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Il tema della compartecipazione dei disabili alla spesa pubblica per le
prestazioni  inerenti  la  loro  disabilità,  oggetto  dell’interessante  volume
“Vivere eguali” di Raffaello Belli, apre scenari importanti sulla questione
dei diritti e dell’uguaglianza anche in termini generali.

Una premessa. Le prestazioni di sostegno nei confronti dei disabili –
come ben evidenzia Belli – non sono un “di più” ma la condizione essen-
ziale per evitare (o quantomeno limitare) la discriminazione del disabile
conseguente al suo handicap. In altri termini l’intervento pubblico nel set-
tore – comprensivo di prestazioni di sostegno, assistenziali, sanitarie etc. –
è finalizzato (deve essere finalizzato) a consentire al disabile di «vivere
nel  miglior modo possibile nonostante la menomazione» (così Belli,  p.
29) e a porlo, in concreto, in condizioni di uguaglianza con chi è privo di
disabilità.  Solo con interventi  adeguati,  qualitativamente e quantitativa-
mente ingenti (nel solo «mansionario dell’assistente personale» riportato
nel libro in appendice a p. 273 se ne contano ben 111), è infatti possibile
consentire al disabile non solo di far fronte alle esigenze minime di so-
pravvivenza ma anche di avere una vita e delle relazioni sociali apprezza-
bili. Sta qui la base di ogni ulteriore elaborazione anche sul piano giuridi-
co: ed è una questione prima di tutto culturale su cui occorre creare consa-
pevolezza e mobilitazione.

Ciò detto  per  evidenziare  la  “posta  in  gioco”,  affronterò,  seppur  in
estrema sintesi, tre questioni che ritengo cruciali: a) il diritto del disabile
alle prestazioni di sostegno e la sua effettività; b) l’esigibilità (o meno) di
una compartecipazione del disabile alle spese sostenute dalle istituzioni
pubbliche per l’erogazione di tali  prestazioni;  c)  gli  strumenti  di tutela
contro l’inadempienza delle istituzioni.

1 Già magistrato, componente del Consiglio superiore della magistratura e presi-
dente di Magistratura democratica". Attualmente è saggista e direttore editoriale 
Edizioni Gruppo Abele".



1.  Esiste un diritto, in senso tecnico giuridico, del disabile a ricevere
dallo Stato prestazioni di sostegno adeguate?

Certamente sì, in forza di disposizioni legislative specifiche ma, prima
ancora, di alcune norme costituzionali fondamentali: 

- l’art. 2, con cui «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti fonda-
mentali dell’uomo […] e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà […] economica e sociale»;

- l’art. 3, il cui primo comma prevede che «tutti i cittadini hanno pari di-
gnità sociale senza distinzione di […] condizioni personali e sociali» e il
cui  capoverso proclama che «è compito della  Repubblica  rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e
l’uguaglianza dei  cittadini,  impediscono il  pieno sviluppo della  persona
umana […]»;

- l’art. 32, secondo cui «la Repubblica tutela la salute come fondamen-
tale diritto dell’individuo e interesse della collettività […]»;

- l’art. 38 in forza del quale «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvi-
sto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assisten-
za sociale» e  «ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e
istituti predisposti o integrati dallo Stato»; 

Il quadro normativo è esplicito sia in termini descrittivi che sotto il pro-
filo  precettivo e disegna un diritto assoluto, da garantire a tutti e comun-
que. 

Non per caso, ma in attuazione di un progetto di cittadinanza che si è
strutturato nei secoli.  In origine, infatti, la cittadinanza era semplicemente
un elemento di collegamento di una persona con un territorio (e, soprattut-
to, con un sovrano); poi, nelle democrazie moderne, è diventata la fonte del
diritto di voto, ovvero del diritto di partecipare alla vita politica del paese;
infine,  nelle  democrazie  contemporanee  successive  alla  seconda  guerra
mondiale,  si  è  verificata  una ulteriore  evoluzione che l'ha  trasformata  -
come è stato scritto – in uno «status di cui fanno parte, oltre al diritto elet-
torale, un reddito decoroso e il  diritto a condurre una vita civile,  anche
quando si è ammalati, o vecchi, o disoccupati, o, comunque, in difficoltà».
Questa evoluzione ha comportato l’affiancarsi ai classici diritti di libertà
(di riunione, di associazione, di manifestazione del pensiero, di stampa, di
religione, ecc.) dei diritti sociali che, seppur troppo spesso deboli, hanno la
stessa dignità, e dunque devono avere la stessa tutela, dei diritti classici. 

In atri termini, i diritti sociali, e tra essi il diritto al sostegno per i disabi-
li, non sono, nel nostro sistema costituzionale, un’opzione politica variabile
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a seconda delle maggioranza parlamentari, ma sono un principio giuridico
vincolante. I princìpi di giustizia distributiva sono diventati diritti e le poli-
tiche per realizzarli atti dovuti, sottratti una volta per tutte alla negoziazio-
ne politica. Alle maggioranze politiche è rimesso il modo di realizzarli non
il se realizzarli. Lo dimostra il fatto che, per essi, la Costituzione non pre-
vede limiti  esterni  a differenza di  quanto accade per altri  diritti  classici
come la proprietà o l’iniziativa economica (che, ai sensi degli articoli 41,
42 e 43 devono misurarsi con altre situazioni come la «utilità generale», i
possibili danni a terzi e la «funzione sociale»).

C’è, di questa dimensione del diritto, una icastica affermazione – quasi
un simbolo – in una sentenza di alcuni anni fa della Camera dei Lords di
Londra nella quale, con riferimento al diritto al sostegno scolastico di una
ragazza portatrice di  handicap,  si  afferma in modo  tranchant:  «Non c’è
nulla nella legge del 1993 che suggerisca che la valutazione delle risorse
[finanziarie] abbia rilievo nel decidere cosa sia l’istruzione adatta [suitable
education].  Il  ragionamento  non  è  quello  delle  risorse  insufficienti  ad
adempiere al dovere ma della preferenza dell’uso del denaro per altri scopi.
Permettere ad una autorità locale di evitare di adempiere ad un obbligo di
legge in base al fatto che preferisce spendere il denaro per altri scopi è de-
gradare un obbligo di legge ad un potere discrezionale». 

Eppure si susseguono le  obiezioni: le norme costituzionali richiamate
indicano dei progetti e delle aspirazioni (come il «diritto alla felicità» della
Costituzione americana del 1776), non dei diritti in senso stretto con corri-
spondenti obblighi  esigibili; il problema delle risorse non è esorcizzabile
(se non ci sono, le prestazioni dello Stato sociale sono inevitabilmente de-
stinate a restare sulla carta); e, poi, la Costituzione è in crisi, superata dai
fatti, e sarebbe tempo di pensare alla sua riscrittura piuttosto che alla sua
celebrazione. Si tratta di obiezioni note, nessuna delle quali, peraltro, co-
glie nel segno.

Primo. La distinzione in Costituzione tra norme programmatiche (poco
più che un «libro dei sogni» insuscettibile di applicazione diretta) e norme
precettive fu uno dei cavalli di battaglia delle forze conservatrici negli anni
Cinquanta (la stagione della «inadempienza costituzionale»), ma – nel di-
battito giuridico – è da decenni inesorabilmente superata anche nella giuri-
sprudenza della Corte di cassazione (oltre che della Corte costituzionale). 

Secondo. Il vincolo delle risorse è un fatto reale ma richiamato a spro-
posito e non soltanto perché un diritto subordinato alle risorse è, semplice-
mente, la negazione del diritto. Infatti non esistono diritti «che non costa-
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no»: la tutela di quelli più classici (dalla proprietà alle libertà individuali)
ha determinato nei secoli, senza obiezioni di carattere economico, la predi-
sposizione  di  apparati  costosissimi  (i  più  costosi,  comparativamente,  di
ogni Stato), che vanno dalla polizia, alla magistratura, alle prigioni e via
seguitando. La questione non è, dunque, l'esistenza delle risorse ma la loro
dislocazione, che, per la soglia minima di ogni servizio costituzionalmente
previsto, è vincolata (mentre è sul di più – e sul come – che si esercita la di-
screzionalità politica). E poi – lo ricorda opportunamente Belli nel libro e
lo si vede ogni giorno sui media (leggendo, per esempio, di grandi opere o
di F35) – l’evocazione della mancanza di risorse è spesso uno slogan di co-
pertura per scelte politiche che privilegiano gli interessi di pochi rispetto ai
diritti di tutti.

Terzo. Che una politica miope e compromissoria abbia indebolito la Co-
stituzione è certamente vero, ma la Carta del 1948 resta tuttora la nostra
legge fondamentale e,  soprattutto,  le  sue scelte in tema di  diritti  sociali
sono oggi recepite e confermate in una molteplicità di testi internazionali
dotati di rilevanza giuridica anche interna (dalla Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione euro-
pea). 

2. Si pone, a questo punto, la seconda domanda: è giuridicamente legit-
tima  la  richiesta  dello  Stato  di  una  compartecipazione  del  disabile  alla
spessa sostenuta per l’erogazione di prestazioni di sostegno?

Mi limito ad alcuni spunti di carattere generale. E dico subito che, in li-
nea di principio, la risposta dovrebbe essere negativa. Il modello di uno
Stato sociale improntato a principi di giustizia distributiva dovrebbe essere,
infatti, quello di un sistema che assicura a tutti condizioni di vita egual-
mente dignitose finanziato dalla fiscalità generale (a cui ciascun cittadino
concorre, ai sensi dell’art. 53 della Costituzione, «in ragione della sua ca-
pacità contributiva» e secondo «criteri di progressività»). È quanto accade,
per esempio, per le «spese pubbliche» tradizionali: la manutenzione delle
strade o la tutela della sicurezza pubblica sono finanziate con questo crite-
rio (e non in base a chi maggiormente usufruisce di una determinata strada
o beneficia di interventi di polizia)…

Ci sono, peraltro, esigenze di realismo che hanno indotto anche il legi-
slatore costituente a prevedere dei temperamenti di tale principio. Così, per
esempio, l’art. 32, in tema di salute, limita ai soli «indigenti» la garanzia di
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«cure gratuite», legittimando, conseguentemente, la richiesta di comparte-
cipazione alle spese sostenute nei confronti di chi indigente non è. La (par-
ziale) analogia con gli interventi di sostegno nei confronti dei disabili è evi-
dente e, del resto, la possibilità di una compartecipazione in tale settore non
è  contestata  in  radice  neppure  da  Belli  ed  è  esplicitamente  affermata,
nell’introduzione del volume, da Beniamino Deidda.

L’accettazione della prospettiva è,  peraltro, solo il  punto di partenza,
non certo quello di arrivo, ché decisiva – per non vanificare il diritto alle
prestazioni – è la questione dei limiti della compartecipazione e dei presup-
posti di reddito che la legittimano.

Non essendo esperto della legislazione in materia (la cui  burocratica
complessità ho appreso con terrore dalla lettura del volume di Belli…) non
mi addentro in dettagli tecnici. Ma credo che alcune esigenze irrinunciabili
vadano prospettate:

- la compartecipazione alle spese può essere richiesta solo in presenza
di un reddito elevato, perché le risorse residue, una volta detratto il contri-
buto dovuto, devono essere tali da assicurare non solo la sopravivenza del
disabile e della sua famiglia ma una vita comparabile con quella di chi di-
sabile non è;

- la soglia reddituale oltre la quale è richiesta la compartecipazione deve
essere fissata per legge. Si versa, infatti, in uno dei casi il cui la quantità
non è un dettaglio ma diventa qualità ed è, dunque, necessario il massimo
del controllo pubblico, sia attraverso il dibattito parlamentare, sia attraver-
so il successivo (eventuale) vaglio di legittimità da parte della Corte costi-
tuzionale;

- l’interlocuzione tra pubblica autorità e disabile in punto esistenza dei
presupposti per la compartecipazione alle spese deve essere semplificata e
trasparente,  all’opposto  di  quanto  accade  oggi  (allorché  sono imposti  a
quest’ultimo percorsi burocratici complessi e inevitabile ausilio di tecnici
per la predisposizione della documentazione richiesta). Una domanda inge-
nua: perché non affidarsi sul punto alla situazione reddituale risultante dal-
le dichiarazioni e dagli accertamenti fiscali, limitando ulteriori procedure
solo ai casi (una esigua minoranza…) di chi supera la soglia reddituale pre-
stabilita?
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3. C’è, infine, la terza domanda: che fare, quali tutele attivare nel caso
in cui i soggetti pubblici competenti siano inadempienti all’obbligo giuridi-
co di erogare le prestazioni necessarie?

Dico subito che il primo garante dei diritti sociali non può che essere il
potere politico (legislativo e amministrativo), cui spetta il compito di ap-
prontare un adeguato sistema di sostegni. Non ci sono scorciatoie: il moto-
re della realizzazione di una società giusta è la politica, non la tecnica e
neppure la giustizia. Con l'ovvio corollario che la politica ha vincoli solo di
risultato, non di modalità. Dunque la politica è libera nella scelta dei mezzi
per garantire in maniera diffusa i diritti sociali, ma è vincolata nell'obietti-
vo. Può, peraltro verificarsi (si verifica) l’inadempienza della politica. Che
fare, in questo caso, oltre a sollecitarne l’intervento (attraverso quella atti-
vità di lobbing democratica di cui parla, nel libro, Belli)? 

Si pone qui il tema, in gran parte da costruire, delle vie alternative e, tra
esse, della via giudiziaria alla tutela dei diritti sociali. 

Il diritto soggettivo si differenzia dal semplice interesse o dalla semplice
aspettativa  per il fatto di essere  esigibile, cioè per l'esistenza nell'ordina-
mento di mezzi che ne garantiscono l'attuazione. Se dunque, per esempio,
la salute è un diritto, il cittadino deve poter ottenere le prestazioni necessa-
rie a garantirla, così come al creditore sono attribuiti strumenti per ottenere
l'adempimento della obbligazione. L'intervento giudiziario (quello civile,
assai più di quello penale) può essere uno strumento, un rimedio all'inerzia
o all'inadempienza di chi deve provvedere. Esso è residuale, ma può essere
fondamentale: come quello richiesto dal mugnaio prussiano che, non rasse-
gnandosi alle prevaricazioni del suo re, opponeva ad esse il celebre «ci sarà
pure un giudice a Berlino!». 

Acquisito che la giurisdizione è uno strumento attivabile a tutela dei di-
ritti sociali, occorre soffermarsi sul come esso è attivabile. Anche perché se
l'approccio politico ai diritti sociali può provocare molte delusioni, non è
detto che quello giudiziario riservi sempre esiti favorevoli… 

Tra i  diritti  sociali  in relazione a cui  ci  sono state,  nel  nostro paese,
esperienze significative di attivazione dell’intervento giudiziario c’è il di-
ritto alla salute. Si tratta delle domande del cittadino il quale, a torto o a ra -
gione, chiede un intervento o una prestazione che l’amministrazione non
gli accorda (perché non vuole, perché assume di non potere, perché il siste-
ma  non lo prevede,  perché non condivide la richiesta ecc.).  Gli  esempi
sono illimitati e spesso offerti dalla cronaca in una casistica destinata ad al-
lungarsi: potenzialmente in grado di arricchire il catalogo dei diritti ma non
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priva di rischi di sostituzione del giudice all’amministratore o al tecnico in
ambiti che non sono di sua specifica competenza, come dimostrano casi re-
centi e meno recenti (dalla cd. terapia Di Bella a Stamina) in cui i giudici
sono intervenuti – con decisioni spesso contraddittorie – non solo per rico-
noscere il diritto alla cura ma anche per determinare il tipo di cura. 

Non esistono bacchette magiche e la via giudiziaria alla tutela dei diritti
sociali è anch'essa scivolosa (con possibili effetti  boomerang). Ma ciò si-
gnifica solo che occorre prudenza, attenzione e lungimiranza nell'attivarla.

4.  Alla luce di quanto precede concludo con l’indicazione di due linee
di approfondimento e di impegno multidisciplinare:

a)  creare  una  mobilitazione  intorno  a  uno  «statuto  dei  diritti  dei
disabili», da usare come base per una pluralità di interventi: dalla contratta-
zione con la politica e l’amministrazione alla sollecitazione dell’opinione
pubblica sino alla proposta di interventi normativi. Non è certo una strada
nuova, ma è forse tempo di percorrerla in maniera sistematica;

b)  studiare e proporre alcune  azioni giudiziarie pilota  su questioni di
particolare rilievo, rifacendosi all’esperienza di associazioni dei consuma-
tori e a un modello usato con esiti significativi negli Stati Uniti. È una stra-
da da usare con cautela, anche per evitare effetti boomerang, ma che – se
seguita con rigore e senza fughe in avanti – può consolidare dei diritti e av-
viare ulteriori percorsi virtuosi.
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