri soggetti  molte delle funzioni più 
tardi avocate dagli stati. Certo non siamo sul terreno specifico della 
sussidiarietà, perché molte di queste funzioni (assistenziali, sanitarie, 
previdenziali, di istruzione) vengono esercitate in via esclusiva da altri soggetti 
non pubblici in senso proprio. Ma è altrettanto certo che la concezione di una 
inevitabile limitatezza dei poteri pubblici è ben presente al pensiero giuridico 
medievale. In certo senso perciò sarebbe giusto parlare per l’oggi non di 
emersione ma di di “riemersione” della società civile. 

Una seconda osservazione riguarda il rapporto tra teoria e realtà politica, 
a proposito del ruolo dello stato. La genesi dello stato moderno come ente che 
si compendia nel sovrano, eletto per grazia di Dio, si situa nel secondo 
Cinquecento, ma è preceduta da un rafforzamento cospicuo degli apparati 
centrali, in Francia e in Inghilterra, a partire dal secondo Quattrocento. Nasce 
lo stato moderno e il potere “assoluto” dei sovrani,  i quali però per oltre due 
secoli si astengono dall’intervenire sul terreno dei rapporti tra privati. Dunque, 
pur con altri caratteri, molte funzioni di utilità generale della società civile 
continuano ad essere affidate ad altre entità non statuali, non ultima certo la 
Chiesa. La sede in cui oggi parliamo ne costituisce una della tante cospicue 
testimonianze.  

A partire dall’età delle riforme settecentesche la legge acquista il 
carattere, che tuttora possiede, di leva principale dell’attività politica. E quanto 
alle funzioni dello stato le cose mutano quando l’avanzare delle moderne 
democrazie, dopo il 1848, impone una progressiva estensione della 
rappresentanza politica. Via via che le diverse classi vengono ad essere 
rappresentate nei parlamenti, ogni intervento deve fare i conti con interessi 
spesso contrapposti e la legge costituisce la mediazione (ovvero la temporanea 
vittoria) tra tendenza contrastanti o comunque non omogenee. In questo senso 
si spiega perché il ruolo della legislazione, ormai appannaggio dello stato e 
solo dello stato, sia divenuto esorbitante e come si sia progressivamente 
ritenuto che tutto quanto dovesse riguardare l’interesse pubblico dovesse 
passare per quel canale.  

Inoltre va considerato, sul piano della storia economica e sociale, che con 
la rivoluzione industriale e con le trasformazioni dell’economia agraria e del 
commercio le condizioni del proletariato urbano e rurale  ma anche di altri 
strati della società erano divenute così aspre da sollecitare nuove forme di 
sostegno. Una prisposta fu la moderna mutualità, che si afferma nel corso 
dell’Ottocento e che può ritenersi una manifestazione di presenza attiva della 
società civile a sostegno delle persone. Una seconda risposta risiede nel 
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progressivo intervento dello stato attraverso i mezzi procurati dal fisco. La 
carità privata, pur non certo assente, e la mutualità non erano assolutamente 
adeguate a coprire le esigenze vitali di una parte cospicua della popolazione, 
alla quale, anche in corrispondenza con la progressiva estensione 
dell’elettorato, iniziò a provvedere direttamente lo stato. E un diverso  ma 
parallelo linea si affermò riguardo all’istruzione primaria e secondar, 
progressivamente asunta dallo stato. Il che è in sè, a certe condizioni, coerente 
con la nozione stessa di sussidiarietà.  

Ma ciò condusse nel tempo a teorizzare la legittimazione per così dire 
esclusiva dello stato. E qui per la sussidiarietà non c’è più spazio. 

Oggi nei fatti e nelle normative, oltre che nelle teorie, non è più così, per 
le ragioni che il libro di De Carli documenta. In primo luogo il livello europeo, 
in secondo luogo le consuetudini  transnazionali, in terzo luogo le realtà 
regionali e municipali, in quarto luogo appunto le realtà “orizzontali” sempre 
più vive hanno cancellato questo modello.  

Ma non stupisca se affermo (e forse Paolo De Carli  potrebbe essere 
d’accordo) che il difficile viene proprio ora. Perché se è chiaro che bisogna 
dare spazio a tutte le forze vive della società e che là dove queste operano 
positivamente  lo stato deve ritrarsi, è poi da vedere quali e quante altre sacche 
di bisogni sociali ed economici restano ignorate. Certo qui interviene la 
sussidiarietà. Ma bisogna stabilire – ed è difficilissimo, non però impossibile – 
come evitare che il cittadino che per certi servizi (ovviamente non per tutti ) è 
assistito  da un’istituzione non statale o non pubblica non sia costretto ad un 
carico fiscale doppio, in quanto è chiaro che per l’intervento statale le risorse 
provengono dalla fiscalità generale. Così come è chiaro che una concorrenza 
reale ma monitorata, e non solo dal mercato, tra modelli e tra offerte di servizi 
– concorrenza tra privati e tra privati ed enti pubblici – non può che migliorare 
costi ed offerte. 

Problemi complessi, che richiederanno l’apporto di giuristi, di 
economisti, di politologi. Il libro di Paolo De Carli offre anche su questo 
terreno un contributo di grande rilievo. 
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