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Annalisa Gualdani 

 

I livelli essenziali ed il nodo dell’esigibilità dei diritti 

 

La perdurante inerzia del legislatore statale nell’individuare i livelli essenziali delle 

prestazioni sociali si sta ripercuotendo inevitabilmente sull’esigibilità dei diritti degli utenti dei 

servizi sociali. 

 Un interrogativo che da più parti sta avanzando è il seguente: cosa osta alla  

individuazione dei livelli essenziali?  

 Pare ormai superata quella corrente di pensiero che sosteneva che la difficoltà di 

determinare un’elencazione tipologica di prestazioni riconducibili ai livelli essenziali nella 

materia dei servizi sociali risiedesse nella difficoltà di procedere, a differenza che in sanità, ad 

una loro standardizzazione. Pur avendo la personalizzazione dell’intervento un ruolo 

fondamentale nei servizi sociali, ciò che non può essere disconosciuto è che i bisogni delle 

persone possono essere oggi correttamente identificati dal sistema dei servizi, così come 

possono essere fornite risposte adeguate alle situazioni evidenziate.  

  Vero è invece che la crisi che sta attanagliando il nostro Paese e la penuria di risorse 

economiche sta “condizionando” il legislatore nazionale dal colmare la lacuna in tema di 

liveas.   

Ciò premesso l’inerzia statale può essere ricondotta a due ordini di motivi: il primo è 

rappresentato dalla circostanza che stabilire le prestazioni da ricondurre nell’alveo dei livelli 

essenziali significa conferire un contenuto ai diritti degli utenti dei servizi sociali, con le 

legittime conseguenze in punto di esigibilità degli stessi; il secondo costituisce una sorta di 

abdicazione del potere statale in materia di liveas a favore delle regioni (titolari della potestà 

legislativa esclusiva in materia), incrementando quella frammentazione e differenziazione tra 

aree regionali diverse e svuotando di significato la portata dell’art. 117, coma 2, lett. m), Cost.,  

il cui fine è quello di garantire pari dignità dei diritti, nonché di uniformità su tutto il territorio 

nazionale
1
.  

Le regioni, dal 2001 in poi, hanno svolto un ruolo di “supplenza” rispetto 

all’inadempienza statale: infatti nelle singole leggi regionali emanate in materia assistenziale, 

dopo l’entrata in vigore del nuovo Titolo V Cost., sono stati individuati autonomi livelli 

essenziali, che - se pur, in molti casi richiamavano le previsioni contenute nell’art 22 della 
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legge n. 328- in realtà nelle singole regioni assumevano una loro diversa connotazione ed 

autonomia, riverberandosi necessariamente nelle tipologie di prestazioni offerte e quindi nel 

contenuto dei diritti dei destinatari. Di qui la frammentazione e la differenziazione che sta 

connotando i sistemi regionali di welfare. 

 La non attuazione della disposizione costituzionale sui livelli sta dunque comportando 

numerose conseguenze, rischiando di far “fallire” quell’intento volto a creare un sistema 

uniforme di livelli di prestazioni su tutto il territorio nazionale e di rendere vana la previsione, 

spesso auspicata nelle leggi regionali, di procedere ad individuare ulteriori livelli regionali a 

maggior garanzia dei diritti dei residenti delle singole realtà territoriali.  

 Ma vi è di più. Se negli anni passati il dibattito si concentrava sulla necessità di 

abbandonare la nozione di livelli minimi, condizionata al quantum di risorse disponibili, per 

concentrarsi sulla definizione di livelli essenziali cioè indispensabili a soddisfare quel 

determinato bisogno, oggi dobbiamo amaramente constatare che la possibilità di prevedere 

livelli ulteriori oltre la soglia dell’essenzialità sia ormai una chimera. 

 Occorre rammentare tuttavia che in presenza dell’inadempienza statale nella 

determinazione dei liveas,  oltre alle regioni un ruolo di supplenza è stato svolto anche dalla 

giurisprudenza amministrativa e costituzionale che, nel silenzio della legge, ha identificato 

alcune prestazioni da ricondurre nell’alveo dei livelli essenziali. 

Così il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in tema di criteri per la 

compartecipazione al costo dei servizi, in due pronunce del 26 gennaio 2011, n. 551 e 16 

marzo 2011, n. 1607
2
, ha affermato che “l’evidenziazione economica del solo assistito 

(soggetto con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenne non autosufficiente) 

contenuta nei decreti legislativi n. 109/1998 e 130/2000 “costituisce uno dei livelli essenziali 

delle prestazioni da garantire in modo uniforme nell’intero territorio nazionale” a cui “sia il 

legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi”.  Infatti, nell’assenza di una 

determinazione dei liveas attraverso una legge statale, il Consiglio di Stato ha indicato possibili 

percorsi da seguire per identificare i livelli essenziali nelle fonti normative esistenti.  

A tale pronuncia si potrebbe tuttavia obiettare che l’indicatore di situazione economica 

più che costituire esso stesso un “livello essenziale” rappresenterebbe in realtà uno strumento 

“tecnico” per stabilire se il soggetto in difficoltà abbia o meno diritto ad accedere 
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(gratuitamente, o con compartecipazione) a quel servizio indispensabile per rimuovere la sua 

situazione di bisogno, servizio che dovrebbe costituire esso stesso un livello essenziale. 

Anche la giurisprudenza costituzionale si è espressa in merito alle prestazioni da 

annoverare, senz’altro tra i livelli essenziali. Così, nella sentenza n. 10/2010 la Corte 

Costituzionale, cogliendo nella social card un tentativo di dare risposta ad un bisogno radicale, 

quale quello alimentare, afferma con riguardo all’assistenza un suo diretto collegamento con la 

dimensione di diritto fondamentale e con un nucleo irrinunciabile della dignità della persona. 

Sulla base di tali presupposti la social card sarebbe pertanto annoverabile nella sfera di 

prestazioni riconducibili ai livelli essenziali
3
.  

Ora, se la via indicata dalla giurisprudenza va senz’altro guardata con favore, occorre 

tuttavia sottolineare che non può essere demandata di volta in volta all’attività ermeneutica 

delle istituzioni o dei giudici l’individuazione di ciò che vada o meno ricondotto nell’alveo dei 

livelli essenziali, pena il caos interpretativo e che pertanto si fa sempre più imprescindibile 

l’intervento del legislatori che identifichi le prestazioni da ricondurre nell’ambito dei livelli 

essenziali e che renda i diritti dei destinatari dei servizi finalmente esigibili. 

 

 

 

 

                                                         
3
 F. Pizzolato, La corte Costituzionale e le tutele sovranazionali di fronte alla mancata attuazione dei LIVEAS, in G. 

Costa (a cura di), I diritti in costruzione, Milano, p. 39. 


