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Sommario: 1) La individuazione di un quadro riguardante il concetto di livelli essenziali delle prestazioni 
(LEP) e di livelli essenziali di assistenza (LEA), i rapporti tra i LEA ed il diritto alla salute, le interrelazioni 
tra i LEA ed il sistema di welfare; 2) I LEA a tutela del “nucleo irriducibile” del diritto alla salute. Il ruolo 
della Corte costituzionale; 3) La complessità dei rapporti Stato-Regione nella determinazione dei livelli 
essenziali delle prestazioni; 4) I LEA tra diritto alla salute ed esigenze finanziarie.  
 

1) La individuazione di un quadro riguardante il concetto di livelli essenziali delle prestazioni 

(LEP) e di livelli essenziali di assistenza (LEA), i rapporti tra i LEA ed il diritto alla salute, le 

interrelazioni tra i LEA ed il sistema di welfare 

Si è in presenza di un tema di rilevante interesse anche per la riflessione costituzionalistica. Un interesse 

non riferibile esclusivamente ad alcuni aspetti specifici ma destinato soprattutto alla configurazione del 

diritto alla salute considerato come uno dei diritti sociali di maggiore rilevanza per il quale si pone 

l’esigenza di individuare il nucleo di garanzie minime per renderlo effettivo1. 

Una prospettiva di analisi quanto mai lineare anche se, secondo una ricostruzione operata da una parte 

della dottrina, la struttura giuridica del diritto alla salute è complessa, in quanto accanto ad un nucleo di 

diritti a prestazione convivono situazioni giuridiche che hanno il carattere dei diritti di libertà2. 

Va quindi presa in considerazione un’area di riflessioni che deve necessariamente partire dal concetto di 

livelli essenziali di assistenza (LEA)3, individuati in ultimo dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. Intervento al Convegno internazionale: I modelli di welfare sanitario tra qualità 
e sostenibilità. Esperienze a confronto. Università degli Studi di Roma Tre, 5, 6 aprile 2017. 
1 Sul diritto alla salute come diritto sociale fondamentale si rinvia, fra gli altri, a C. Mortati, La tutela della salute nella 
Costituzione italiana, ora in Raccolta di scritti, III, Giuffrè, Milano 1972, p. 433 ss.; D. Vincenzi Amato, Art. 32, 2° 
comma, in Comm. Cost. Branca, Zanichelli, Roma-Bologna, 1976;  B.  Caravita, La  disciplina  costituzionale  della salute, 
in Diritto e  società,  1984,  p. 31 ss.; 1;  R. Romboli, Art. 5, in Comm. Scialoja-Branca, Zanichelli, Roma-Bologna, 1988, 
p. 225; M.  Luciani, Diritto  alla  salute  (dir.  cost.), in Enc. Giur.,  XXVII, Roma, 1991,  p. 2 ss.; C. Bottari, Il diritto 
alla tutela della salute, in P. Ridola, R. Nania (a cura di), I diritti costituzionali, II, Giappichelli, Torino, 2001, p. 1101 
ss.; C. Colapietro, I diritti sociali, in C. Colapietro, M. Ruotolo (a cura di), Diritti e libertà, Giappichelli editore, Torino, 
2014, p. 93 ss. 
2 Cfr. M. Luciani, I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e Regioni, in E. Catelani, G. Cerrina Feroni, 
M. C. Grisolia (a cura di), Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione. Modelli di organizzazione sanitaria a confronto, 
Giappichelli editore, Torino, 2011, p. 13.  
3 Sull'evoluzione storico-normativo dei LEA si rinvia a F. S. Florio, L'evoluzione dei LEA tra i recenti interventi normativi 
e le prospettive di riforma, in C. Bottari (a cura di), I livelli essenziali delle prestazioni sociali e sanitarie, Maggioli, Santarcangelo 
di Romagna, 2014, p. 53 ss.   
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Ministri del 12 gennaio 2017, al fine di cogliere i rapporti coi i livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali (LEP) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale secondo 

quanto disposto dall’art. 117, comma 2 lettera m), della Costituzione così come innovata dalla riforma 

del Titolo V del 20014.  

Si evince l’esistenza di un quadro che riguarda il concetto di livello essenziale delle prestazioni (LEP), 

quello dei livelli essenziali di assistenza (LEA), intendendo per quest’ultimi quei LEP che il Servizio 

Sanitario Nazionale (SSN) dovrà assicurare, il sistema dei rapporti tra i LEA ed il diritto alla salute ed in 

ultima analisi le interrelazioni tra i LEA e la tutela del sistema di welfare. Quest’ultimo profilo meriterebbe 

una riflessione più approfondita di quella che questo intervento potrà offrire. Come si costaterà 

successivamente, c’è la consapevolezza che «chi mina lo Stato sociale mina la democrazia e sovverte il 

quadro costituzionale “materiale”»5 e che un ordinamento  che  si  definisca  democratico,  «per  essere 

realmente tale, per garantire l’effettività del principio  di  democraticità,  deve  porsi  necessariamente  

anche  quale  Stato sociale»,  «temperando le ingiustizie»6.  

Emerge pertanto un intreccio normativo quanto mai complesso che va sottoposto a valutazione critica 

avendo come punto di riferimento immediato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 

gennaio 2017 (di seguito dPCM) pubblicato il 18 marzo 2017 destinato a definire e aggiornare i Livelli 

essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7 del Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992. È 

                                                           
4 Numerosi sono i contributi sulla nozione di livelli essenziali delle prestazioni. Tra questi si rinvia a M. Luciani, 
Sui diritti sociali, in AA.VV., Scritti in Onore di Manlio Mazziotti di Celso, Cedam, Padova, 1995, II, p. 118 ss; E. Balboni, 
Il concetto di "livelli essenziali e uniformi" come garanzia in materia di diritti sociali, in Le Istituzioni del federalismo, 2001, p. 
1103 ss.; M. Luciani, I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, in 
Politica del diritto, n. 3, 2002, p. 345 ss; C. Pinelli, Sui "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" (art. 
117, com. 2, lettera m), Cost.), in Dir. pubbl., 2002, p. 881 ss.; L. Principato, I diritti costituzionali e l'assetto delle fonti dopo 
la riforma dell'art. 117 della Costituzione, in Giur. Cost., 2002, p. 1170 ss.; G. Rossi, A. Benedetti, La competenza legislativa 
statale esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in Lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni, Supplemento al n. 1/2002, p. 2 ss.; M. Belletti, I "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili 
e sociali..." alla prova della giurisprudenza costituzionale. Alla ricerca del parametro plausibile..., in Le istituzioni del federalismo, 
2003, p. 613 ss; A. D'Aloia, Diritti e Stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni, in Le Regioni, 2003, 
p. 1063; E. Balboni, I livelli essenziali e i procedimenti per la loro determinazione, in Le Regioni, 2003, p. 1183 ss.; R. Bifulco, 
“Livelli essenziali”, diritti fondamentali e statuti regionali, in T. Groppi, M. Olivetti (a cura di), La Repubblica delle autonomie. 
Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V, Giappichelli, Torino, 2003, p. 137 ss.; G.U. Rescigno, I diritti civili e sociali tra 
legislazione esclusiva dello Stato e delle Regioni, in S. Gambino (a cura di), Il nuovo ordinamento regionale. Competenze e Diritti, 
Milano, Giuffrè, 2003, p. 107 ss.; A. Rovagnati, I livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute: un primo 
esempio di attuazione della previsione di cui alla lettera m), II comma, art. 117 Cost., in Le Regioni,  2003, p. 1141; A. Simoncini, 
Non c'è alternativa alla leale collaborazione. Dalla Corte alcune prime indicazioni su regolamenti del Governo e "livelli essenziali" 
nelle materie regionali, in Le Regioni, 2003, p. 1199 ss.; M. Belletti, "livelli essenziali delle prestazioni" e "contenuto essenziale 
dei diritti" nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in L. Califano (a cura di), Corte costituzionale e diritti fondamentali, 
Giappichelli, Torino, 2004, p. 181 ss.; G. Guiglia, I livelli essenziali delle prestazioni sociali alla luce della recente 
giurisprudenza costituzionale e dell’evoluzione interpretativa, Cedam, Padova, 2007.  
5 Cfr. G. Preterossi, Ciò che resta della democrazia, Editori Laterza, Roma-Bari, 2015, p. 28.  
6 Cfr. C. Colapietro, La  giurisprudenza  costituzionale nella crisi dello Stato sociale, Cedam, Padova, 1996, p. 344.  
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evidente che il riferimento a questo Decreto legislativo riguarda il dato normativo espresso dopo le 

diverse innovazioni che lo hanno integrato e modificato.  

Un processo che comunque parte da lontano e precisamente dalle indicazioni della Legge n. 833 del 1978, 

art. 3, comma 2, secondo la quale lo Stato nel contesto della programmazione economica nazionale, fissa, 

insieme alle Regioni, gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e determina i livelli delle 

prestazioni sanitarie che devono essere garantite a tutti i cittadini7.  Successivamente un altro intervento 

di rilievo è offerto dal Decreto legislativo n. 502 del 1992. Secondo quanto dispone l’art. 1 di quest’ultimo 

dato normativo, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce la tutela della salute come diritto fondamentale 

dell’individuo e dell’intera collettività. In questa prospettiva il Servizio Sanitario Nazionale assicura i livelli 

essenziali ed uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale ed individuati contestualmente 

alla identificazione delle risorse finanziarie. 

La determinazione del Piano sanitario nazionale è imputata al Governo che agisce su proposta del 

Ministro della salute, sentite fra l’altro le Commissioni parlamentari competenti per la materia, tenendo 

conto delle proposte presentate dalle Regioni, nonché dalle confederazioni sindacali maggiormente 

rappresentative. Il Piano è adottato ai sensi dell’art. 1 della Legge 12 gennaio 1991 n. 13 d’intesa con la 

Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  

Queste scelte hanno legittimato l’approvazione del dPCM del 29 novembre 2001 che, nel definire i livelli 

essenziali di assistenza sanitaria, considera tali: l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di 

lavoro; l’assistenza distrettuale;  l’assistenza ospedaliera.  

Successivamente l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sancita 

il 5 ottobre del 2006 dalla Conferenza permanente sul “nuovo patto sulla salute”, ha impegnato il governo 

a revisionare i livelli essenziali di assistenza, nell’ambito della cornice finanziaria programmata. E’ stato 

emanato il dPCM approvato dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2008 che illustra le tre grandi aree dei 

livelli essenziali di assistenza (prevenzione collettiva e sanità pubblica; assistenza distrettuale; assistenza 

ospedaliera) offrendo, nel contempo, le diverse articolazioni delle attività rientranti nelle tre aree8.  

Attualmente i livelli essenziali di assistenza sono quelli individuati dal dPCM  del 20179; essi si articolano 

nelle diverse attività, servizi, prestazioni individuate dal Decreto e sono garantite da parte del Sistema 

                                                           
7 Per una ricostruzione di questo processo storico v. R. Balduzzi, D. Servetti, La garanzia costituzionale del diritto alla 
salute e la sua attuazione nel Servizio sanitario nazionale, in R. Balduzzi, G. Carpani (a cura di), Manuale di diritto sanitario, 
Il Mulino, Bologna, 2013, p. 81 ss.  
8 Sulle vicende che hanno portato alla approvazione del dPCM del 23 aprile 2008 e sul dibattito successivo cfr. R. 
Balduzzi, D. Servetti, La garanzia costituzionale del diritto alla salute e la sua attuazione nel Servizio sanitario nazionale, in R. 
Balduzzi, G. Carpani (a cura di), Manuale di diritto sanitario, cit., p. 85 ss.  
9 Sul Decreto del 2017 che ha predisposto i nuovi LEA si rinvia a  M. Bergo, I nuovi livelli essenziali di assistenza. Al 
crocevia fra la tutela della salute e l’equilibrio di bilancio, in Rivista AIC, n. 2, 2017; L. Trucco, Farmaci e livelli essenziali in 
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Sanitario Nazionale  in  coerenza  con  i  principi  e  i  criteri indicati  dalla  Legge  23  dicembre  1978,  

n.  833  e  dal  Decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  e  successive  modifiche  e integrazioni. Il 

dato normativo preso in considerazione prevede tre aree di intervento già individuate nel precedente 

Decreto. Comunque il quadro dispositivo ha subito modificazioni rispetto al precedente Decreto che non 

poteva prendere in considerazione la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti e sulle persone con 

disabilità, ratificata e resa esecutiva con la Legge 3 marzo 2009 n. 18 e le diverse leggi che hanno recato 

disposizioni per prevedere l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Inoltre bisognava far 

riferimento in particolare all’art. 1 comma 553 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante disposizioni 

«per la formazione per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» che, fra l’altro, 

tiene conto del patto per la salute 2014-2016 approvato con l’intesa tra lo Stato, le Regioni e le Provincie 

autonome di Trento e di Bolzano. Ma soprattutto stabilisce (sulla base dell’art. 6 comma 3 del Decreto 

legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2016 n. 21) che le 

nuove tariffe debbano essere determinate con coerenza con il livello di finanziamento del fabbisogno 

nazionale sanitario standard cui concorre lo Stato.  

La complessità delle materie che rientrano nelle diverse aree ha comportato l’esigenza di utilizzare 

strutture adeguate per verificare l’attuazione delle indicazioni espresse, per consentire un aggiornamento 

del sistema di assistenza e per valutare la qualità, l’efficienza e l’appropriatezza delle prestazioni. In questo 

contesto è opportuno soffermarsi soprattutto su due commissioni e su di un comitato ai quali questi 

compiti vengono affidati.  

Innanzitutto la Commissione di monitoraggio dell’attuazione del dPCM di definizione e aggiornamento 

dei LEA istituita dal Decreto del Ministero della Salute del 19 gennaio 2017 con il compito di controllare 

l’attuazione del Decreto di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, accertando 

l’uniforme applicazione sul territorio nazionale ed identificando gli strumenti finalizzati a garantire la 

piena e uniforme  erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel caso di mancata, ritardata o non corretta 

applicazione del Decreto da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. 

La seconda struttura richiamata dagli artt. 39, 41 e 43 del dPCM del 2017 è la Commissione nazionale per 

l'aggiornamento dei  LEA  e  la  promozione dell'appropriatezza nel Servizio Sanitario Nazionale, nata 

sulla base delle indicazioni espresse dall’art. 1, comma 556 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, «al fine 

di garantire l’efficacia e l’appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazione erogate dal Servizio 

Sanitario Nazionale nell’ambito dei LEA, anche in relazione all’evoluzione scientifica e tecnologica». La 

                                                           
materia di diritto alla salute, in Atti del Convegno “Aspetti e problemi della regolazione giuridica del farmaco”, Università degli Studi 
di Genova-Dipartimento di Giurisprudenza, 4 maggio 2017, in corso di pubblicazione. 
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Commissione è stata istituita con Decreto del Ministero della Salute del 16 giugno 2016, parzialmente 

modificata con Decreto del Ministero della Salute del 17 ottobre 201610.  

Il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA) 

è stato istituito con Decreto del Ministro della Sanità del 2005 sulla base dell’intesa Stato-Regione 

approvata nello stesso anno.  I compiti e le funzioni attribuiti al Comitato sono stati ulteriormente 

integrati dal patto per la salute 2010-2012 e da quello successivo 2014-2016. Il compito del Comitato è 

quello di monitorare, nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, l’appropriatezza e l’efficacia ed il 

livello della qualità dell’utilizzo delle risorse. Il Comitato agisce sulla base delle indicazioni determinate 

dal Decreto del Ministero della Salute del 12 dicembre 2001 emanato ai sensi del Decreto legislativo n. 

56 del 2001 con l’esigenza di dar vita ad un sistema di garanzie. 

La via per raggiungere la finalità di determinare condizioni di appropriatezza e di efficacia e di ottenere 

un elevato livello qualitativo nella erogazione delle prestazione e dei servizi identificati dai Lea appare 

bene delineata. Innanzitutto emerge l’esigenza di porre al centro delle valutazioni la Regione e di 

individuare attraverso indicatori, lo stato della qualità, della appropriatezza, del costo e, quindi, 

dell’efficienza delle diverse realtà territoriali, compararle, porre le basi per ridurre le disuguaglianze 

sanitarie sociali e territoriali.   

Per raggiungere questo obiettivo il Decreto ministeriale 12 dicembre 2001, in ottemperanza alle 

indicazioni determinate dalla intesa Stato-Regioni del 2005, fissa una serie di adempimenti a carico delle 

Regioni, condizionando la erogazione di maggiori finanziamenti al rispetto di questi adempimenti. E’ 

l’art. 1 del Decreto a determinare gli strumenti di base che consentono di pervenire alle valutazioni 

attraverso un set di indicatori11. La verifica, dopo una istruttoria imputata soprattutto agli uffici del 

ministero, è curata dal Comitato LEA.  

                                                           
10 Secondo le indicazioni determinate dall’art. 1, comma 557 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 la Commissione 
svolge queste attività: «a) procede ad una valutazione sistematica  delle  attività,  dei servizi e delle prestazioni di 
assistenza sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il  mantenimento ovvero 
per definire  condizioni  di  erogabilità  o  indicazioni  di appropriatezza; b) acquisisce e valuta le proposte  di  
inserimento  nei  LEA  di nuovi servizi, attività e prestazioni; c) per l'aggiornamento dei LEA e l'individuazione  di  
condizioni di erogabilità o indicazioni  di  appropriatezza,  si  avvale  delle valutazioni di HTA su tecnologie sanitarie 
e biomediche e su  modelli e procedure organizzativi; d) valuta l'impatto economico delle modifiche ai LEA; e) 
valuta le richieste, provenienti  da  strutture  del  Servizio sanitario nazionale, di autorizzazione all'esecuzione di  
prestazioni innovative nell'ambito di  programmi  di  sperimentazione,  ai  sensi dell'articolo 1, comma 8, del 
decreto legislativo 30  dicembre  1992, n. 502, e successive modificazioni; f) valuta che l'applicazione dei LEA 
avvenga in tutte le  regioni con lo stesso standard di qualità e  includa  tutte  le  prestazioni previste dagli specifici 
LEA». 
11 Secondo quanto dispone l’art. 1 del decreto 12 dicembre 2001: «1. E’ stabilito un insieme minimo di indicatori e 
di parametri di riferimento finalizzato al monitoraggio del rispetto, in ciascuna Regione, dei livelli essenziali ed 
uniformi di assistenza nonché dei vincoli di bilancio delle Regioni a Statuto ordinario. 
2. Il set di indicatori interessa le diverse dimensioni della valutazione dei servizi sanitari, inclusi i relativi costi.  
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Appare quindi uno scenario quanto mai complesso per il quale è opportuno fare emergere alcuni aspetti 

che meritano una particolare attenzione, anche se c’è la convinzione che in questa sede la riflessione potrà 

prospettare solo alcune idee guida per la soluzione dei problemi.  

Innanzitutto la configurazione della categoria dei livelli essenziali di assistenza nasce, come già detto, 

dall’esigenza di individuare le prestazioni ed i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire 

a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione12. La determinazione 

dei livelli essenziali salvaguardia le esigenze unitarie consentendo un omogeneo godimento del diritto alla 

salute su tutto il territorio nazionale13.  

Verranno affrontati tre aspetti.  Il primo riguarda non solo la questione dell’inserimento dei LEA nel 

regime di tutti i diritti sociali ma soprattutto la configurazione di questi diritti nel sistema costituzionale e 

la ricerca delle vie per renderli effettivi14.  

Il secondo avrà ad oggetto i LEA nel quadro delle competenze legislative Stato-Regioni ed in modo 

specifico l’intuizione della Corte costituzionale nella identificazione delle c.d. materie trasversali e nella 

individuazione del sistema della Conferenza come lo strumento che consente alla Regione di partecipare 

alla determinazione degli atti legislativi statali che incidono su alcune materie di competenza regionale.  Il 

terzo punto riguarda il ruolo istituzionale della Agenzia Italiana del Farmaco in una strategia tesa a 

bilanciare le istanze di realizzazione del diritto alla salute e l’equilibrio finanziario in un contesto volto 

anche alla tutela dei LEA.  

                                                           
3. Allo scopo di consentire una interpretazione integrata delle informazioni riportate dal set di indicatori, vengono 
pubblicati congiuntamente ad esse dati riguardanti lo stato di salute ed il contesto socio-ambientale e demografico 
delle popolazioni di riferimento». 
12 V. G. Cilione, Diritto sanitario, 2005, Maggioli editore, Rimini, 276 ss.; N. Gasparro, Diritto sanitario, Gruppo 24 
ore, Milano, 2009, p. 151 ss.; E. Jorio, Diritto della sanità e dell’assistenza sociale, Maggioli editore, Rimini, 2013, p. 39 
ss.; A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi sociali, Giappichelli editore, Torino, 2014, p. 59 ss.  
13 L’obiettivo di garantire un omogeneo godimento del diritto alla salute sul territorio non sembrerebbe pienamente 
realizzato visto che le disparità tra zone del Paese si sarebbero anche incrementate. Su questi aspetti vedi M. Bergo, 
I nuovi livelli essenziali di assistenza. Al crocevia fra la tutela della salute e l’equilibrio di bilancio, cit., p. 7 e biblio ivi cit.  
14 E' stato giustamente sostenuto che la «garanzia dell'effettività dei LEA rappresenta un risultato al quale 
concorrono diversi attori del Servizio sanitario nazionale». G. Carpani, Le garanzie per l'effettività dei LEA: quale ruolo 
per l'Esecutivo e l'amministrazione statale, in C. Bottari (a cura di), I livelli essenziali delle prestazioni sociali e sanitarie, cit., pp. 
103 ss.   
Per una valutazione di carattere generale delle garanzie di effettività dei diritti nel nostro ordinamento v. L. Chieffi, 
L’effettività del principio di eguaglianza nel sistema italiano, in G. Berti, G. C. De Martin (a cura di), Le garanzie di effettività 
dei diritti nei sistemi policentrici, in Atti della giornata di studio su: Le garanzie di effettività dei diritti nei sistemi 
policentrici promossa dal centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” e dal Cnel, Roma 
9 giugno 2003, Giuffrè, Roma, 2003, p. 99 ss.;    
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La ricostruzione programmata pone l’esigenza di cogliere i rapporti tra i LEA e la gestione del welfare 

anche nel contesto dell’oggi15.  Un campo di osservazione che, soprattutto su di un piano più generale, 

riguarda da una parte i possibili rapporti tra welfare e mercato, dall’altra l’intervento non solo di strumenti 

di welfare state ma anche di welfare dal basso (welfare from below).  

Per quanto riguarda i possibili rapporti tra welfare e mercato non si può ritenere che «l’unica forma 

possibile di integrazione sociale sia quella garantita dal mercato». Anzi, come già si è evidenziato, 

l’esistenza di un nesso strutturale tra stato sociale e democrazia, può comportare che la «contrazione del 

welfare metta a repentaglio il consenso delle democrazie» 16. Pertanto è da ritenersi solo in  via di principio 

che «welfare e mercato non sono incompatibili» e che «il welfare è concepibile solo in un ambiente di 

mercato avanzato…»17.  

D’altra parte, come già di è avuto occasione di evidenziare, bisognerebbe prendere in considerazione 

«quei contributi di parte della cultura giuridica e dell’analisi economica finalizzata a rilevare che il welfare 

state talvolta assume il ruolo di operatore economico e, quindi, si rivela come asse portante del processo 

di crescita economica»18. Per quanto riguarda l’utilizzo di strumenti di welfare from below si vuol far 

riferimento invece a quelle «forme di auto-organizzazione della società finalizzate a produrre assistenza e 

previdenza sociale»19.   

 

2) I LEA a tutela del “nucleo irriducibile” del diritto alla salute. Il ruolo della Corte 

costituzionale.  

 La prima domanda che l’interprete deve porsi è tesa a verificare se questa categoria debba essere 

sottoposta allo stesso regime di tutti i diritti sociali che a livello di Costituzione vivente andrebbero 

garantiti effettivamente nonostante la crisi economico-finanziaria e nel rispetto delle esigenze di 

bilancio20. 

                                                           
15 Sul tema la letteratura è vasta. Vedi, fra gli altri, G. Costa, Welfare e livelli essenziali: un'opportunità di crescita civile, in 
G. Costa (a cura di), Diritti in costruzione, Bruno Mondadori, Milano-Torino, 2012, p. 3 ss.; A. Pioggia, Diritto sanitario 
e dei servizi sociali, cit., p. 1 ss. 
16 Cfr. in tali sensi G. Preterossi, Ciò che resta della democrazia, cit., p. 27 ss.  
17 Cfr. M. Luciani, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, in Rivista 
AIC, n. 3, 2016, p. 4 che rileva che l’affermazione è valida solo in astratto, in quanto in concreto e storicamente 
l’alternativa tra mercato e welfare si pone, costringendo i tribunali costituzionali ad operare. 
18 Cfr. M. Atripaldi, Il risparmio finalizzato agli investimenti socialmente rilevanti nell’ordinamento italiano, I, Dalle prime forme 
di risparmio alla Costituzione italiana del ’48, Jovene editore, Napoli, 2009, p. 18 ss. 
19  Su questo profilo sia consentito il rinvio alla ricostruzione dell’istituto pubblicato in M. Atripaldi, Il risparmio 
finalizzato agli investimenti socialmente rilevanti nell’ordinamento italiano, I, Dalle prime forme di risparmio alla Costituzione italiana 
del ’48, cit., p. 2 ss. 
20 Su questi aspetti vedi più ampiamente C. Colapietro, I diritti sociali, in C. Colapietro, M. Ruotolo (a cura di), Diritti 
e libertà, cit., p. 98 ss. 
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Tutto ciò è individuabile soprattutto attraverso la giurisprudenza della Corte costituzionale21. Ed è a 

questa Corte, come a tutti i Tribunali costituzionali che paradossalmente è affidato, in ultima analisi, il 

compito di garantire l’effettività dei diritti sociali e quindi del welfare come produttore di cittadinanza22 . 

Vero è che questo problema dovrebbe porsi non solo per i diritti sociali. Dovrebbe valere anche per i 

diritti di libertà, in quanto anche questi hanno un costo. Pertanto sarebbe «corretto qualificare tutti i diritti 

come risorse giuridicamente scarse (nel senso che il loro godimento non è illimitato), condizionate alla 

disponibilità di risorse economicamente scarse (nel senso che sono le decisioni di bilancio che 

determinano le opportunità di godimento dei diritti)»23.  

C’è innanzitutto da premettere qualche considerazione su quel concetto di essenzialità delle prestazioni 

per verificarne la possibile configurazione. Non si può ritenere che la formula adottata lasci ai titolari di 

indirizzo politico nazionale la facoltà di esercitare un potere il più discrezionale possibile. La formula, al 

fine di identificare quale debba essere la essenzialità delle prestazioni, esprime tre ipotesi di 

interpretazione. La prima decisamente condizionata da una valutazione delle possibilità finanziarie della 

istituzione chiamata ad offrire i servizi, deve far coincidere il concetto di essenzialità con quella di 

sufficienza della prestazione. La seconda, invece, in una prospettiva finalizzata ad affidare alla prestazione 

l’obiettivo di realizzare istanze di equità e benessere, dovrebbe ricollegare il concetto all’idea di 

adeguatezza24. La terza, volta all’identificazione del livello essenziale “giusto”, ritiene che il concetto di 

livello essenziale è relativo, in quanto l’essenzialità dipende «dalla condizione soggettiva del beneficiario; 

                                                           
21 Per una valutazione di carattere generale sul ruolo della Corte costituzionale nel nostro ordinamento in 
riferimento ai “livelli” di tutela dei diritti fondamentali vedi E. Malfatti, I “livelli” di tutela dei diritti fondamentali nella 
dimensione europea, Giappichelli editore, Torino, 2015, p. 38 ss.  Un contributo alla identificazione di questa 
giurisprudenza è offerto dall’analisi di A. S. Di Girolamo, Livelli essenziali e finanziamento dei servizi sanitari alla luce del 
principio di leale collaborazione, in Le istituzioni del federalismo, 2007, 3/4; A. Simoncini, Livelli essenziali delle prestazioni e 
diritto alla salute dopo la legge n. 42 del 2009: basta la «leale collaborazione»?, in L. Violini (a cura di), Verso il decentramento 
delle politiche di welfare. Incontro di studio “Gianfranco Mor” sul diritto regionale, Giuffrè editore, Milano, 2011, p. 
97 ss.  
22 G. Preterossi, Ciò che resta della democrazia, cit., p. 26. 
23 Così M. Luciani, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, cit., p. 
8.  
Comunque al di là di queste riflessioni devono accogliersi le considerazioni secondo le quali i diritti sociali 
“costituiscono il sostrato sociale solidaristico del complesso dei diritti e delle stesse libertà, quindi una 
precondizione imprescindibile del loro equilibrio almeno in un habitat democratico”. Cfr. G. Preterossi, Ciò che resta 
della democrazia, cit., p. 158 secondo il quale, peraltro, diritti civili e diritti sociali “non solo possono ma debbono stare 
insieme”, in quanto se è vero che senza materialità sociale non ci può essere in concreto un ampia 
autodeterminazione, altrettanto vero che “se non si garantiscono le condizioni di un riconoscimento reciproco 
della persona nella sua interezza […], la sussistenza o anche il benessere sono monchi, deprivati”. Vedi G. 
Preterossi, Ciò che resta della democrazia, cit., p. 159. 
24 Sul punto si rinvia a L. Trucco, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni tra politiche legislative e Corte costituzionale, 
in Diritti sociali dal riconoscimento alle garanzie: il ruolo della giurisprudenza. Atti del Convegno annuale del Gruppo di Pisa 
svoltosi a Trapani, 8-9 giugno 2012, a cura di E. Cavasino, G. Scala, G. Verde, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, 
p. 104 ss.   
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dalla condizione della generalità o della media degli altri cittadini, alla quale quella del singolo deve essere 

raffrontata». Una scelta che deve essere lasciata alla decisione politica del legislatore e che può comportare 

anche un intervento della Corte costituzionale per verificare il «rispetto del limite della manifesta 

irragionevolezza o della manifesta contraddittorietà»25. 

Ma quali sono stati i paradigmi di riferimento sui quali la nostra Corte costituzionale ha costruito la sua 

giurisprudenza?  

Bisogna in primo luogo evidenziare che durante i circa sessant’anni della attività della Corte 

costituzionale, la Carta del ’48 ha subito, fra l‘altro, la modifica dell’art. 81 cost., prodotta dall’art. 1 della 

Legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1.  

Una innovazione condizionata da quello scenario determinato dalla esigenza a livello comunitario di 

consolidare le politiche di rigore26. Sulla base di queste indicazioni il Parlamento italiano ha approvato la 

riforma costituzionale che ha anche modificato l’art. 81 cost. Infatti il 2 marzo del 2012 è stato approvato 

un Trattato intergovernativo sulla stabilità, il coordinamento e la governance nella Unione economica e 

monetaria (il c.d. fiscal compact), un Trattato di diritto internazionale, una via scelta allo scopo di evitare di 

ricorrere alle procedure per le modifiche dei Trattati europei previste dagli artt. 48.6 del TUE e 136 del 

TFUE27 . Sulla base dell’art. 3 del Trattato (c.d. fiscal compact) le parti contraenti si sono impegnate 

innanzitutto ad applicare ed introdurre entro un anno dall’entrata in vigore del Trattato, attraverso norme 

vincolanti o a carattere permanente, preferibilmente di tipo costituzionale o di altro tipo, l’osservanza 

nelle procedure di bilancio di alcune regole. Il nostro Parlamento, in assenza di un dibattito, ha fatto una 

scelta la più rigorosa approvando la Legge costituzionale n. 1 del 2012 destinata a modificare la 

Costituzione per prevedere l’obbligo dell’equilibrio di bilancio imposto dal fiscal compact e la legge 

rinforzata n. 243 del 2012. 

Vero è che l’art. 81 cost. da una parte richiede l’equilibrio del bilancio e non il pareggio consentendo 

inoltre politiche anticicliche sia pur nei limiti fissati dal secondo comma dell’art. 81 cost., rendendo 

attuabili in tal modo interventi verso situazioni più deboli nelle fasi avverse del ciclo economico.  

In questo contesto, in particolare in riferimento al diritto alla salute, la Corte ha ripetutamente affermato 

che la tutela di questo diritto non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra 

nell’utilizzare le risorse delle quali dispone ma ha anche precisato (vedi fra l’altro le sentenze n. 309 del 

                                                           
25 Cfr. M Luciani, I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e Regioni, cit., p. 26 ss.  
26 Per una valutazione critica di queste scelte si rinvia alla riflessione di G. Guarino, Cittadini europei e crisi dell’euro, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, p. 23 ss.  
27 Per una ricostruzione di questo itinerario vedi Senato della Repubblica. Servizio affari internazionali. Ufficio per 
i rapporti con le istituzioni dell’Unione Europea, XVI Legislatura, a cura di D. Capuano, Il Trattato sul fiscal 
compact, Dossier n. 94/DN -16 aprile 2012. 
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1999, n. 267 del 1998, n. 416 del 1995, n. 218 e 304 del 1994, n. 247 del 1992, n. 455 del 1990) che 

l’esigenza della finanza pubblica non può assumere nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente 

preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto.  

Comunque, deve rilevarsi che a partire dagli anni novanta la Corte ha mostrato una più spiccata sensibilità 

all’opportuno contenimento della spesa pubblica utilizzando formule come quelle dei diritti 

finanziariamente condizionati, facendo ricorso al principio della ragionevolezza, a quello della gradualità 

delle riforme onerose, e di conseguenza, ricorrendo alla limitatezza delle risorse disponibili28. Tutto ciò 

evidentemente con lo scopo di bilanciare la tutela dei diritti con le esigenze finanziarie al fine di non 

aggravare con le proprie sentenze i conti dello Stato. Tra queste sentenze è opportuno ricordare la n. 203 

del 2008 in cui la Corte stabilisce che spetta allo Stato la determinazione dei costi relativi alle prestazioni 

che rientrano nei livelli essenziali di assistenza ripartendoli tra il Servizio Sanitario Nazionale e gli assistiti, 

«sia prevedendo specifici casi di esenzione a favore di determinate categorie di soggetti, sia stabilendo 

soglie di compartecipazione ai costi, uguali in tutto il territorio nazionale».  

Soprattutto in questa ultima fase la Corte costituzionale ha considerato l’elemento costo come una delle 

condizioni per determinare l’esito di un giudizio di costituzionalità. Sotto questo profilo vanno 

evidenziate le sentenze n. 10 e 70 del 2015 dove la Corte è pervenuta ad una declaratoria di 

incostituzionalità sulla base della valutazione dei costi che la decisione avrebbe determinato, 

predisponendo due differenti soluzioni e sostenendo nella sentenza n. 10 l’incostituzionalità ad effetti 

differiti, nella sentenza n. 70 una incostituzionalità senza condizioni29. La difformità fra le due sentenze 

dipende certamente dalla differente natura delle situazioni oggetto delle questioni considerate ma anche 

dalla mancanza di specifici accertamenti istruttori da parte del giudice costituzionale30.  

Comunque non si può disconoscere che è soprattutto recentemente che la Corte con la sentenza n. 275 

del 2016 nel bilanciare il principio dell’equilibrio finanziario con l’esigenza della tutela dei diritti sociali ha 

offerto una interpretazione di rilievo. Infatti secondo la Corte in riferimento ai diritti sociali «una volta 

normativamente identificato il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo 

studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini 

                                                           
28 Su questa giurisprudenza, che non sempre appare lineare, vedi le riflessioni di C. Salazar, Dal riconoscimento alla 
garanzia dei diritti sociali:  orientamenti e  tecniche  decisorie della  Corte  costituzionale  a confronto, Giappichelli,  Torino, 2000; 
M. Midiri, Diritti  sociali  e  vincoli  di  bilancio, in Studi  in  onore  di  Franco  Modugno, Editoriale Scientifica, Napoli, 
2011, III, p. 2235  ss.; G. Laneve, L’attenzione sui diritti sociali, paradigmi di un tempo, 10 giugno 2014, in Federalismi.it. 
29 Sulla sentenza n. 70 del 2015 v. A. Morrone, Ragionevolezza a rovescio: l’ingiustizia della sentenza n. 70/2015 della Corte 
costituzionale, in Federalismi.it, 20 maggio 2015. 
30 Cfr. M. Luciani, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, cit., p. 10 
ss.  
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assoluti e generali». «E’ la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l’equilibrio di 

questo a condizionarne la doverosa erogazione»31. 

 

3) La complessità dei rapporti Stato-Regione nella determinazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni. 

Un secondo aspetto merita qualche dato di riflessione. Con la modifica apportata alla Carta costituzionale 

del ’48 dalla Legge costituzionale del 2001 la n. 3, il rapporto Stato-Regioni in materia di diritti sociali ha 

subito una rilevante innovazione32. Con la istaurazione di un intreccio tra intervento orizzontale e verticale 

della politica dei diritti sociali. Il problema non può più essere posto esclusivamente sul come questi diritti 

possono essere soddisfatti ma anche su quali sono i soggetti istituzionali che hanno la funzione di 

soddisfarli. Infatti in particolare per quanto riguarda la tutela della salute da una parte secondo le 

indicazioni dell’art. 117 cost. questa è inserita tra le competenze concorrenti33, dall’altra nella potestà 

legislativa esclusiva dello Stato rientra la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti 

i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2 lettera 

m)34.  

Una norma quest’ultima che è confermata dall’art. 120 cost. quando stabilisce che «il governo può 

sostituirsi ad organi delle Regioni […] quando lo richiedono […] in particolare la tutela del livelli essenziali 

delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». Un complesso normativo che da parte della dottrina 

                                                           
31 Per alcune riflessioni su questa sentenza si rinvia a A. Apostoli, I diritti fondamentali “visti” da vicino dal giudice 
amministrativo. Una annotazione a “caldo” della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, in Forum di Quaderni 
Costituzionali, 11 gennaio 2017; E. Furno, Pareggio di bilancio e diritti sociali: la ridefinizione dei confini nella recente 
giurisprudenza costituzionale in tema di diritto all’istruzione dei disabili, in ConsultaOnline, 16 marzo 2017; L. Madau, “È la 
garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”, in 
Osservatorio AIC, 17 marzo 2017; A. Longo, Una concezione del bilancio costituzionalmente orientata: prime riflessioni sulla 
sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, in Federalismi.it, 17 maggio 2017; R. Cabazzi, Diritti incomprimibili degli 
studenti con disabilità ed equilibrio di bilancio nella finanza locale secondo la sent. della Corte costituzionale n. 275/2016, in Forum 
di Quaderni Costituzionali, 29 gennaio 2017.  
32 Per una ricostruzione del rapporto centro-periferia nell’ordinamento costituzionale italiano si rinvia fra gli altri 
alla ricostruzione di M. Ruotolo, Le autonomie territoriali, in F. Modugno (a cura di), Diritto pubblico, Giappichelli 
editore, Torino, 2012,  p. 507 ss. 
33 Per una valutazione complessiva dei problemi relativi alla potestà legislativa concorrente vedi per tutti G. Serges, 
Riassetto normativo mediante delega legislativa e determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, in 
Le Regioni, 1/2006, p. 83 ss.  
34 Per una valutazione dell’incidenza della riforma del 2001 sulla ripartizione delle competenze legislative v. M. 
Ruotolo, Il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, a dieci anni dalla riforma costituzionale, in Diritto e società, 
2011, n. 1, p. 103 ss. 
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è stato interpretato come esigenza di fare emergere quell’interesse nazionale che era già previsto nel testo 

precedente agli articoli 117 e 127 cost., con lo scopo quindi di non escluderlo dal quadro costituzionale35.  

Un intervento, quindi, a sostegno non solo dall’effettiva tutela dei diritti sociali ma anche di quella piena 

realizzazione del principio di eguaglianza sostanziale sancito dal secondo comma dell’art. 3 cost. Infatti il 

riconoscimento dell’autonomia regionale avrebbe potuto comportare forme di disuguaglianza dovute 

esclusivamente al luogo di residenza.  

Il tutto in uno scenario in cui comunque deve prevalere la funzione di coordinamento finanziario.  

Dinanzi a questo intreccio istituzionale ed ai problemi interpretativi posti dal concetto di “essenzialità” 

richiamato dall’art. 117, comma 2, lettera m) la Corte costituzionale ha svolto un ruolo rilevante. La 

riforma del Titolo V, come si sa, ha posto non pochi problemi interpretativi anche nella definizione dei 

rapporti tra centro e periferia dovuti soprattutto alla formulazione delle materie che spesso hanno dato 

vita a problemi di sovrapposizione ed interferenze. La scoperta delle materie trasversali è avvenuta con 

la sentenza riguardante le prestazioni sanitarie per l’attuazione del diritto alla salute. Nella sentenza n. 282 

del 2002 si è posto il problema di verificare se alcune pratiche terapeutiche dovessero rientrare nella 

determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali36.  

Per dare una risposta alla domanda la Corte ha precisato in che senso dovesse essere interpretata la 

formula contenuta nell’art. 117 secondo comma, lettera m) della Costituzione37. In rifermento ai livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali non vuole alludere all’esistenza di «una 

‘materia’ in senso stretto ma di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, 

rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero 

territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza 

che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle»38. L’immediata conseguenza di questa 

interpretazione è che, utilizzando il principio di leale collaborazione la determinazione dei livelli essenziali, 

                                                           
35 Cfr. sul punto M. Luciani, Le nuove competenze legislative delle Regioni a Statuto ordinario. Prime osservazioni sui principali 
nodi problematici della L. cost. n. 3/2001, in Il nuovo Titolo V della Costituzione. Stato/Regioni e diritto del lavoro, suppl. al 
fascic. n. 1/2002 di Lav. Pubbl. amm., p. 17 ss.  
36 Sulla sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 2002 v. A. D’Aloia, Tutela della salute, valutazioni tecnico-scientifiche, 
limiti all’autonomia regionale. Appunti di giurisprudenza costituzionale, in L. Violini, (a cura di), Verso il decentramento delle 
politiche di welfare, cit., p. 19 ss.; A. Mangia, Tutela della salute e valutazioni tecniche: un limite al regionalismo? Discrezionalità 
legislativa e valutazioni tecniche, in L. Violini, (a cura di), Verso il decentramento delle politiche di welfare, cit., p. 51 ss.; D. 
Morana, Le norme statali di dettaglio in materia sanitaria tra vecchio e nuovo Titolo V: spunti dalla giurisprudenza costituzionale, 
in L. Violini, (a cura di), Verso il decentramento delle politiche di welfare, cit.,  p. 135 ss. 
37 Sul punto vedi, fra gli altri, R. Bin, Il nuovo riparto di competenze legislative: un primo, importante chiarimento, in Le Regioni, 
n. 6/2002, p. 1448 ss.; M. Luciani, I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito dell’art. 117, comma 2, lettera m) 
della Costituzione), cit., p. 345 ss.; D. Morana, La tutela della salute fra libertà e prestazioni, dopo la riforma del Titolo V. A 
proposito della sentenza 282/2002 della Corte costituzionale, in Giur. Cost., 2002, p. 2034.  
38 Corte costituzionale sentenze n. 282 del 2002; n. 248 del 2006; n. 387 del 2007; n. 50 del 2008. 
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pur rientrando nella competenza esclusiva statale, non può essere determinata unilateralmente dallo Stato 

ma in maniera collaborativa con le Regioni39. In questo processo giurisprudenziale un momento 

fondamentale è rappresentato dalla sentenza n. 88 del 200340 che consente di giungere ad alcune 

conclusioni che trovano conferma anche nella successiva giurisprudenza, in particolare, nella sentenza n. 

134 del 2006. Innanzitutto emerge che la determinazione in via generale deve essere imputata al legislatore 

statale che agisce d’intesa con la Conferenza stato-regioni e nel rispetto del principio di leale 

collaborazione. Ne consegue peraltro che anche la fissazione degli standard costituisce esercizio della 

competenza imputata allo Stato dall’art. 117 cost. e che la procedura per la loro determinazione non deve 

essere diversa da quella individuata per la determinazione dei LEA41. 

La configurazione delle materie trasversali ha trovato una più precisa determinazione nella successiva 

giurisprudenza della Corte costituzionale42. Senza l’intenzione di ripercorrere tutto l’itinerario 

ricostruttivo di questa giurisprudenza sembra opportuno utilizzare le motivazioni elaborate nella sentenza 

n. 407 del 2002 redatta da Pier Alberto Capotosti dove la nozione di materia trasversale viene colta in 

tutta la sua efficacia normativa. Invero in quella sentenza è stato sostenuto che alcuni ambiti materiali del 

secondo comma dell’art. 117 cost. devono configurarsi come «competenze del legislatore statale idonee 

ad investire una pluralità di materie»43.  Come nel caso della “tutela dell’ambiente” a cui si deve dare la 

configurazione di un «valore costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia 

‘trasversale’, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, 

spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme 

sull'intero territorio nazionale»44. 

                                                           
39 Cfr. M. Belletti, "Livelli essenziali delle prestazioni" e "coordinamento della finanza pubblica", in I livelli essenziali delle 
prestazioni sociali e sanitarie, a cura di C. Bottari, cit., 2014, p. 20.  
Sulla identificazione del principio di leale collaborazione operata dalla Corte costituzionale dopo la riforma del 
Titolo V della Costituzione, cfr. L. Torchia, “Concorrenza” fra Stato e Regioni dopo la riforma del Titolo V: dalla 
collaborazione unilaterale alla collaborazione paritaria, in Le Regioni, 2002, p. 647 ss.; F. Merloni, La leale collaborazione nella 
Repubblica delle autonomie, in Diritto pubblico, 2002, p. 845 ss.; A. Gratteri, La faticosa emersione del principio costituzionale 
di leale collaborazione, in www.costituzionale.unipv.it.  
40 Sulla sentenza n. 88 del 2003 si vedano fra gli altri A. Corsini, Cautela della Corte sui “livelli essenziali delle prestazioni 
sanitari”, in Foro amministrativo, CdS, n. 4, 2003, p. 1237 ss.; E. A. Ferioli, Sui livelli essenziali delle prestazioni: le fragilità 
di una clausola destinata a contemperare autonomia ed uguaglianza, in www.consultaonline.it. 
41 Cfr. su questi aspetti E. Balboni, P. G. Rinaldi, Livelli essenziali standard e leale collaborazione, in Forum di quaderni 
costituzionali, 2006; L. Cuocolo, Livelli essenziali allegri ma non troppo, in Giur. Cost., 2006, p. 1264; C. Di Somma, Livelli 
essenziali di assistenza e leale collaborazione attraverso l’intesa, in Forum di quaderni costituzionali, 2006.  
42 Cfr. Sul punto F. S. Marini, La Corte costituzionale nel labirinto delle materie trasversali: dalla sent. n. 282 alla n. 407 del 
2002, in Giur. Cost., 2002, p. 2951 ss.  
43 Su questi aspetti si rinvia a N. Longo, I livelli essenziali delle prestazioni quale clausola di omogeneità sul territorio nazionale, 
Aracne, Roma, 2012, p. 18 ss. L’A., fra l’altro, effettua anche una ricostruzione della giurisprudenza costituzionale 
relativamente ai "livelli essenziali delle prestazioni (LEP)" quale materia trasversale.  
44 Su punto si rinvia a E. Balboni, Il concetto di “livelli essenziali e uniformi” come garanzia in materia di diritti sociali, in Le 
istituzioni del federalismo, 2001, pp. 1104 ss.; C. Pinelli, Sui “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, 

http://www.costituzionale.unipv.it/
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Emerge quindi chiaramente quello che la cultura giuridica ha cercato di mettere in evidenza: l’invenzione 

delle materie trasversali ha consentito di armonizzare le istanze dell’unità con quelle della autonomia. 

Comunque si è in presenza di un campo di riflessione che meriterebbe di essere ampliato anche al fine di 

individuare i possibili strumenti che, nell’ambito delle competenze legislative fissate dal secondo, lettera 

m) e dal terzo comma dell’art. 117 cost., consentano alla Regione di essere coinvolta nelle scelte del 

legislatore statale. Una esigenza che è stata sentita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 251 del 

201645 nella quale, in particolare al punto 3 del considerato in diritto, sono offerte alcune rilevanti 

considerazioni. La Corte ricostruisce la sua giurisprudenza  relativa a quelle situazioni volte «a disciplinare, 

in maniera unitaria, fenomeni sociali complessi, rispetto ai quali si delinea una “fitta trama di relazioni, 

nella quale ben difficilmente sarà possibile isolare un singolo interesse”, quanto piuttosto interessi distinti 

“che ben possono ripartirsi diversamente lungo l’asse delle competenze normative di Stato e Regioni” 

(sentenza n. 278 del 2010), corrispondenti alle diverse materie coinvolte»46. In questo caso, per 

determinare la titolarità della competenza va innanzitutto accertato se una materia prevale sulle altre. Se 

questa soluzione non è possibile il legislatore statale «deve predisporre adeguati strumenti di 

coinvolgimento delle Regioni, a difesa delle loro competenze. L’obiettivo è contemperare le ragioni 

dell’esercizio unitario delle stesse con la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle 

autonomie (sentenza n. 65 del 2016, n. 88 del 2014 e n. 139 del 2012)».  

Dinanzi a queste situazioni la Corte costituzionale «nel corso degli anni, ha sempre più valorizzato la leale 

collaborazione quale principio guida» ed ha «ravvisato nell’intesa la soluzione che meglio incarna la 

collaborazione (di recente, sentenza n. 21 e n. 1 del 2016)», individuando nel sistema della Conferenza «il 

                                                           
(art. 117, com. 2, lettera m), Cost.), cit., pp. 881 ss.; M. Di Folco, La partecipazione delle autonomie territoriali alla 
determinazione dei livelli essenziali in sanità. Profili sostanziali e procedurali, in R. Balduzzi (a cura di), La sanità italiana tra 
livelli essenziali di assistenza, tutela della salute e progetto di devolution, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 81 ss. 
45 Numerosi sono gli approfondimenti interpretativi della sentenza. Tra gli altri si rinvia a A. Poggi, G. Boggero, 
Non si può riformare la p.a. senza intesa con gli enti territoriali: la Corte costituzionale ancora una volta dinanzi ad un Titolo V 
incompiuto, in Federalismi.it, 28 dicembre 2016; E. Balboni, La Corte richiede e tutela la leale collaborazione tra Stato e 
Regioni... e l’intendenza seguirà, in Forum di Quaderni Costituzionali, 10 gennaio 2017; S. Agosta, Nel segno della continuità 
(più che della vera e propria svolta) l’apertura alla leale collaborazione tra Stato e Regioni della sent. n. 251/2016 sulla delega in 
materia di riorganizzazione della P.A., in Forum di Quaderni Costituzionali, 18 gennaio 2017; R. Bifulco, L'onda lunga della 
sentenza 251/2016 della Corte costituzionale, in Federalismi.it, 1 febbraio 2017; C. Calvieri, La declaratoria di illegittimità 
delle deleghe della legge Madia per violazione del principio di leale collaborazione ed i riflessi sul nuovo testo unico delle società a 
partecipazione pubblica. Ovvero, il complicato intreccio dei fili della Tela di Penelope … allo specchio, in Osservatorio AIC, 6 
febbraio 2017; A. Ambrosi, «Concorrenza di competenze» e intervento delle Regioni nel procedimento di formazione del decreto 
legislativo, in Forum di Quaderni Costituzionali, 28 aprile 2017; G. Marchetti, Le diverse declinazioni del principio di leale 
collaborazione nella delegazione legislativa elaborate dalla giurisprudenza costituzionale (alla luce della sent. n. 251 del 2016), in 
Rivista AIC, 2/2017; M. De Nes, La sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 e i possibili riflessi sul coordinamento 
della finanza pubblica, in Forum di Quaderni Costituzionali, 21 marzo 2017.  
46 Cfr. punto 3 del considerato in diritto della sentenza n. 251 del 2016.  
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principale strumento che consente alle Regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di 

taluni atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale».  

L’utilizzazione del sistema della Conferenza ha fatto crescere nello Stato la consapevolezza di ricorrere 

alle consultazioni con la Regione prevedendo «meccanismi per il superamento delle divergenze, basati 

sulla reiterazione delle trattative o su specifici strumenti di mediazione (sentenza n. 1 del 2016; nello 

stesso senso, sentenza n. 121 del 2010)». 

 

4) I LEA tra diritto alla salute ed esigenze finanziarie. 

L’ultima prospettiva di riflessione programmata riguarda il tentativo operato dal legislatore di trovare una 

via per contemperare due istanze: la tutela del diritto alla salute e le esigenze finanziarie. Questa 

operazione, in riferimento al settore farmaceutico, è realizzata con l’istituzione della Agenzia Italiana del 

farmaco prevista dall’art. 48 del Decreto legge n. 269 del 2003 convertito con la Legge n. 326 del 2003.  

Lo stesso Decreto istitutivo dell’AIFA evidenzia che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della 

salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali 

di assistenza. Peraltro è lo stesso dato normativo che evidenzia la necessità di gestire l’unitarietà 

dell’attività in materia farmaceutica e di favorire forme di investimenti di ricerca e di sviluppo. Nel 

contempo il Decreto legge n. 269 del 2003, all’art. 48, fa emergere un’altra istanza: quella di controllare la 

spesa farmaceutica, che, peraltro, è determinata non solo da esigenze di provenienza comunitaria. 

Comunque le scelte del legislatore sono decisamente collegate ai precedenti interventi legislativi, quelli 

condizionati dalla sentenza della Corte costituzionale del 16 ottobre 1990 n. 455. In questa sentenza la 

Corte ritiene che il diritto alla salute «è garantito a ogni persona come un diritto costituzionale 

condizionato dall’attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse 

tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi 

che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e 

finanziarie di cui dispone al momento». 

Un intervento certamente molto significativo ma non sufficiente per risolvere il problema.  

Sulla base di queste considerazioni l’analisi dovrebbe essere estesa per cogliere come la disciplina 

dell’AIFA sia al centro di un intreccio istituzionale che coinvolge una serie di rapporti. Sono soprattutto 

rilevanti quelli con la European Medicines Agency, nell’ambito di una rete amministrativa europea. Un 

contesto che consente di spiegare il perché della scelta della Agenzia come modello organizzativo 
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dell’AIFA47. Un ruolo, quello dell’AIFA, che appare decisivo anche in molte procedure predisposte nella 

disciplina dei livelli essenziali di assistenza.  

Soprattutto in diverse commissioni la funzione dell’AIFA è determinante. E’ il caso delle due 

commissioni sulle quali ci si è già soffermati. Innanzitutto la Commissione monitoraggio per l’attuazione 

del dPCM del 2017 istituita con Decreto del Ministero della salute del 19 gennaio 2017 nella quale è 

rilevante la presenza del direttore generale dell’AIFA o di un suo delegato. Altrettanto significative sono 

le attribuzioni affidate alla Commissione nazionale per l’aggiornamento dei livelli essenziali nella quale 

partecipa un designato dall’AIFA. Fra l’altro, sulla base delle indicazioni offerte dagli artt. 39, 41 e 43 del 

dPCM del 2017, la Commissione si inserisce nelle procedure per la determinazione dei criteri di 

appropriatezza del ricovero ordinario, del ricovero in day surgery ed in day hospital.  

E’ evidente che questo intervento non consente di affrontare in tutta la sua complessità una ricostruzione 

più approfondita delle tematiche appena individuate48. 

Per concludere un dato sembra incontrovertibile. Non si può scaricare sulla giurisdizione costituzionale 

la pretesa di risolvere il conflitto determinato dalla incapacità della decisione politica di cercare le risorse 

disponibili tese a consentire la soddisfazione del diritto sociale49. Non si può chiedere al giudice 

costituzionale di sostituirsi al potere legislativo e alle politiche di governo cui spetta la funzione di 

mediazione sociale, raccogliendo le istanze provenienti dal basso50.  

Si è comunque dinanzi ad uno scenario che al di là degli aspetti specifici meriterebbe una più attenta 

riflessione di ordine generale. Nel contesto dell’oggi quanto più deperisce la rappresentanza politica, tanto 

più si investe il potere giudiziario della legittimazione a soddisfare le aspettative generali di giustizia51. 

Come è stato evidenziato, va trovato «un equilibrio fra un eccesso e un difetto di giurisdizionalizzazione 

(costituzionale) del conflitto sociale». Ma soprattutto è necessario «che gli attori istituzionali, politici e 

                                                           
47 Per una valutazione di carattere generale sulle agenzie amministrative si rinvia a C. Corsi, Agenzia e agenzie: una 
nuova categoria amministrativa?, Giappichelli, Torino, 2005 
48 Tali tematiche sono oggetto di una più attenta riflessione in un saggio già pubblicato. Si rinvia sul punto a M. 
Atripaldi, L’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) tra tutela del diritto alla salute ed esigenze finanziarie nel settore farmaceutico, 
Relazione presentata al Convegno “Aspetti e problemi della regolazione giuridica del farmaco”, Università degli 
Studi di Genova-Dipartimento di Giurisprudenza, 4 maggio 2017, in Federalismi.it. 
49 Sulle scelte politiche in ambito sanitario e sulla sostenibilità dei livelli essenziali si rinvia a S. D'Innocenzo, Le 
scelte di politica pubblica nella sostenibilità dei livelli essenziali delle prestazioni, in C. Bottari (a cura di), I livelli essenziali delle 
prestazioni sociali e sanitarie, cit., p. 66 ss. 
50 Giustamente si è evidenziato che in questo caso quando ai tribunali costituzionali è imputata l’esigenza di 
affrontare le questioni dei diritti sociali «vengono gettati nel fuoco di uno scontro epocale, nel quale si affrontano 
due prospettive opposte della costruzione e del mantenimento delle comunità politiche». Sul punto v. M. Luciani 
Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, cit., p. 1. 
51 G. Preterossi, Ciò che resta della democrazia, cit., p. 166 ss. secondo il quale il potere giudiziario «soprattutto in 
società complesse e accentuatamente pluralistiche quali le attuali, e in prima linea rispetto alle istanze che 
provengono dalla società, istanze che sono di natura plurima» tradizionali, di riconoscimento, di controllo.  
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sociali recuperino le posizioni che dovrebbero essere loro proprie»52. Un contesto quindi che può 

contribuire a quella ripoliticizzazione della democrazia tanto auspicata, per impedire l’espropriazione delle 

istanze che hanno legittimato la Costituzione italiana del ’48.  

                                                           
52 M. Luciani, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, cit., p. 16. 


