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1. Alcune considerazioni introduttive 
E’ innegabile che quello attuale sia un momento caratterizzato dalla estrema difficoltà, per lo Stato 

sociale, di continuare a far fronte ai suoi compiti tradizionali. Negli ultimi decenni, infatti, abbiamo assistito a 
trasformazioni sociali importanti, che hanno frammentato e diversificato in modo considerevole i bisogni 
espressi dalla comunità, tanto da rendere sempre più difficile mediare ed operare una selezione tra interessi 
diversi, «riducendo spesso la politica (dello Stato) ad una attività di pura distribuzione di risorse»1. Dopo i 
lavori della c.d. Commissione Onofri ed i provvedimenti che ne sono scaturiti (si ricordi la riforma del sistema 
di interventi e servizi sociali, la sperimentazione di misure di sostegno al reddito, l’introduzione di strumenti 
per valutare la c.d. prova dei mezzi per l’accesso a prestazioni sociali agevolate)2, la riforma del welfare 
sembra, infatti, essere uscita dall’agenda politica italiana, per essere relegata a qualche sporadico intervento 
operato con singoli provvedimenti urgenti3 adottati per il risanamento dei conti pubblici o con misure disperse 
nelle annuali leggi di bilancio4. Tanto che, come è stato efficacemente osservato, «attualmente la riforma del 
welfare è demandata ad un provvedimento “chiave”, la legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 
42/2009), e ai suoi decreti di attuazione, che richiederanno almeno un decina d’anni per entrare 
compiutamente a regime»5. 

Ma altri due fattori, da ultimo, hanno notevolmente complicato il quadro in cui si sono inserite le scelte di 
politica economica e sociale del nostro Paese. Da un lato ci troviamo ancora nel mezzo di una fase, aperta 
intorno agli anni 2000, caratterizzata del cambiamento significativo del quadro costituzionale. Non solo, 
infatti, si è assistito ad uno spostamento a livello regionale di talune materie fondamentali per l’attuazione del 
sistema di welfare, ma non sono stati ancora definiti i livelli essenziali delle prestazioni in ambito sociale, 
livelli che avrebbero dovuto rappresentare la garanzia di un’eguaglianza redistributiva in un contesto di 
naturale differenziazione territoriale, conseguente ad un decentramento auspicato da molti. Tutto ciò ha 
prodotto un rilevante frazionamento delle competenze e la conseguente difficoltà di rendere organici gli 
                                                 

1 M. Volpi, Libertà e autorità. La classificazione delle forme di stato e delle forme di governo, Torino, Giappichelli, 2010, pag. 49. 
2 Cfr. L. Guerzoni (a cura di), La riforma del welfare. Dieci anni dopo la «Commissione Onofri», Bologna, il Mulino, 2008. 
3 E’ il caso, per citare un esempio, dell’introduzione della social card, sulla quale torneremo più avanti, istituita con il decreto legge 

n. 112/2008, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione Tributaria». 

4 Pensiamo al Fondo per la non autosufficienza, istituito con la legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), finalizzato a garantire il 
godimento dei livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti, ma istituito prima di aver definito le linee di sviluppo 
del sistema di tutela, ovvero senza alcuna riforma sulla quale lo stanziamento finanziario si potesse incardinare. La disposizione della 
legge finanziaria, infatti, non indicò alcuna prestazione essenziale per i non autosufficienti; fu solo il primo decreto di riparto delle 
risorse, il decreto del Ministro della Solidarietà sociale 17 ottobre 2007, ad effettuare una prima individuazione di aree prioritarie di 
intervento.   

5 Cfr. P. Carrozza, Riforme istituzionali e sistemi di welfare, in M. Campedelli, P. Carrozza, L. Pepino, (a cura di), Diritto di welfare, 
Bologna, Il Mulino, 2010, pag. 222; ivi, G. Delledonne, Federalismo, livelli essenziali, diritti, pag. 251 e ss. Da ultimo, M. Bertolissi, Il 
bilanciamento tra solidarietà e responsabilità nell’ambito del federalismo fiscale, in Federalismo fiscale, n. 1/2011, pag. 9 e ss. 
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interventi attuati ai diversi livelli di governo, e «divaricatesi le competenze, si sono frastagliati altresì i centri 
d’indirizzo e di spesa, originandosi un sistema multilivello casuale, disorganico e fonte d’inevitabile 
incertezza giuridica, clientela politica e corruzione amministrativa»6. 

Inoltre è certo che il momento attuale sia contrassegnato da una profonda crisi finanziaria, nazionale e 
sovranazionale, la quale, ormai da qualche anno, è protagonista del dibattito politico e, ancora più, della vita 
di tutti; una crisi che ha portato, in modo più o meno diretto, riduzioni considerevoli alle risorse destinate ai 
servizi sociali7. A questo proposito, indicativa dell’impatto della crisi economica nel contesto italiano è la 
decisa flessione del 6,3% del livello complessivo del reddito nel biennio 2008-2009. Del 3,4% è invece 
calato, nel medesimo biennio, il reddito disponibile delle famiglie, cioè la quota di reddito, al netto di imposte 
e contributi, che può essere effettivamente spesa in consumi o accantonata in risparmi8. In questo contesto 
non pare un caso che i dati Istat ci consegnino un quadro in cui appare significativo sia il «rischio di povertà» 
(del 18,2 % nel 2010), sia quello di «grave deprivazione materiale» (6,9 % del 2010), ed in cui è aumentata 
dall'8,8% al 10,2 % la quota di persone che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro9. 

In questo quadro particolarmente critico ci pare debba assumere rinnovato interesse, e non solo nelle 
riflessioni scientifiche, il tema del riconoscimento e della garanzia dei diritti sociali. Ed occorre riprendere ed 
affrontare compiutamente questo argomento nella cornice rappresentata dai principi fondamentali contenuti 
negli articoli 2 e 3 della Costituzione, secondo i quali, tra i compiti prioritari della Repubblica, vi è quello di 
adoperarsi per attuare un programma di giustizia sociale10 che elimini le diseguaglianze di fatto e liberi dal 
bisogno i soggetti più deboli11. E’ proprio per realizzare tale «rivoluzione promessa», per dirla con 
Calamandrei, che nel catalogo di diritti contenuto nella prima parte della Costituzione hanno assunto un 
posto di primo piano quelli finalizzati a rimuovere le diseguaglianze e le diverse posizioni di partenza in cui si 
trovino chi versi in condizioni di debolezza, diritti la cui garanzia di effettività diventa presupposto perché si 
attui una concreta parità di chances12. 

In questo senso non può tacersi del fatto che taluni provvedimenti recenti, in specie la legge quadro sul 
sistema dei servizi sociali, n. 328/2000, siano stati decisivi nel dar conto della pluralità di bisogni umani e, 
quindi, dei diversi volti della fragilità, ribadendo che i diritti sociali, nati come diritti di pochi sono diventati 
diritti di tutti13, finendo per collocarsi «al cuore delle diversità che caratterizzano le democrazie pluraliste»14. 
Non solo, quindi, diritti dei soggetti deboli, finalizzati all’attuazione del principio di uguaglianza sostanziale, 
ma mezzi per garantire ad ogni persona di poter sviluppare appieno la propria personalità15.  

                                                 
6 Così V. Tondi della Mura, La disabilità fra “sanità” e “assistenza” (ovvero fra le omissioni della politica e le innovazioni 

dell’amministrazione-sussidiaria), in Non profit, n. 2/2011, pag. 6.  
7 Il Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è passato da 698 milioni di euro nel 2008 

ai 273,8 del 2011 (al netto delle risorse destinate all’Inps). Il Fondo per la non autosufficienza, istituito dall’art. 1, comma 1264, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è passato dai 300 milioni di euro del 2008, ai 400 milioni nel 2009 e 2010, fino 
ad essere azzerato nel 2011. 

8 I dati sono ripresi dall’indagine Istat su La situazione del Paese nel 2010, in www.istat.it. 
9 Famiglie in cui le persone di 18-59 anni di età lavorano meno di un quinto del tempo. I dati sono ripresi dall’indagine Istat 2010 su 

Reddito e condizioni di vita, in www.istat.it. 
10 C. Colapietro, L’inclusione sociale delle persone con disabilità: un imperativo costituzionale, in Non profit, n. 2/ 2002, pag. 24. 
11 M. Ainis, I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale, in Studi in onore di Leopoldo Elia, I, Milano, Giuffrè, 1999, pag. 11 e 

ss. 
12 Come ricorda H. Kelsen, Essenza e valore della democrazia, Torino, Giappichelli, 2004, pag. 40, la caratteristica della 

democrazia è la sintesi tra il principio di libertà ed eguaglianza, da intendere, questa ultima, sia in senso formale, come pari accesso al 
godimento di diritti e divieto di discriminazioni arbitrarie, sia in senso sostanziale, come obbligo per il legislatore di rimuovere gli ostacoli 
che impediscono il pieno dispiegamento delle potenzialità di ciascuno e, conseguentemente, ostacolano il raggiungimento di una 
effettiva parità delle posizioni di partenza. 

13 G. Corso, I diritti sociali nella Costituzione italiana, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, n. 2/1981, pag. 759 
14 C. Salazar, Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali. Orientamenti e tecniche decisorie della Corte costituzionale a 

confronto, Torino, Giappichelli, 2000, pag. 23. 
15 Difatti la legge quadro sopra richiamata, scardinando la concezione categoriale del bisogno, ha sottolineato come sia possibile 

che ciascuna persona possa trovarsi, in un particolare momento della propria vita, in una situazione di difficoltà; situazione che 
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Se da qui occorre ripartire per fondare correttamente il tema della tutela dei diritti sociali e realizzare, 
quindi, politiche più inclusive, preme rilevare come l’impostazione del disegno di legge delega in materia 
fiscale e assistenziale (A.C. 4566), e, più in generale, un certo approccio al tema della riforma del welfare, 
parrebbero muoversi in direzione opposta rispetto alla cifra che, negli studi di teoria dello stato e di diritto 
costituzionale, pare caratterizzare la forma di stato sociale. Intesa quale forma di stato che, mediante il 
«sistema tributario di tassazione volto a colpire in maniera rilevante la ricchezza prodotta» opera «in vista di 
una redistribuzione perequativa di una parte di tale ricchezza»16, essa appare infatti contraddistinta dalla 
finalità di garantire una eguaglianza che non sia solo formale17. 

Mentre, quindi, l’elemento qualificante dovrebbe essere rappresentato dall’attuazione degli strumenti 
attraverso cui le istituzioni pubbliche attuano l’equa ripartizione delle risorse e degli oneri sociali, in funzione 
equilibratrice delle disparità, le scelte politiche di questi ultimi anni prendono le mosse dalla finalità, 
dichiarata, di realizzare risparmi consistenti dal comparto del welfare e, in nome di una ferma opposizione 
all’assistenzialismo, chiamano in causa nell’erogazione di servizi i soggetti privati, quali garanti assoluti 
dell’efficienza e del dinamismo che caratterizza il loro operato. 

 
 
 
2. Diritti sociali, solidarietà e sussidiarietà: il ruolo degli enti non profit 
Come noto, nel testo costituzionale sono coniugati in modo indissolubile il riconoscimento dei diritti 

inviolabili e l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica, politica, sociale. Peraltro questa 
impostazione esprime, come fondamento della reciprocità dei rapporti tra persone all’interno della società, 
una solidarietà che va oltre la soggezione a prestazioni personali o patrimoniali a favore della comunità (cui 
fa esplicito riferimento l’art. 23 Cost.), e che investe tutti i settori dell’attività umana, singola e associata18: 
come efficacemente affermato «il legame tra diritti e doveri […] consiste nella disponibilità ad una logica 
dell’esercizio dei propri diritti e della partecipazione alla vita politica, economica e sociale ispirata al 
reciproco aiuto, in vista del perseguimento di obiettivi di promozione sociale e dei singoli individui, cioè 
dell’uomo nella sua relazionalità»19. In altri termini, se il principio personalista afferma la preminenza dei 

                                                                                                                                                                  
l’ordinamento, le istituzioni, la comunità non possono ignorare, proprio in virtù di quanto espresso nell’art. 3 della Costituzione. Sulle 
caratteristiche categoriali dello Stato sociale italiano si veda N. Negri, C. Saraceno, Le politiche contro la povertà in Italia, Bologna, Il 
Mulino, 1996; per un’analisi comparata si veda, tra gli altri, M. Ferrera, Modelli di solidarietà. Politica e riforme sociali nelle democrazie, 
Bologna, il Mulino, 1993; Id., The «Southern Model» of Welfare in Social Europe, in Journal of European Social Policy, n. 6/1996, pag. 
17 e ss.;  I. Gough, Social Assistance in Southern Europe, in South European Society & Politics, n. 1/1996, pag. 1 e ss. 

16 Così C. Mortati, Le forme di governo, Padova, Cedam, 1973, pag. 63. 
17 Si veda anche L. Carlassare, Forma di stato e diritti fondamentali, in Quaderni costituzionali, 1995, pag. 33 e ss.; F. Lanchester, 

Stato (forme di), in Enciclopedia del diritto, vol. XLIII, Milano, Giuffrè, pag. 809 e ss.; L. Torchia, Welfare e federalismo, Bologna, il 
Mulino, 2005; M. Volpi, Libertà e autorità, cit., pag. 40 e ss. Con specifico riferimento alla natura e al riconoscimento dei diritti sociali si 
veda A. Baldassarre, Diritti sociali, in Enciclopedia Giuridica, XI, Roma, 1989, pag. 6; D. Bifulco, L’inviolabilità dei diritti sociali, Napoli, 
Jovene, 2003; P. Caretti, I diritti fondamentali: libertà e diritti sociali, Torino, Giappichelli, 2005; G. Corso, I diritti sociali nella 
Costituzione italiana, cit., pag. 755; A. D’Aloia, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale, Padova, Cedam, 2002; G.P. Dolso, Art. 3, in 
S. Bartole, R. Bin (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam, 2008, pag. 15 e ss.; A. Giorgis, Diritti sociali, in S. 
Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 2006, pag. 1903 e ss.; M. Luciani, Sui diritti sociali, in R. Romboli (a 
cura di), La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali, Torino, Giappichelli, 1994; M. Mazziotti, Diritti sociali, in 
Enciclopedia del diritto, vol. XII, Milano, Giuffrè, pag. 805 e ss.; B. Pezzini, La decisione sui diritti sociali. Indagine sulla struttura 
costituzionale dei diritti sociali, Milano, Giuffrè, 2001; C. Salazar, Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali, cit.. Da ultimo si 
veda F. Politi, Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana, Torino, Giappichelli, 2011. 

18 Cfr. F. Giuffrè, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, Milano, Giuffrè, 2002; N. Lipari, “Spirito di liberalità” e “spirito di 
solidarietà”, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1997, pag. 1 e ss.; Id., La cultura della solidarietà nella Costituzione 
italiana, in Il Parlamento, 1989, pag. 24 e ss.; S. Galeotti, Il valore della solidarietà, in Diritto e Società, 1996, pag. 10 e ss.; O. Roselli, 
Mercato e solidarietà sociale, in Le Regioni, 1994, pag. 1836 e ss.; E. Rossi, Art. 2, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), 
Commentario alla Costituzione, Torino 2006, pag. 38 e ss.; V. Tondi della Mura, La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una 
ricerca, in Rivista dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti, 2010. 

19 D. D’Alessandro, Sussidiarietà, solidarietà e azione amministrativa, Milano, Giuffrè, 2004, pag. 107 e ss. 



 

 
4 

diritti della persona e la loro incomprimibilità se non per la tutela di un valore costituzionalmente rilevante, dal 
principio solidarista deriva la cogenza di quei doveri, ricadenti su tutti, finalizzati a garantire uno sviluppo 
armonico e pieno dell’intera compagine sociale, in modo da attuare quel valore dell’uguaglianza sopra 
richiamato e realizzare in maniera compiuta il «programma costituzionale in favore dei soggetti deboli»20. 

Con riferimento ai soggetti chiamati a garantire la permanenza del legame tra diritti inviolabili e doveri 
inderogabili, se essi fossero soltanto quelli del decentramento ex art. 114 Cost., l’impalcatura costituzionale 
della solidarietà perderebbe la dimensione del pluralismo, escludendo tutte quelle forme di espressione 
ulteriori rispetto ai circuiti della rappresentanza politica21, che vedono quali protagonisti i cittadini singoli ed 
associati. In questo senso la sussidiarietà, quale strumento che razionalizza la solidarietà22, definisce il 
contenuto della solidarietà sia nei rapporti verticali, ponendo i criteri in forza del quale individuare il soggetto 
pubblico responsabile della tutela dei diritti, sia nei rapporti orizzontali fra Repubblica e cittadini singoli o 
associati. 

Peraltro già l’art. 38 della Costituzione, invertendo la tendenza rispetto al previgente principio di 
pubblicizzazione delle istituzioni di assistenza e beneficenza, sancì il diritto dei privati di istituire liberamente 
enti di assistenza, in ossequio al principio pluralistico che informa la Carta fondamentale e che riconosce le 
formazioni sociali come luoghi in grado di favorire il libero sviluppo della persona umana e garantire la tutela 
di interessi diffusi. 

Ma è solo dagli anni ’80 che si sviluppano in modo massiccio le organizzazioni che oggi chiamiamo del 
terzo settore. Se, infatti, esistevano già esperienze importanti, che dai primi decenni dell’ordinamento 
repubblicano erano nate per integrare i servizi e colmare le lacune che si andavano insidiando nei nascenti 
sistemi di welfare, è proprio negli anni in cui si realizza la prima grande crisi fiscale e finanziaria italiana che 
essi assumono più forza, anche a seguito del consolidarsi di un modello di intervento sociale imperniato 
sull’erogazione di prestazioni monetarie piuttosto che sull’organizzazione di un capillare sistema di interventi 
e servizi alla persona e alla famiglia23.  

Difatti, almeno nei primi anni di attuazione del dettato costituzionale e dei diritti sociali lì previsti, si 
affermò in maniera forte l’idea che solo un sistema di welfare universalistico ed a forte matrice pubblica 
potesse garantire l’effettività ed uniformità dei diritti nell’interno del territorio nazionale, nonché una crescita 
economica e sociale della comunità24. Basti pensare alla prima riforma del sistema ospedaliero degli anni 
’60, fino alla creazione del servizio sanitario nazionale istituito nel 1978.  

E’ negli ultimi decenni del secolo scorso25, con le prime manifestazioni della crisi finanziaria dello Stato, 
che il modello di welfare prevalentemente o esclusivamente pubblico lascia spazio ad un sistema plurale26, 
caratterizzato dalla presenza di una molteplicità di soggetti (pubblici e privati), che operano in un regime di 
collaborazione o anche di competizione regolata e controllata. Conseguentemente, nel decennio successivo 
la legislazione sul terzo settore registra un notevole passo in avanti, con l’approvazione di una serie di leggi 
finalizzate a regolamentare il rapporto delle istituzioni pubbliche con le organizzazioni di volontariato, le 
cooperative sociali e l’associazionismo di promozione sociale, riconoscendo a soggetti privati la possibilità di 

                                                 
20 L’espressione è di C. Colapietro, op. cit., pag. 26. 
21 Cfr. D. D’Alessandro, op. cit., pag. 108. 
22 L’espressione è di D’Alessandro, op. cit., pag. 132. 
23 T. Vecchiato, Un piano di lotta alla povertà, in Studi Zancan, 2007, n. 4, p. 11. 
24 In questo senso si veda L. Antonini, A. Pin, Gli aspetti costituzionali, amministrativi e tributari del Terzo settore, in S. Zamagni (a 

cura di), Libro bianco sul Terzo settore, Bologna, il Mulino, 2011, pag. 164 e ss.; ivi, G.P. Barbetta, Il settore non profit italiano: 
solidarietà, democrazia e crescita economica negli ultimi vent’anni, pag. 209 e ss. 

25 Appare significativo, in questo senso, anche l’invito della Corte costituzionale a considerare superati i presupposti che avevano 
portato ad un «sistema di pubblicizzazione generalizzato, esteso a tutte le iniziative originate dall’autonomia privata» (Corte 
costituzionale, sent. n. 396/1988, § 6 del Considerato in diritto). 

26 Parla di ritardo culturale, prima ancora che giuridico V. Tondi della Mura, La solidarietà fra etica ed estetica, cit., pag. 9. 
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gestire servizi pubblici27. Tale processo, come è noto, è stato accompagnato da un rilevante cambiamento 
del rapporto tra Stato ed autonomie locali, culminato con l’approvazione di norme dirette a dislocare le 
competenze e le decisioni di spesa verso il territorio, in ossequio al principio di sussidiarietà verticale28. 
Queste riforme hanno aperto la strada al rafforzamento di una concezione integrata dei servizi alla persona, 
cui concorrono tutti i soggetti attivi in una determinata comunità locale, siano essi pubblici o privati, 
soprattutto non profit.  

L’importanza riconosciuta agli organismi del terzo settore è confermata dalla legislazione sociale. La 
legge quadro n. 328/2000 da un lato, all’art. 1, tende a predisporre un «sistema di interventi e servizi» 
finalizzato a rispondere ai bisogni che ogni persona o famiglia incontra nel corso della sua vita, ponendo le 
basi per superare una logica categoriale dell’assistenza, fondata per lo più su prestazioni di carattere 
monetario. Dall’altro, assume come modello di intervento un sistema integrato pubblico-privato, in cui, se la 
responsabilità è rimessa al primo, è, però, riconosciuto al secondo non solo la facoltà di intervenire 
nell’erogazione delle prestazioni, ma anche quella di partecipare alla programmazione degli interventi. In 
effetti, la valorizzazione del privato sociale ha rappresentato uno dei punti caratterizzanti la legge quadro, la 
quale ha specificamente previsto che gli enti pubblici promuovano azioni per il sostegno e la qualificazione 
dei primi, anche attraverso politiche formative e interventi per l’accesso agevolato al credito.  

E’ in questo quadro normativo che si è inserita la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, con la 
quale si è espressamente riconosciuto, nel testo della Carta fondamentale, il principio di sussidiarietà in 
entrambe le sue accezioni, verticale e orizzontale. Soprattutto questo secondo profilo impone la necessità di 
riconsiderare il ruolo del Terzo settore nella definizione delle politiche pubbliche, alla luce appunto della 
riformulazione del comma 4 dell’art. 118 Cost., secondo cui «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e 
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale ».  

Come è stato efficacemente osservato, la richiamata disposizione costituzionale pone l’accento sul lato 
positivo del principio29, ovvero quello secondo il quale i soggetti pubblici devono sostenere e promuovere 
l’attività dei privati, mentre non sarebbe da valorizzare la sua valenza negativa, secondo cui vigerebbe un 
dovere di astensione dei soggetti pubblici finalizzato a favorire i soggetti privati. Se interpretato in questo 
ultimo senso, infatti, la funzione del principio di sussidiarietà sarebbe quella di delimitare l’intervento statale e 
ridurre il ruolo del pubblico solo laddove il servizio o l’attività non possano essere adeguatamente assicurati 
dai soggetti privati. Ma questa concezione della sussidiarietà orizzontale porterebbe a considerare i cittadini 
non come soggetti che autonomamente possono scegliere e organizzare le modalità attraverso le quali 
perseguire l’interesse generale, «bensì come coloro a cui i soggetti pubblici possono eventualmente 
dislocare il proprio potere, quindi in sostanza come l’ultimo livello della scala istituzionale cui si applica il 
principio di sussidiarietà verticale»30. 

Conseguentemente, sia lo Stato che le Regioni, nel definire e attuare le proprie politiche, sono tenuti non 
solo a rispettare la libertà dei privati, in questo campo già tutelata dall’art. 2 Cost., ma a rendere questi 
soggetti parti attive, promuovendo l’assunzione di pubbliche responsabilità, a garanzia dell’effettivo 
svolgimento della personalità umana. In questo senso si può affermare che la novella costituzionale abbia 

                                                 
27 Sullo sviluppo delle organizzazioni non profit in Italia si veda da ultimo a E. Rossi, S. Zamagni (a cura di), Il terzo settore nell’Italia 

unita, Bologna, il Mulino, 2011. 
28 Si pensi, in primo luogo, alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 recante «Ordinamento delle autonomie locali», ma anche, qualche 

anno dopo, all’ulteriore decentramento amministrativo realizzato dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59, «Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa» e dal relativo Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 

29 In questo senso A. Albanese, Diritto all’assistenza e servizi sociali. Intervento pubblico e attività dei privati, Milano, Giuffrè, 2007, 
p.116 e ss., D. D’Alessandro, Sussidiarietà orizzontale e tutela della salute, in S. Gambino (a cura di), Assistenza sociale e tutela della 
salute: verso un nuovo welfare regionale - locale, Roma, Philos, 2004, p. 93 e ss. 

30 G. Arena, Il principio di sussidiarietà orizzontale nell’art. 118 u.c. della Costituzione, in Studi in onore di Giorgio Berti, Napoli, 
Jovene, 2005, p. 179. 
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accordato una luce nuova ai principi contenuti nella prima parte della Costituzione, in particolare all’art. 2 
Cost., ribadendo, se ce ne fosse bisogno, la precedenza sostanziale della persona rispetto allo Stato e 
ponendo un limite chiaro al legislatore (nazionale e regionale), chiamato ad attuare una tutela promozionale 
dei cittadini singoli ed associati. 

Pertanto, la costituzionalizzazione della sussidiarietà orizzontale ha avuto un rilevante valore non solo 
simbolico, ma anche giuridico in quanto per la prima volta è stato scardinato il cosiddetto «paradigma 
bipolare»31, che vede contrapposti pubblica amministrazione e cittadini (la prima unica deputata al 
perseguimento di interessi pubblici), a favore di un sistema in cui viene meno il monopolio dei soggetti 
pubblici nello svolgimento di attività di interesse generale. 

E’ in questo modo che Terzo settore, nelle sue varie dimensioni, quale espressione tra le più alte della 
capacità auto-organizzative della società civile e risorsa preziosa per il nostro Paese32, trova nella novella 
costituzionale un fondamento estremamente rilevante per la sua legittimazione quale soggetto «politico» che 
concorre al perseguimento di attività di interesse generale33 e partecipa all’organizzazione politica, 
economica e sociale del paese. 

Nel quadro brevemente tratteggiato si colloca, quale precursore degli interventi successivi su cui ci 
soffermeremo, il Libro Bianco sul futuro del modello sociale «La vita buona nella società attiva» presentato 
nel maggio 2009 dall’allora Ministro Sacconi, che, con riferimento alla natura dell’intervento sussidiario della 
società civile organizzata e delle famiglie, pare muovere in un senso diverso da quello sopra delineato. Vi si 
afferma infatti la necessità di superare, da subito, la concezione negativa del ruolo delle istituzioni pubbliche 
- percepite come autoritarie e paternalistiche - all’interno del sistema di welfare; una concezione che ha finito 
per nutrire la società di assistenzialismo e di una cultura della deresponsabilizzazione, tanto da trasformare i 
giovani in persone assetate di diritti, incapaci di assumere su di sé doveri e di avvertire un senso di 
appartenenza collettiva34. In questo contesto culturale, da innovare profondamente, si collocherebbe il Terzo 
settore, quale «attore particolare, capace di produrre relazioni e di tessere i fili smarriti della comunità», 
realtà flessibile e particolarmente adeguata a inserirsi nella nuova organizzazione dei servizi, ma, 
soprattutto, «patrimonio di esperienze e di partecipazione che non si può disperdere». La strada per 
assicurare tale protagonismo sarebbe, secondo il Libro Bianco, quella di assicurare la libertà di scelta tra 
operatori, e quindi salvaguardare un libero mercato anche in settori, come quello del welfare, dove la priorità 
è la garanzia dei diritti e della dignità della persona, ad essi sottesa, prima ancora che la scelta relativa a chi 
richiedere una determinata prestazione.  

Pertanto non può che rilevarsi una distanza incolmabile tra le affermazioni richiamate e il personalismo 
che permea la nostra Costituzione, che si fonda, appunto, sul riconoscimento di diritti inviolabili. E ci pare 
una prova di questa impostazione di fondo la circostanza secondo cui, nell’affermare che i costi standard 
sono lo strumento più equo ed efficace per guidare i processi di cambiamento, sostiene anche che i livelli 
essenziali di assistenza vanno ripensati come uno strumento in grado di «conciliare diritti del cittadino, 
accesso ai servizi, appropriatezza delle cure con la sostenibilità finanziaria del sistema». 

Ci preme, poi, sottolineare che nel Libro Bianco si fa riferimento alla necessità di aprire «una “stagione 
costituente” per il terzo settore, dedicata a produrre le soluzioni legislative idonee a promuoverne le 
straordinarie potenzialità» ma, come è stato rilevato35, malgrado tale dichiarazione, lo stesso Governo ha 

                                                 
31 S. Cassese, L’arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo stato, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, n. 3/2001, p. 602. 
32 Così E. Rossi, Identità e rappresentanza del Terzo settore, in S. Zamagni (a cura di), Libro bianco sul Terzo settore, cit. pag. 61. 
33 Tra le quali sono da includere sicuramente le attività di produzione ed erogazione di servizi sociali, ma anche altre attività quali la 

protezione ambientale o le attività culturali. 
34 Si legge nel Libro bianco di Sacconi che «il precariato diffuso, la mancanza di un lavoro, il difficile accesso alla casa, la crisi delle 

sedi della educazione e della formazione non sono le cause, ma semmai le inevitabili conseguenze di un silenzioso mutamento sociale 
che ha fatto dell’Italia un Paese bloccato». 

35 Si veda E. Rossi, Fine - ingloriosa - dell’Agenzia per il Terzo settore? In www. costituzionalismo.it, il quale sottolinea che, mentre 
il sito ufficiale del Ministero della Giustizia annunciava l’approvazione della relativa proposta in data 31 marzo 2011, il relativo testo in 
verità non è mai uscito da Palazzo Chigi. 
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seguito l’unica via della revisione del Libro primo del codice civile, che peraltro non solo non è stata mai 
approvata, ma non è stata neppure presentata alle Camere.  

Se da una parte si annuncia uno svecchiamento della disciplina che interessa gli enti non profit, dall’altro 
ci si rivolge a questi stessi soggetti con la locuzione, ottocentesca, di enti caritatevoli, i quali, dalla salute alla 
educazione, dalla casa al lavoro, hanno «coperto in maniera sapiente, umile ed elastica» ogni spazio relativo 
alla cura della persona, guidati dall’ «impeto di carità» (corsivi nostri) che li caratterizza. Con il risultato che, 
in questo modo, è negata, anche nelle parole, l’essenza stessa dell’intervento delle istituzioni per garantire il 
benessere delle persone, nonché la natura di vero e proprio diritto che vanta chi riceve tali prestazioni36.  

 
 
3. Il disegno di legge delega in materia fiscale e assistenziale: tra garanzia dei diritti, rispetto del 

pluralismo sociale ed esigenze di contenimento della spesa pubblica 
È in questo quadro che si in inserisce il disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale, i cui 

contenuti paiono contraddistinti dalla finalità, assorbente rispetto ai tentativi di riqualificazione della spesa 
per emolumenti e riorganizzazione del sistema di protezione sociale complessivamente inteso, di realizzare 
consistenti risparmi finanziari.  

Per comprenderne la portata conviene ripercorrere, seppur brevemente, gli atti normativi e programmatici 
che hanno preceduto la presentazione del disegno di legge alle Camere, e che hanno comportato un 
intreccio complicato tra riforma del sistema fiscale e risanamento dei conti pubblici. Infatti, nel Documento di 
economia e finanza del 2011, approvato dal parlamento il 5 maggio 2011, si sottolineava come la riforma 
fiscale (annunciata nel libro bianco del 1994 e abbozzata dalla legge delega 80/2003) si sarebbe realizzata 
con i risparmi derivanti dallo sfoltimento delle agevolazioni vigenti.  

Nel frattempo però, anche a causa della pressione37 sempre crescente esercitata dalle istituzioni 
comunitarie, si è posta la necessità, per l’Italia, di attuare politiche di contenimento della spesa da realizzare 
in brevissimo tempo, cosicché l’obiettivo della riforma tributaria è entrato in concorrenza con quello, 
prioritario, della messa in sicurezza dei conti pubblici. 

Non è un caso che, di lì a pochi mesi, il decreto legge n. 98/2011, intitolato «Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria», si preoccupi di prenotare l’intervento sulle agevolazioni per ridurre 
l’indebitamento netto. Dispone, infatti, all’art. 40 che saranno effettuati «tagli lineari e automatici alle 
agevolazioni fiscali, in misura pari al 5 per cento per il 2013 e al 20 per cento a decorrere dal 2014», a meno 
che entro il 30 settembre 2013 non siano adottati provvedimenti legislativi di riordino della spesa sociale e di 
riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, tali da determinare effetti positivi ai fini 
dell'indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2013 ed a 20 miliardi a decorrere dal 2014. 
Tale prenotazione è confermata nel disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale, che all’art. 
11 ribadisce che quanto già previsto dal decreto legge n. 98/201138. 

E’ seguito il decreto legge n. 138/2011, anch’esso votato all’adozione di «Ulteriori misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», che ha anticipato e rimodulato l’intervento di riordino della 
spesa sociale e assistenziale, già previsto nel decreto legge n. 98/2011. Non solo sono stati previsti risparmi 
crescenti ed anticipati nel tempo (4 miliardi nel 2012, 16 nel 2013, 20 nel 2014) ma all’anticipazione della 

                                                 
36 Così C. Saraceno, Un sistema paternalistico e datato non aiuta chi ha davvero bisogno, in www.repubblica.it. 
37 Culminata con la richiesta da parte delle istituzioni europee di un impegno ufficiale del Governo ad indicare con chiarezza una 

serie di provvedimenti in grado di far ripartire l’economia e promuovere la crescita, e seguito dalla lettera di intenti che il Governo 
Berlusconi ha presentato il 26 ottobre 2011. Come noto, il Governo ha sottolineato l’importanza delle manovre di stabilizzazione 
finanziaria già approvate dal Parlamento italiano, aventi un effetto correttivo sui saldi di bilancio al 2014 pari a 60 miliardi di euro, 
manovre in grado di realizzare il pareggio di bilancio con un anno di anticipo rispetto a quanto richiesto dalle istituzioni europee. 

38 Secondo il quale «dall’attuazione della presente legge di delega, e in particolare dal riordino della spesa in materia sociale, 
nonché dall’eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni 
assistenziali, devono derivare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l’anno 2013 e a 
20.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014» 
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clausola di salvaguardia già prevista dal decreto legge precedente (il taglio lineare delle agevolazioni in 
assenza o insufficienza dell’intervento legislativo) si aggiunge un'ulteriore clausola di salvaguardia (che può 
operare insieme con la precedente) costituita dalla rimodulazione delle aliquote dell'Iva e delle accise. 

Su questi presupposti, lo scorso luglio è stato presentato alle Camere dal precedente Governo il disegno 
di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale (ddl n. 4566), con lo scopo, dichiarato, di realizzare 
consistenti risparmi proprio dal comparto del welfare39. 

Peraltro pare davvero inusuale, e senza precedenti, che la riforma fiscale sia stata legata a quella 
assistenziale. La riforma del sistema delle provvidente economiche, finalizzata ad una razionalizzazione 
degli interventi in materia assistenziale, era stata auspicata dalla legge quadro n. 328/2000 (che conteneva 
una esplicita delega in tal senso all’art. 24) ma, in quel caso, si collocava all’interno di un provvedimento 
normativo che aveva la pretesa di realizzare una riforma strutturale nel campo dei servizi, ponendo mano ad 
una lacuna che perdurava dalla nascita dello Stato repubblicano. 

La delega contenuta nella legge n. 328/2000 (peraltro mai attuata) era finalizzata, infatti, al riordino e alla 
classificazione delle forme di sostegno economico (assegni e indennità), sul presupposto, valido ancora 
oggi, che le forme di assistenza monetaria centralizzate rappresentino la parte più rozza e meno selettiva del 
sistema di welfare, la quale può certamente essere raffinata e resa più efficace attraverso una ridistribuzione 
delle risorse che veda le Regioni e gli enti locali impegnati a «implementare la progettazione e l’esigibilità 
individuale di servizi effettivamente corrispondenti ai bisogni»40. Nella disposizione citata era sottolineata 
l’esigenza del rispetto del principio di separazione tra spesa assistenziale e previdenziale, in modo che non 
derivassero nuovi oneri allo Stato, ed era enfatizzata la finalità del superamento delle condizioni di povertà, 
di emarginazione ed esclusione sociale delle persone disabili, delle loro capacità funzionali e della loro 
potenziale autonomia psico-fisica, secondo la nuova concezione di assistenza sociale prevista dall’art. 128 
del d. lgs. n. 112 del 1998 e confermata nella legge quadro41. La delega indicava quali principi e criteri 
direttivi la necessaria ridefinizione delle condizioni reddituali individuali per l’accesso agli emolumenti, 
l’individuazione delle modalità per la verifica periodica della sussistenza dei requisiti minimi richiesti dalla 
normativa, ma poneva un accento particolare anche sulla necessità di graduare le diverse figure di sostegno 
economico alla gravità della condizione di non autosufficienza. Inoltre, in un’ottica tesa al rispetto delle 
competenze dei diversi livelli di governo coinvolti nel processo di razionalizzazione, il comma 2 dell’art. 24 
prevedeva la necessaria intesa della Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo nonché 
l’acquisizione dei pareri degli enti e dell’associazionismo di tutela e delle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative. 

Nel caso del disegno di legge delega, invece, non si fa cenno ad alcuna forma di coinvolgimento di 
Regioni ed Enti locali (né, tantomeno, delle organizzazioni del terzo settore) nel procedimento di adozione 
dei decreti legislativi ma, sulla scia di quanto già sperimentato in occasione dell’approvazione della disciplina 
della social card42, è completamente assente qualsiasi riferimento al necessario rispetto del principio di leale 

                                                 
39 In questo senso si esprime anche Corte dei Conti, Sezioni unite in sede di controllo, Elementi per l’audizione sull’A.C. 4566 

«Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale», VI Commissione Finanze Camera dei deputati, 11 ottobre 2011, pag. 9, 
secondo la quale l’efficacia redistributiva della componente assistenziale della delega si configura come la conseguenza di un obiettivo 
teso in via prioritaria e prevalente alla riduzione della spesa pubblica. 

40 Si veda P. Carrozza, Riforme istituzionali e sistemi di welfare, cit.  pag. 248. 
41 Così L. Giuliano, Art. 24, in E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni, G. Pastori, Il sistema integrato dei servizi sociali, Milano, Giuffré, 

2007, pag. 537 e ss. 
42 Istituita dal decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 (art. 81, comma 32), è una carta 

magnetica prepagata e ricaricabile, distribuita da Poste Italiane, sulla quale sono versati 40 euro mensili utilizzabili per effettuare 
acquisti in tutti i negozi abilitati, avere sconti aggiuntivi nei negozi convenzionati e accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata. 
La Carta, alimentata da fondi pubblici e donazioni di privati, è finanziata attraverso un fondo speciale destinato al soddisfacimento delle 
esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, creato 
proprio «in considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette 
energetiche». I criteri e le modalità per la concessione della carta acquisiti sono stati individuati con decreto interdipartimentale del 
Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. A parte l’esiguità della misura, i 
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collaborazione. Come è stato efficacemente sottolineato, pare che la situazione di grave crisi economico 
finanziaria che l’Italia sta vivendo in questi anni, possa giustificare (anche secondo la Corte costituzionale 
chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della disciplina istitutiva della carta acquisti43) una compressione 
delle competenze regionali, al punto che non si ritiene necessario neppure il coinvolgimento delle Regioni 
attraverso strumenti, quali intese o accordi44. Strumenti, questi, che soprattutto in questi anni di messa a 
regime della riforma costituzionale, hanno rappresentato i congegni atti a stemperare la rigidità del dato 
testuale relativo alla divisione verticale delle competenze legislative45 e, quindi, le difficoltà insite nella 
attuazione del dato normativo46.  

Tornando al disegno di legge, come non manca di rilevare anche la Corte dei Conti, mentre, sul lato della 
riforma fiscale, pare teso a realizzare l’obiettivo di sollevare da un eccessivo prelievo fiscale i fattori produttivi 
in grado di superare la crisi (il lavoro e le imprese), sul versante della riforma assistenziale esso muove nel 
senso di una riduzione consistente della spesa sociale, che dovrebbe essere bilanciata dall’individuazione 

                                                                                                                                                                  
criteri anagrafici e patrimoniali introdotti (persone con almeno 65 anni e bambini con meno di 3 anni; Isee inferiore a 6.000 euro), hanno 
condizionato negativamente la capacità di incidere in modo significativo sulle condizioni economiche delle famiglie, soprattutto di quelle 
numerose, in quanto l’importo è indipendente dal numero dei componenti il nucleo familiare. Sono rimaste, ad esempio, fuori dal suo 
campo di applicazione le famiglie numerose con figli non in piccolissima età, tra le quali è noto che il disagio economico è, in Italia, 
particolarmente diffuso. 

43 La Corte costituzionale, con sent. n. 10/2010, evocando anche la grave crisi economica internazionale, ha ricollegato la misura 
allo «scopo di assicurare effettivamente la tutela di soggetti i quali, versando in condizioni di estremo bisogno, vantino un diritto 
fondamentale […] inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana» (§ 6.3 del Considerato in diritto; corsivi 
nostri). Pertanto, pur riconoscendo che la provvidenza rientri in una materia di potestà residuale regionale, quale quella dei «servizi 
sociali», ne statuisce la legittimità. Afferma, infatti, la Corte «una normativa posta a protezione delle situazioni di estrema debolezza 
della persona umana, qual è quella oggetto delle disposizioni impugnate, benché incida sulla materia dei servizi sociali e di assistenza 
di competenza residuale regionale, deve essere ricostruita anche alla luce dei principi fondamentali degli artt. 2 e 3, secondo comma, 
Cost., dell’art. 38 Cost. e dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.». Per un commento della pronuncia si veda A. Anzon 
Demming, Potestà legislativa regionale residuale e livelli essenziali delle prestazioni, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, pp. 155 e 
ss.; ivi, E. Longo, I diritti sociali al tempo della crisi. La consulta salva la social card e ne ricava un nuovo titolo di competenza statale, 
pag. 164 e ss., e F. Saitto, Quanto l’esigenza di tutela della dignità fonda, nell’emergenza economica, la competenza statale, pag. 182 e 
ss. Si rinvia, inoltre, a C. Panzera, I livelli essenziali delle prestazioni fra sussidiarietà e collaborazione, in Le Regioni, 2010, pag. 941 e 
ss. 

44 Il giudice delle leggi infatti, con la sua rilevante giurisprudenza, ha ormai affermato che il principio di leale collaborazione possa 
dirsi rispettato solo se la legge imponga adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni a salvaguardia delle loro competenze. Tali 
strumenti possono assumere la forma di intese o pareri a seconda del maggiore o minore impatto delle normative sulle competenza 
regionali. Sul principio di leale collaborazione prima della riforma del Titolo V si veda P. Carrozza, Principio di collaborazione e sistema 
delle garanzie procedurali (la via italiana al regionalismo cooperativo), in Le Regioni, 1989, pag. 473 ss.;  A. Spadaro, Sui princìpi di 
continuità dell’ordinamento, di sussidiarietà e di cooperazione fra Comunità, Unione europea, Stato e Regioni, in Rivista Trimestrale di 
Diritto pubblico, n. 4/1994, 1041 ss.; sul ruolo assunto dal medesimo principio negli anni più recenti si vedano, tra gli altri, A. Ruggeri, 
“Livelli essenziali” delle prestazioni relative ai diritti e ridefinizione delle sfere di competenza di Stato e Regioni in situazioni di 
emergenza economica (a prima lettura di Corte cost. n. 10 del 2010), in www.formucostituzionale.it; E. Balboni, I livelli essenziali e i 
procedimenti per  la loro determinazione, in Le Regioni, 2003, pag. 1183 e ss.; ivi, A. Simoncini, Non c'è alternativa alla leale 
collaborazione. Dalla Corte le prime indicazioni su regolamenti del Governo e “livelli essenziali” nelle materie regionali, pag. 1199 ss.; 
ivi,  E. Balboni, P.G. Rinaldi, Livelli essenziali, standard e leale collaborazione, 2006, pag. 1029 ss. 

45  Sui criteri adottati dalla Corte costituzionale per risolvere problemi inerenti la ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni, 
si veda F. Benelli, R. Bin, Prevalenza e “rimaterializzazione” delle materie: scacco matto alle Regioni, in Le Regioni, 2009, pag. 1185 
ss. 

46 Peraltro un cenno alla crisi e agli strumenti di raccordo tra Stato e Regioni è stato fatto dalla Corte anche in un’altra recente 
sentenza, la n. 121/2010 relativa al c.d. Piano casa. In quella circostanza, con particolare riferimento alla disposizione concernente il 
Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte di giovani coppie, la Corte, pur riconoscendo che anche in 
questo caso si tratta di una disciplina che concerne la materia «servizi sociali», afferma che le istanze regionali sono salvaguardate 
dalla previsione di una procedura di codecisione Stato - Regioni per la gestione del fondo (nonché dalla circostanza secondo cui sono 
comunque fatte salve le competenze regionali in materia di politiche abitative). Si sottolinea anche in questo caso che «il bilanciamento 
effettuato dal legislatore è il portato temporaneo della perdurante inattuazione dell’art. 119 Cost. e di imperiose necessità sociali, indotte 
anche dalla attuale grave crisi economica nazionale e internazionale, che questa Corte ha ritenuto essere giustificazioni sufficienti, ma 
contingenti, per leggi statali di tutela di diritti sociali limitative della competenza legislativa residuale delle Regioni nella materia dei 
servizi sociali» (sent. n. 112/2010, §18.2. del Considerato in diritto).  
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degli «autenticamente bisognosi», nonché dal rafforzamento del ruolo sussidiario delle famiglie e delle 
organizzazioni non profittevoli. 

Alla realizzazione di tale effetto dovrebbero concorrere tanto l’eliminazione o la riduzione di una serie di 
agevolazioni fiscali (deduzioni per spese in favore dei non autosufficienti, ecc.), quanto un’operazione 
definita come di «riqualificazione e riordino della spesa in materia sociale». 

Per quel che concerne il taglio delle agevolazioni fiscali, è evidente che esso penalizzerebbe fortemente 
coloro i quali hanno finora goduto di misure in un certo senso compensative della mancanza o carenza di 
servizi pubblici. Nell’art. 2, comma 2, del ddl in esame si supporta la tesi, invece, che tali misure siano state 
introdotte «per indirizzare le scelte e i comportamenti del contribuente verso obiettivi che lo Stato 
considerava costruttivisticamente meritevoli» e che, tra le finalità della delega, vi sia, a fronte di ciò, quella di 
lasciare «alle persone e alle famiglie libertà di scelta in ordine all’uso del loro denaro». In altre parole, non si 
procede a quella che sarebbe una necessaria opera di riorganizzazione e razionalizzazione del complesso 
delle agevolazioni fiscali, in vista anche di una sua migliore integrazione con un sistema di trasferimenti 
monetari, capaci di raggiungere anche soggetti fiscalmente incapienti, e, soprattutto, con un efficace ed 
efficiente sistema di servizi sociali. Si prospetta, per contro, un intervento che, con una sottrazione netta di 
risorse a tale forma di «welfare indiretto», comporterebbe peraltro, soprattutto se operato in maniera 
«lineare», effetti regressivi, andando a colpire maggiormente i contribuenti collocati nelle classi di reddito 
meno elevate47. 

Per quanto riguarda il riordino della spesa sociale (art 10, comma 1), il disegno di legge preannuncia 
un’operazione volta all’integrazione delle prestazioni socio-assistenziali in favore dei soggetti autenticamente 
bisognosi, al trasferimento ai livelli di governo più prossimi ai cittadini delle funzioni compatibili con i principi 
di efficacia e adeguatezza, alla promozione dell’offerta sussidiaria di servizi da parte delle famiglie e delle 
organizzazioni con finalità sociali. 

Nei commi successivi, l’art. 10 del ddl n. 4566 individua i principi che dovrebbero guidare la realizzazione 
degli obiettivi suddetti Tra questi compare quello relativo alla «revisione degli indicatori della situazione 
economica equivalente, con particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare», cui segue il 
criterio del «riordino dei requisiti reddituali e patrimoniali, nonché delle relative situazioni a carattere 
personale e familiare, per l’accesso alle prestazioni socio-assistenziali». Infine, di una qualche rilevanza 
sembra il riferimento al principio di «armonizzazione dei diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali 
di sostegno alle condizioni di bisogno allo scopo di […] evitare duplicazioni e sovrapposizioni». 

Questi criteri dovrebbero favorire, da un lato, un’adeguata responsabilizzazione sull’utilizzo e sul controllo 
delle risorse da parte dei livelli di governo coinvolti nella erogazione di servizi e prestazioni e, dall’altro, 
sostenere le iniziative e gli interventi sociali attuati sussidiariamente dal volontariato e dagli altri soggetti non 
profit «quando, rispetto agli altri interventi diretti, sussistano i requisiti di efficacia e di convenienza 
economica in considerazione dei risultati». 

Tra i principi e criteri direttivi compare, all’art. 10, comma 1 lett. d quello della revisione della indennità 
sussidiaria di accompagnamento. Con riferimento specifico a questa misura si possono rintracciare nella 
disposizione citata due finalità, connesse a problematiche che da tempo sono state avanzate nel dibattito 
intorno alla necessità di una riforma «strutturale» di tale provvidenza. La prima concerne il tentativo di 
responsabilizzare i livelli di governo sub-statali, soprattutto le Regioni, in modo che siano chiamate ad 
intervenire laddove le risorse necessarie a finanziare la indennità sussidiaria siano superiori a quelle stimate 
(all’art. 10, comma 1, lett. c si legge, infatti, che scopo dell’intervento è quello, tra gli altri, di «favorire una 
adeguata responsabilizzazione sull’utilizzo e sul controllo delle risorse da parte dei livelli di governo 
coinvolti»).  

La seconda, invece, riguarda la configurazione della indennità di accompagnamento come alternativa 
rispetto altri interventi erogati non sottoforma di prestazioni economiche, ma di servizi. Solo in questo modo, 

                                                 
47 Così Corte dei Conti, Elementi per l’audizione sull’A.C. 4566, cit. pag. 11. 
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forse, si potrebbe dare un senso compiuto all’art. 10, comma 1 lett. d laddove si afferma che l’indennità è 
chiamata a «favorire l’integrazione e la razionalizzazione di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali», e 
«favorire la libera scelta dell’utente, diffondere l’assistenza domiciliare, sostenere le iniziative e gli interventi 
dei soggetti non profit». 

Se entrambi questi fini possono essere considerati di qualche rilevanza, perché finalizzati a porre un 
argine alle maggiori storture che questa misura ha presentato nella prassi applicativa (pensiamo, solo per 
fare qualche esempio, alla erogazione territoriale non uniforme della misura e al sostegno che, attraverso di 
essa, si fornisce al lavoro irregolare, spesso non qualificato), rimangono però aperti molti interrogativi di non 
poco conto. Infatti, fino a questo momento l’indennità di accompagnamento è stata erogata sulla base di 
condizioni oggettive di non autosufficienza, a prescindere dalla prova dei mezzi. È stata insomma pensata e 
strutturata come prestazione cui si ha diritto per il fatto stesso di trovarsi in una situazione di non 
autosufficienza, sul presupposto che il contributo economico in cui essa si sostanzia possa, secondo quanto 
affermato anche dall’art. 3 della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con la 
legge n. 18/2009), garantire il «rispetto della dignità intrinseca, dell’autonomia individuale, compresa la 
libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone». 

La stessa Corte costituzionale ha riconosciuto che essa «spetta ai disabili non autonomamente 
deambulanti o che non siano in grado di compiere da soli gli atti quotidiani della vita, per il solo fatto delle 
minorazioni e quindi indipendentemente da qualsiasi requisito reddituale», precisando peraltro che le scelte 
connesse alla individuazione delle categorie dei beneficiari debbano essere operate sempre e comunque in 
ossequio al principio di ragionevolezza48. 

Peraltro la stessa disposizione prevede l’«istituzione di un fondo per l’indennità sussidiaria ripartito tra le 
Regioni, in riferimento a standard definiti in base alla popolazione residente e al tasso di invecchiamento 
della stessa nonché a fattori ambientali specifici», con un evidente scopo di contingentamento della spesa. 
Infatti, come rileva ancora la Corte dei Conti, il riferimento alla ripartizione delle risorse tra le Regioni 
secondo i criteri richiamati, sembra avere come fine primo il mero contenimento dei costi, piuttosto che dare 
l’avvio ad una riforma finalizzata a rispondere ai fabbisogni espressi nei territori ed a porre un argine alle 
carenze più importanti che oggi caratterizzano questa misura. inoltre, con riferimento, nello specifico, alla 
istituzione di un fondo relativo al finanziamento di tale indennità, non si può non segnalare la costante 
giurisprudenza costituzionale che dal 2003 ad oggi ha dichiarato la illegittimità di fondi statali a destinazione 
vincolata che incidano in materie di competenza regionale, concorrente o residuale49. 

Alla luce di quanto brevemente tratteggiato, ci pare che il disegno di legge lascia aperti non pochi 
interrogativi, tra cui uno forse sottintende gli altri: che ne è della competenza statale nella determinazione dei 
livelli essenziali delle prestazioni sociali? Manca, infatti, qualunque tipo di riferimento a principi e criteri da 
seguire per dare corpo all’impegno dello Stato a fungere da «garante dell’eguaglianza», in un contesto in cui 
le «Regioni siano attrici della differenziazione»50, secondo il quadro delineato dalla riforma costituzionale del 
2001. A fronte di questa omissione importante, emerge chiaro un atteggiamento di pregiudiziale sospetto51 
nei confronti dei potenziali beneficiari delle provvidenze sociali e la volontà di procedere ad una rivalutazione 
verso il basso dei bisogni ritenuti meritevoli di tutela. 

Ci sembra, insomma, che la sussidiarietà, a più riprese evocata, copra l’intento di attribuire alle famiglie 
gli oneri economici delle prestazioni sociali, con due conseguenze importanti. Da un lato, se negli ultimi anni 
                                                 

48 Corte costituzionale, sent. n. 306/2008, § 9 del Considerato in diritto. Nel caso di specie la Corte ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 (finanziaria per il 2001), e dell’art. 9 del d.lgs. 286/1998, nella parte in cui 
escludono che l’indennità di  accompagnamento possa essere attribuita ai cittadini extracomunitari soltanto perché essi non risultano in 
possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 
3, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 

49 In tema di fondi a destinazione vincolata, si vedano, da ultimo, le sentenze n. 168/2008 e 16/2010 della Corte costituzionale.  
50 Così P. Carrozza, Riforme istituzionali, cit., pag. 234.  
51 Ciò si evince dal passaggio in cui si stabilisce che le prestazioni debbano essere destinate ai soggetti autenticamente bisognosi, 

che, altrimenti, sarebbe inutilmente espressivo di una mera ovvietà.   
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si è assistito ad un crescendo di riconoscimento e valorizzazione del ruolo sociale della famiglia, alla quale è 
stato riconosciuto il titolo a partecipare alla definizione dei percorsi di presa in carico della persona in 
posizione di parità con i soggetti pubblici e privati coinvolti, il rischio, oggi, è quello di relegare di nuovo la 
comunità familiare ad una «funzione di mera supplenza economica e sociale delle inefficienze statali»52.  

Dall’altro si produce la conseguenza di lasciare ai soggetti del terzo settore il compito di surrogare, nei 
limiti in cui sia possibile, il ruolo delle istituzioni pubbliche, con conseguenze negative sul piano della 
effettività e del livello di garanzia dei diritti.  

Da questo punto di vista, con particolare riferimento al riconoscimento della natura e del ruolo dei 
soggetti del pluralismo sociale, ci pare evidente che sia il Libro bianco sopra ricordato che il disegno di legge 
delega in materia fiscale e assistenziale, siano accomunati dallo stesso filo rosso: la valorizzazione distorta 
del loro ruolo, che pare diretta conseguenza della esigenza (ma, almeno in qualche misura, dalla scelta 
politica) di legare il riconoscimento dei diritti alla sostenibilità finanziaria del sistema, e di individuare i poveri 
assoluti quali (unici) destinatari di prestazioni. Ci pare che rappresenti un eloquente esempio di questa 
impostazione valoriale la disciplina tutta della social card53, sulla quale torneremo anche più avanti. Difatti il 
disegno di legge sulla riforma fiscale e assistenziale ha previsto che il sistema relativo alla carta acquisti sia 
nuovamente modificato, rispetto ai cambiamenti adottati dal decreto legge n. 225/2010, convertito con legge 
n. 10/2011 (c.d. decreto mille proroghe), rispetto alla disciplina contenuta nel decreto legge istitutivo. In 
particolare si prevede che tale provvidenza «sia assegnata ai Comuni […] singoli o associati, […] con lo 
scopo di identificare i beneficiari in termini di prossimità, di integrare le risorse pubbliche con la diffusa 
raccolta di erogazioni e benefici a carattere liberale», affidando «alle organizzazioni non profittevoli» la 
gestione della carta attraverso le proprie reti relazionali (art. 10, comma 1, lett. e).  

In altri termini l’affidamento ai Comuni si accompagna all’indicazione delle organizzazioni del terzo 
settore come soggetti gestori, limitando per questa via le scelte delle amministrazioni territoriali. Come 
rilevato dalla Corte dei Conti «le organizzazioni non profit possono essere coinvolte dai Comuni nell'azione 
di impianto dei programmi, ma non possono rappresentare un limite alla discrezionalità nell'indirizzo delle 
risorse pubbliche». 

Lungi dal riprendere e portare a compimento l’opera cominciata con la legge n. 328/2000, sia in termini di 
riconoscimento della complessità dei bisogni meritevoli di tutela, che di valorizzazioni degli enti non profit, 
sembra dunque guardarsi al sociale come ad un «terreno di conquista», dal quale raccogliere risorse, 
sottraendole alle persone in condizioni di maggiore debolezza54.  

                                                 
52 V. Tondi della Mura, Il ruolo sociale della famiglia, in Non Profit, 2005, pag. 557 e ss., sottolinea come  provvedimenti quali la 

legge quadro per i diritti delle persone handicappate (l. n. 104/1992), la prima legge Bassanini (l. n. 59/1997, art. 4), nonché la legge 
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (l. n. 328/2000, art. 16) abbiano segnato l’affrancamento 
della famiglia da un ruolo meramente eventuale e marginale, integrativo e sussidiario dell’intervento pubblico. 

53 La disciplina della nuova sperimentazione è nei commi 46-48 dell’art. 2 del decreto legge n. 225/2010. E’ stabilito che essa sia 
rivolta ai Comuni con più di 250.000 abitanti, in riferimento ai quali le carte saranno «attribuite» agli «enti caritativi», aventi determinate 
caratteristiche (in parte dettate dal decreto, in parte rinviate ad un successivo decreto ministeriale), i quali provvederanno «a rilasciarle» 
alle persone in condizione di bisogno. Rispetto alla prima disciplina contenuta nel decreto legge 112/2008, la novità sta nelle procedure 
di assegnazione, che vedono un ruolo di primo piano attribuito proprio agli «enti caritativi» La norma  «identifica come beneficiario non 
già il destinatario ultimo della carta, ma l'associazione che si impegna a distribuirla» (Cfr. Relazione tecnica allegata al provvedimento). 
Di contro, i Comuni sono chiamati a individuare gli enti attivi sul proprio territorio e a coinvolgerli in questa prima fase sperimentale. La 
disposizione ci pare molto criticabile, in quanto lesiva dell'autonomia dei Comuni nella scelta dei soggetti del terzo settore aventi le 
caratteristiche più idonee alla gestione della misura e, più in generale, limitativa del ruolo di responsabilità che deve competere ai 
soggetti istituzionali nella programmazione e organizzazione delle politiche pubbliche. Inoltre, nella sua applicazione pratica, la norma 
pareva diretta a favorire determinate associazioni di volontariato (in particolare quelle che gestiscono servizi e strutture per far fronte ad 
esigenze alimentari), rispetto ad altre. 

54 Corte dei Conti, Elementi per l’audizione sull’A.C. 4566, cit. pag. 18 e ss. A proposito del disegno di riforma assistenziale ed, in 
particolare, degli interventi in tema di indennità di accompagnamento e di social card, essa afferma che «non può essere sottovalutato il 
rischio che nella sua versione attuale, in mancanza di una chiara definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, la riforma 
possa portare, non tanto ad un auspicabile concentrazione delle risorse sulle condizioni effettivamente meritevoli, ma ad una ulteriore 
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4. I primi provvedimenti del Governo tecnico in materia di politiche sociali 
Dopo le dimissioni del Governo Berlusconi, l’analisi del disegno di legge delega è stata sospesa. Nel 

frattempo alcune misure lì annunciate hanno trovato posto o sono state superate dai primi provvedimenti 
assunti dal nuovo Governo. In particolare nel decreto legge n. 201/2011 recante «Disposizioni urgenti per la 
crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito in legge n. 214/2011, è prevista una 
riforma dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) - riprendendo quindi quanto annunciato 
dall’art. 10, comma 1 lett. a del citato disegno di legge delega A.C. n. 4566-, secondo i seguenti criteri: 
ridefinizione del reddito disponibile che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi 
componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari; potenziamento della componente 
patrimoniale; individuazione delle agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura 
assistenziale che, in futuro, non potranno essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE 
superiore alla soglia individuata con il decreto stesso; rafforzamento dei controlli (art. 5). In questo senso il 
c.d. «Decreto Salva Italia» sembra accogliere le osservazioni avanzate dalla Corte dei Conti, secondo cui, 
rispetto alle novità annunciate in modo spesso non chiaro dal ddl. 4566, quella da cui attendersi significativi 
ritorni in termini di risparmi sarebbe stata proprio il rafforzamento ISEE (ossia dell’attività di controllo e 
monitoraggio del complesso delle prestazioni rese dalle amministrazioni pubbliche). Peraltro è di qualche 
sollievo la previsione, contenuta nella stessa norma del d.l. n. 201/2011, secondo cui i risparmi derivanti 
dalla riforma dell’istituto saranno utilizzati per il finanziamento di politiche sociali e assistenziali. 

Come noto, sul tema è in corso un acceso contenzioso relativamente alla interpretazione da dare ad 
alcune disposizioni del d.lgs. n. 109/98 che ha introdotto, appunto, l’ISEE come criterio generale di 
valutazione della situazione economica delle persone che richiedono prestazioni sociali agevolate, 
contenzioso che si è sviluppato attorno alla sua applicazione in situazioni contrassegnate dalla particolare 
vulnerabilità dei soggetti coinvolti. Secondo il decreto citato, infatti, l’utilizzo di tale strumento comporta che 
la condizione economica del richiedente sia definita in relazione ad elementi reddituali e patrimoniali del 
nucleo familiare cui egli appartiene55; rispetto a particolari situazioni, però, lo stesso d. lgs. n. 109/98 
(modificato dal d.lgs. 130/2000) prevede l’utilizzo di un diverso parametro, basato sulla situazione 
economica del solo interessato. In particolare, l’art. 3, comma 2-ter, stabilisce che «limitatamente alle 
prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, 
erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap 
permanente grave […], nonché a soggetti ultra sessantacinquenni […], le disposizioni del presente decreto 
si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri 
per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato […] al fine di favorire la permanenza 
dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo 
assistito anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione». 

Fino a qualche tempo alcune pronunce dei giudici amministrativi hanno escluso la diretta applicabilità di 
questa norma, sul presupposto della mancata approvazione del d.p.c.m. in essa richiamato56. Ma negli ultimi 
tempi si sono susseguite una serie di pronunce sia dei Tar che del Consiglio di Stato57 che hanno fatto 

                                                                                                                                                                  
compressione delle politiche a sostegno dei non autosufficienti», che si andrebbe a sommare – si rileva – ai rilevanti tagli già subiti negli 
ultimi anni dagli interventi per l’assistenza sociale. 

55 Per quanto attiene al nucleo familiare, il legislatore precisa che ne fanno parte i componenti della famiglia anagrafica. Si tratta 
invero, ai sensi del d.P.R. n. 223/1989, di «un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o 
da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune». 

56 Per una ricostruzione della giurisprudenza amministrativa si veda F. Biondi dal Monte, La compartecipazione alla spesa da parte 
dei cittadini in Toscana, in M. Campedelli, P. Carrozza, E. Rossi (a cura di), Il nuovo welfare toscano: un modello?, Bologna, il Mulino, 
2009, pag. 315 e ss. 

57 Sulla diretta applicabilità dell’art. 3, comma 2-ter del d. lgs. n. 109/1998 si vedano: Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 1607/2011, 
sent. n. 5185/2011 e sent. n. 551/2011; nonché Tar Lombardia Milano, sez. III, ordinanza 8 maggio 2009 n. 581; Tar Lombardia Milano, 
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chiarezza in materia. In altri termini, secondo questo ultimo orientamento del Consiglio di Stato, l’art. 3, 
comma 2-ter, pur demandando in parte la sua attuazione al successivo decreto, avrebbe introdotto un 
principio immediatamente applicabile. Si legge, infatti, nella pronuncia che tale disposizione non incontra 
alcun ostacolo per la sua immediata applicabilità e il citato decreto, pur potendo introdurre innovative misure 
per favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, «non potrebbe stabilire 
un principio diverso dalla valutazione della situazione del solo assistito»; di conseguenza, anche in attesa 
dell’adozione del decreto, sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi a tale 
principio, «idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme 
sull’intero territorio nazionale, mirando proprio ad una facilitazione all’accesso ai servizi sociali per le 
persone più bisognose di assistenza».  

A fronte di tale pronuncia, ci preme sottolineare l’avvenuta individuazione, ad opera della giurisprudenza 
amministrativa, di prestazioni e di criteri di accesso alle stesse, definibili quali livelli essenziali delle 
prestazioni sociali e sociosanitarie, pur in assenza di una chiaro dettato legislativo in materia. Tale 
orientamento da un lato si pone in contrasto con quanto previsto da alcune normative regionali che hanno 
introdotto criteri ulteriori rispetto a quelli già indicati nell’art. 3 comma 2-ter del d. lgs. n. 109/1998, con 
specifico riferimento alla possibilità di computare la situazione economica dell’intero nucleo familiare anziché 
del solo richiedente. Dall’altro parrebbe, invece, in linea con la recente giurisprudenza costituzionale che, in 
tema di livelli essenziali delle prestazioni, ha avuto modo di affermare - pur se in ambito sanitario - che 
dell’offerta concreta di prestazioni fanno parte non solo la qualità e quantità delle prestazioni da assicurare 
sull’intero territorio nazionale, ma anche le soglie di accesso, dal punto di vista economico, dei cittadini alla 
loro fruizione58. 

Se l’annunciata revisione dello strumento ISEE può, in certo modo, collocarsi nel solco di questa 
giurisprudenza e, per ciò stesso, imporsi alle normative regionali59, è comunque auspicabile un intervento 
organico in questa materia, che dia un effettivo contenuto alla garanzia sottesa alla disposizione dell’art. 
117, comma 2, lett. m Cost., e, conseguentemente, chiarisca quale è la linea di confine oltre la quale le 
Regioni, pur in una materia assegnata alla loro potestà residuale, non possano spingersi.  

Inoltre ci preme rilevare che, anche in questo caso, l’art. 5 citato non fa alcun riferimento al necessario 
coinvolgimento di Regioni ed enti locali, i quali, anche secondo i rilievi avanzati dalla Corte dei Conti, 
avrebbero dovuto essere coinvolti «almeno per quello che attiene alla revisione dei criteri di accesso»60. 

Tra i recenti provvedimenti assunti dal Governo Monti, vi è anche la riforma della social card, più volte 
sopra richiamata. Il decreto legge n. 5/2012, c.d. «Decreto semplificazioni», infatti, all’art. 60 ha introdotto, 
pur in via sperimentale, una nuova carta acquisti, che andrà ad affiancarsi, almeno per i dodici mesi della 
sperimentazione, a quella prevista dall’art. 81 del decreto legge n. 112/2008, poi convertito dalla legge n. 
133/2008. Nonostante si tratti, anche in questo caso, di un intervento isolato, che quindi non è 
accompagnato da una riforma strutturale che affronti i nodi lasciati aperti da un sistema di tutela dei diritti 
sociali che appare fragile e frazionato tra le competenze di più livelli istituzionali, ci pare che alcuni correttivi 
siano da valutare positivamente. Ci riferiamo, in particolare, alla ricollocazione della provvidenza economica 

                                                                                                                                                                  
sez. III, ordinanza 8 maggio 2009 n. 582; Tar Lombardia Milano, sez. IV, 10 settembre 2008 n. 4033; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 
24 ottobre 2009, n. 1562; Tar Marche Ancona, sez. I, ordinanza 27 settembre 2007 n. 521; Tar Sicilia Catania, 11 gennaio 2007 n. 42. 

58 Coste cost., sent. n. 203/2008, § 7 del Considerato in diritto.  
59 Regioni che, nel frattempo, stanno ponendo mano alla definizione dei loro sistemi di welfare, attraverso normative relative anche 

alle definizione dei criteri di accesso e compartecipazione al costo delle prestazioni. Sul tema si rinvia a G. Cuzzola, Le politiche 
regionali sulla disabilità, in E. Vivaldi (a cura di), Disabilità e sussidiarietà, Bologna, il Mulino, 2012, in corso di pubblicazione. Sul tema 
si vedano, da ultimo i progetti di legge regionale n. 72 e n. 66, all’esame della Commissione Sanità e Assistenza del Consiglio regionale 
della Lombardia, finalizzati a modificare ed integrare l’ISEE con un ulteriore indicatore, denominato Indicatore Fattore Famiglia. Sulla 
configurabilità di uno strumento regionale per individuazione della capacità economica del richiedente una prestazione sociale, si veda 
F. Pizzolato, Verso l’Isee regionale?, in , in E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni, G. Pastori, Il sistema integrato dei servizi sociali, Milano, 
Giuffré, 2007, pag. 567 e ss. 

60 Corte dei Conti, Elementi per l’audizione sull’A.C. 4566, cit. pag. 18. 
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all’interno del sistema dei servizi, nonché al riaffermato ruolo dei soggetti pubblici nella concreta attuazione 
della misura. Quanto al primo aspetto, è previsto che saranno i Comuni a fare da intermediari nella 
distribuzione della carta acquisti mentre gli enti del terzo settore saranno coinvolti nella gestione di progetti 
mirati all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, sviluppati in collaborazione con le amministrazioni 
locali. Nelle intenzioni del Governo, quindi, il coinvolgimento dei Comuni punta a vincolare il rilascio della 
card a un progetto personalizzato per i beneficiari61, volto al superamento delle condizioni di disagio e, 
quindi, ad evitare un approccio meramente «assistenzialistico», tipico invece, al di là delle proclamazioni di 
principio contenute nel Libro Bianco del 2009 e nella relazione di accompagnamento al disegno di legge 
delega in materia fiscale e assistenziale, della vecchia social card. Inoltre l’importo accreditato sulla singola 
carta non sarà uguale per tutti i beneficiari, come avveniva con la vecchia carta, ma sarà differenziato in 
funzione della composizione del nucleo familiare (art. 60, comma 2, lett. b), tanto che possiamo parlare di 
parametrazione della misura di sostegno al reddito secondo la diverse situazione di bisogno dei beneficiari. 
In questo modo essa assume ancora di più, se possibile, le caratteristiche di un intervento rientrante nella 
materia dei servizi sociali, più volte definita dalla Corte costituzionale come ambito in cui «rientrano tutte le 
attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi […] destinate a rimuovere e superare le 
situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita» (si vedano le 
sentt. nn. 287 del 2004, 50/2008 e, da ultimo, 40/2011), con i conseguenti problemi in ordine alla 
compressione della competenza residuale regionale, anche questa volta non temperata dalla previsione di 
procedure cooperative tra Stato e Regioni. 

 
5. Prime conclusioni 
Sono indubbie le difficoltà ingenerate per gli attori delle politiche pubbliche dalla crisi economica, dalla 

fragilità dell’economia italiana nel contesto internazionale e dall’ enorme livello del debito pubblico. A queste 
elementi di criticità contingenti sono senz’altro da sommare le problematiche che lo Stato sociale, in sé, 
comporta. Come è stato osservato in tempi non sospetti, infatti, «il problema centrale dello Stato sociale è 
infatti di stabilire garanzie capaci di assicurare l’equità della ripartizione: i tradizionali istituti rappresentativi 
non sempre si rivelano i più adatti a realizzare imparzialità ed organicità di sviluppo, sfuggendo alle pressioni 
delle opposte coalizioni di interessi». In altri termini, l’opera di redistribuzione delle risorse provoca l’acuirsi 
della contrapposizione tra gruppi di interesse contrapposti, con conseguenze negative sul corretto 
funzionamento degli istituti democratici. Ed in questo senso, un governo tecnico dovrebbe essere al riparo 
da quei condizionamenti elettorali che possono portare all’adozione di scelte che, pur trovando un forte 
consenso in un certo momento storico e almeno da una parte dei consociati, non appaiono le più 
lungimiranti, accorte, eque, se considerate nel lungo periodo.  

In questo senso, guardando al presente, non si può che salutare con fiducia alcuni correttivi attuati con gli 
ultimi provvedimenti citati. Pensiamo all’enfasi posta sulla necessità di rendere più rigorosi gli strumenti che 

                                                 
61 In questo senso la nuova social card riprende alcuni dei tratti caratterizzanti la prima sperimentazione del reddito minimo di 

inserimento, inserita nella legge n. 449/9 (legge finanziaria per il 1998) e definita dal successivo decreto legislativo n. 237/98. Anche 
quella misura  era costituita da trasferimenti monetari e da programmi di inserimento, che, insieme, avevano lo scopo di perseguire 
l’integrazione sociale e l’autonomia economica dei soggetti destinatari. Con particolare riguardo alla componente non monetaria della 
misura, si trattava di progetti che spaziavano dall’intervento di tipo occupazionale a quello di cura e sostegno familiare, da quello 
formativo o scolastico a quello di integrazione socio/relazionale. Come noto, tale istituto fu poi sostituito, dalla legge n. 350/2003 
(finanziaria per il 2004), con il reddito di ultima istanza (RUI) il quale, a parte la differenza terminologica, diventava istituto di carattere 
regionale, che lo Stato si limita a cofinanziare attraverso una quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) in di quelle 
Regioni che intendessero introdurlo (art. 3, comma 101). Con la sent. n. 423/2004 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del 
vincolo di destinazione posto al FNPS per il finanziamento del RUI, in quanto l’istituto in commento afferiva alla materia “servizi sociali”, 
di competenza residuale regionale. Per una ricostruzione delle vicende che hanno interessate questa misura di sostegno al reddito, si 
veda F. Pizzolato, Il minimo vitale, Milano, Giuffrè, 2004; L. Salomoni, Art. 23, in E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni, G. Pastori, Il sistema 
integrato dei servizi sociali, Milano, Giuffré, 2007, pag. 515 e ss. Sulla vicinanza degli istituti della social card e del reddito di 
inserimento, con riferimento al profilo problematico dell’intreccio di competenze legislative tra Stato e Regioni, si veda anche E. Longo, I 
diritti sociali al tempo della crisi, cit. pag. 172. 
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consentono l’accesso a prestazioni sociali agevolate, o alla circostanza che, ancora con riferimento 
all’applicazione di questi strumenti, si pensi di rafforzare la componente patrimoniale, escludendo però da 
questa «il debito residuo per l'acquisto della prima casa». Nella stessa ottica appare significativo 
l’allargamento di certe prestazioni assistenziali (in specie la social card) ai non cittadini62, esclusi, 
irragionevolmente, nelle prime discipline richiamate. O ancora, con riferimento a questa ultima misura, ci 
pare da valutare positivamente la circostanza che, nel decreto, si definiscano alcune prime indicazioni che 
dovranno guidare il monitoraggio e la valutazione della sperimentazione stessa (elementi che dovrebbe 
essere propri di ogni sperimentazione), anche al fine di «valutarne la possibile generalizzazione (della carta 
acquisti) come strumento di contrasto alla povertà assoluta».  

In ultimo, con particolare riferimento ai soggetti non profit, non si può che rallegrarsi del fatto che sia stato 
“ristabilito l’ordine delle cose” con riferimento al ruolo questi debbano avere, sia nei riguardi dei soggetti 
pubblici che nell’attuazione del principio di solidarietà richiamato all’inizio. Negli ultimi trenta anni, infatti, si è 
assistito ad una notevole evoluzione del ruolo del terzo settore, che è passato da volano attraverso cui far 
emergere la domanda latente di servizi a vero e proprio protagonista del sistema di welfare, capace di 
dimostrare che a questa domanda si può far fronte attraverso servizi nuovi, dinamici, flessibili, più e meglio 
rispetto all’implementazione di trasferimenti monetari, attraverso l’utilizzo di forme organizzative sempre 
nuove. Alla base dell’affermazione del terzo settore non ci sono solo, quindi, elementi contingenti legati alla 
scarsità di risorse e alle conseguenti difficoltà degli enti pubblici, ma anche elementi strutturali e culturali63, i 
quali rispondono ad un’assunzione di responsabilità delle comunità locali in ordine alla creazione di beni e 
servizi di utilità sociale, che si impone all’attenzione degli studiosi e di chi opera nel settore64. 
 

                                                 
62 La nuova carta acquisti, infatti, andrà a beneficio anche dei cittadini comunitari ed extracomunitari titolari di un «permesso CE per 

soggiornanti di lungo periodo» (art. 60, comma 2, lett. a), superando così un elemento di criticità, puntualmente rilevato in dottrina a 
proposito della prima disciplina. Sul riconoscimento di prestazioni sociali agli immigrati, si rinvia a F. Biondi Dal Monte, I diritti sociali 
degli stranieri tra frammentazione e non discriminazione. Alcune questioni problematiche, in Le Istituzioni del federalismo, n. 5/2008, 
pag. 556 e ss.; Id. La discriminazione della famiglia immigrata nelle discipline regionali e locali, in D. Amram, A. D’Angelo (a cura di), La 
famiglia e il diritto fra diversità nazionali ed iniziative dell’Unione europea, Padova, Cedam, 2011, pag. 223 e ss. 

63 Si veda S. Zamagni (a cura di), Libro bianco sul terzo settore, cit., pag. 13 e ss. 
64 Da questo punto di vista, desta qualche stupore la soppressione dell’Agenzia per il Terzo settore.  Istituita dall’art. 3, comma 190, 

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che previde l'istituzione di un organismo di controllo degli enti non commerciali e delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, è stata istituita con d.p.c.m. 26 settembre 2000, modificato di recente dal d.p.c.m. del 26 
gennaio 2011I. In questi anni ha assunto non solo compiti di vigilanza e controllo sull’operato dei soggetti di terzo settore, ma ha svolto 
anche un ruolo di promozione e mediazione con gli altri attori politici, istituzionali, economici e sociali. Inoltre ha esercitato un importante 
compito di promozione e di indirizzo degli stessi enti non profit attraverso la predisposizione di linee guida in grado di accompagnare 
l’applicazione e l’interpretazione della normativa sul terzo settore in Italia ed orientare e supportare le attività delle organizzazioni. Sulla 
soppressione dell’Agenzia si veda E. Rossi, Fine - ingloriosa - dell’Agenzia per il Terzo settore?, cit., il quale rileva come sia la 
valorizzazione che la vigilanza degli enti non profit siano attività essenziali per garantire un corretto sviluppo del terzo settore e, più in 
generale, di tutta l’azione pubblica e privata, augurandosi che la scelta di «trasferirne le competenze ad una struttura ministeriale non 
vada a scapito della qualità dell’azione sin qui svolta e da svolgere». 

 
 


