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Il presente studio per paese esamina la situazione dei minori con disabilità in 
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dei minori con disabilità. 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

SINTESI E COMMENTO 

L'ordinamento giuridico italiano prevede una tutela relativamente adeguata1 dei diritti dei 
minori con disabilità, principalmente nei settori dell'istruzione inclusiva, dell'adozione e 
dell'assistenza ai minori con disabilità e alle loro famiglie. I diritti dei minori con disabilità 
trovano inoltre regolamentazione nelle disposizioni generali applicabili ai minori o alle 
persone con disabilità. 

L'Italia ha ratificato la CRC nel 1991 e la CRPD nel 2009. L'attuazione dei diritti e dei 
principi sanciti nella CRPD e nella CRC è nel complesso buona: 

	 la protezione dell'interesse superiore del minore è un principio fondamentale della 
legislazione minorile; 

	 l'uguaglianza è garantita a livello sia formale sia sostanziale attraverso il 
trattamento preferenziale;  

	 lo sviluppo delle capacità del minore è tenuto in conto negli ambiti dell'istruzione e 
dell'adozione; 

	 la Corte costituzionale ha dichiarato immediatamente esecutivo l'articolo 12 della 
CRC sulla partecipazione dei minori; 

	 sono in vigore alcune misure per proteggere dalla violenza i minori e le persone con 
disabilità e per salvaguardarne il diritto alla vita familiare;  

	 i minori, le persone con disabilità e le relative famiglie ricevono assistenza, sotto 
forma, tra l'altro, di aiuti economici, di servizi alla persona e di servizi di consulenza; 

	 il diritto all'istruzione e all'inclusione trova adeguata applicazione: il tasso di 
inclusione degli studenti disabili nel sistema di istruzione ordinario è pari al 99,6%. 

Relativamente alla situazione dei minori con disabilità, sono state individuate una serie di 
lacune, problematiche e sfide, tra cui: 

	 la penuria di risorse economiche; 

	 l'assenza di una definizione nazionale del livello minimo di assistenza da parte dei 
servizi sociali; 

	 la mancanza di un livello di protezione sociale uniforme per tutto il paese; 

	 l'assenza di normative e di politiche in materia di abuso dei minori con disabilità, in 
particolare delle ragazze; 

	 la mancata promozione della partecipazione al processo decisionale; 

	 la mancata tutela dei bambini e degli adolescenti affetti da lieve disabilità mentale; 

	 la mancata formazione delle autorità giudiziarie e di polizia; 

	 la carenza di dati e di informazioni. 

Sono stati realizzati diversi progetti costruttivi per ottimizzare il processo di apprendimento 
degli studenti con disabilità, per migliorare il rapporto con le questioni inerenti ai minori con 
disabilità e le risposte emotive a tali problematiche, per promuovere la partecipazione dei 

1 Questa valutazione si fonda sul parere formulato dagli autori sulla base delle risultanze della relazione italiana. 
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bambini e degli adolescenti al processo decisionale e per favorire la creazione di attività 
sportive inclusive. 

Le misure che concorrerebbero al rafforzamento dei diritti dei minori con disabilità in Italia 
sono le seguenti: introduzione di un livello di protezione sociale uniforme in tutto il paese; 
erogazione di risorse economiche adeguate per le famiglie e per le scuole; creazione di 
meccanismi che garantiscano la partecipazione dei minori ai processi decisionali. 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

INTRODUZIONE 

Nel dicembre 2010 l'Unione europea (UE) ha aderito alla convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità (CRPD). In tale contesto, l'UE ha riconosciuto le 
difficoltà che incontrano le persone con disabilità nell'affermare i loro diritti e ha 
sottolineato come gli interventi UE in tale ambito debbano essere un punto fermo 
dell'ordine del giorno dell'Unione e dei suoi Stati membri. 

I minori con disabilità sono già vulnerabili in quanto minori. La disabilità li rende soggetti 
particolarmente vulnerabili. Come tali, essi devono beneficiare di salvaguardie e di una 
tutela specifiche da parte dell'UE e degli Stati membri. 

Il quadro giuridico essenziale per l'intervento dell'UE in questo ambito è definito dalla 
decisione dell'Unione che ratifica la CRPD, dall'obbligo per l'UE di combattere, ai sensi 
dell'articolo 10 del TFUE, le discriminazioni fondate sulla disabilità, nonché dall'obiettivo 
dell'Unione di promuovere i diritti dell'infanzia di cui all'articolo 3 del TUE. Questo quadro 
pone l'UE in una posizione ideale per proseguire con l'ulteriore rafforzamento della tutela 
dei diritti dei minori con disabilità e per mettere a punto iniziative legislative o politiche. La 
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (CRC) fornisce un'ulteriore base per le azioni in 
questo settore2. 

La presente relazione per paese sull'Italia fa parte di uno studio più ampio volto a fornire al 
Parlamento europeo una panoramica della situazione dei minori con disabilità negli Stati 
membri selezionati, nell'ottica di valutare l'esigenza di una normativa europea che potenzi i 
diritti di tali soggetti all'interno dell'Unione. Il progetto analizza i quadri giuridici, politici e 
istituzionali vigenti in 18 Stati membri. Ciascuna relazione per paese guarda all'applicazione 
dei principi e dei diritti internazionali derivanti dalla CRPD e dalla CRC allo scopo di 
verificare l'eventuale presenza di criticità che impongano la messa in campo di ulteriori 
azioni politiche e legislative a livello nazionale e dell'Unione. I risultati delle relazioni per 
paese costituiscono altresì la base dell'analisi comparata di cui alla relazione "Studio sulle 
politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità". 

Gli elementi essenziali desumibili dalla CRC e dalla CRPD per quanto riguarda il tema della 
disabilità minorile comprendono: 

 l'obbligo di agire nell'interesse superiore del minore; 

 il diritto alla non discriminazione; 

 la presa in conto dello sviluppo delle capacità del minore; 

 il diritto di partecipare/il diritto di essere ascoltati; 

 il diritto di non essere sottoposti a violenza; 

 il diritto alla vita familiare; 

 il diritto all'assistenza; 

 il diritto all'istruzione, compresa l'istruzione inclusiva. 

Avendo ratificato entrambe le convenzioni ONU, gli Stati membri hanno l'obbligo di varare 

2 Tutti i 27 Stati membri hanno ratificato la CRC e tutti i 27 Stati membri hanno sottoscritto la CRPD (Finlandia, 
Irlanda e Paesi Bassi l'hanno sottoscritta ma non ancora ratificata). 
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le misure necessarie per garantire che nella loro giurisdizione siano rispettati i diritti 
riconosciuti, in forza delle convenzioni, a ogni minore o persona con disabilità. Gli Stati 
membri devono adottare strumenti idonei a garantire che i minori siano protetti contro ogni 
forma di discriminazione o violenza e porre in atto ogni adeguato provvedimento legislativo, 
amministrativo e di altra natura per dare attuazione a tali diritti. La tutela dei diritti dei 
minori con disabilità, infine, deve essere integrata in tutte le politiche e i programmi, in 
conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, della CRPD sul coinvolgimento delle persone con 
disabilità in tutti i processi decisionali.  

Considerata la vastità dell'argomento e la penuria dei materiali disponibili, il presente studio 
non tratterà in modo dettagliato l'ampio ventaglio delle questioni attinenti alla situazione 
dei minori con disabilità. La sua finalità è di fornire non già un'analisi approfondita, bensì un 
quadro generale della situazione dei diritti dei minori con disabilità in Italia. Lo studio 
propone una "fotografia" di alcuni dei maggiori problemi e ostacoli incontrati dai minori con 
disabilità e dalle loro famiglie, un'analisi giuridica dell'attuazione dei diritti e dei principi 
essenziali riconosciuti nella CRC e nella CRPD e pertinenti alla situazione dei minori con 
disabilità, e indica infine alcune potenziali soluzioni, a livello nazionale e unionale, che 
potrebbero migliorare la loro condizione. 

Ciascuna relazione per paese è strutturata nel seguente modo: il documento esamina, 
innanzitutto, la situazione dei minori con disabilità a livello nazionale. Descrive il quadro 
giuridico-istituzionale del paese relativo alla tutela dei minori con disabilità e analizza 
l'attuazione, su scala nazionale, dei principi e dei diritti di cui alle convenzioni ONU (CRC e 
CRPD). Passa poi ad affrontare aspetti specifici attinenti alla situazione dei minori con 
disabilità, compresi la condizione dei minori indagati, le questioni di genere, la violenza e 
l'istruzione. In ultimo luogo, si interessa dei meccanismi posti in essere per dare attuazione 
al quadro giuridico, evidenziando lacune, problemi e migliori pratiche e riportando le 
raccomandazioni tratte dalle pubblicazioni in materia o dalle interviste realizzate con i 
soggetti interessati. 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

1. QUADRO GENERALE DELLA SITUAZIONE DEI MINORI 
CON DISABILITÀ IN ITALIA E RELATIVE SFIDE 

RISULTANZE PRINCIPALI 

 L'intervento nazionale è incentrato sui seguenti settori: istruzione inclusiva; 
adozione; assistenza ai minori e alle loro famiglie. 

 Le pubblicazioni di riferimento hanno individuato le seguenti carenze, problematiche 
e sfide: penuria di risorse economiche; assenza di normative e di politiche sull'abuso 
dei minori con disabilità; difficoltà di accesso ai meccanismi di segnalazione dei casi 
di abuso; mancata promozione della partecipazione dei minori ai processi 
decisionali; difficoltà di monitoraggio del processo di deistituzionalizzazione; carenza 
di dati e di informazioni pertinenti. 

1.1.	 Presentazione della situazione dei minori con disabilità in 
Italia 

L'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo il 27 maggio 
1991, riconoscendo con tale atto che il bambino gode di diritti, in quanto individuo e in 
quanto membro di una famiglia e di una comunità sociale.3 La ratifica della convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale è 
avvenuta, invece, il 3 marzo 2009. Per quanto riguarda i diritti dei minori con disabilità, la 
CRPD e la CRC si rafforzano reciprocamente.4 

L'istruzione inclusiva è il settore su cui si concentrano i maggiori sforzi delle normative e 
delle politiche nazionali. Ad oggi l'Italia è l'unico paese europeo in cui il sistema di 
istruzione ordinario è arrivato ad assorbire il 99,6% degli studenti con disabilità.5 Sono stati 
aboliti quasi tutti gli istituti scolastici speciali e tutti gli asili, le scuole e le università hanno 
l'obbligo di accettare qualsiasi minore o studente, indipendentemente dalla sua disabilità, 
anche in caso di menomazioni gravi. Il conseguimento di questo obiettivo si deve al 
sostegno apportato da educatori, formatori, insegnanti, ecc. al fine di migliorare il processo 

3 "Consideration of reports submitted by States parties under Article 44 of the Convention. Third periodic report of
 
States parties due in 2003 Italy" (Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44
 
della convenzione. Terzo rapporto periodico degli Stati parte previsto per il 2003 Italia), disponibile all'indirizzo: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs58.htm (ultimo accesso 1 ottobre 2012).
 
4 Forum Italiano sulla disabilità, International disability alliance (IDA), "Submission by the Italian Disability Forum,
 
European Disability Forum and International Disability Alliance to the 58th session of the UN Committee on the
 
Rights of the Child" (Presentazione del Forum Italiano sulla disabilità, del Forum europeo sulla disabilità e
 
dell'International Disability Alliance alla 58a sessione del comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo),
 
disponibile all'indirizzo:
 
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ATpmWGb3SFAJ:cms.horus.be/files/99909/MediaArchive/what
news/CRC%2520Italy_FID%2520IDA%2520EDF%2520submission_August%25202011%2520FINAL.doc+(IDA),+ 
Submission+by+the+Italian+Disability+Forum,+European+Disability+Forum+and+International+Disability+Allian 
ce+to+the+58th+session+of+the+UN+Committee+on+the+Rights+of+the+Child&hl=fr&gl=be&pid=bl&srcid=AD 
GEEShgSzdvaULmLJ57MDthR9I2Yo9osPZv8uXUADdfqzO561x5mmZriC0cbYUNlOpi7C9YdM0wB3D8VO854vsdzaxkU 
8Eq81xIlPI9UW07NL8kpM3Nk0LHprpEfTxn7lHqr_TL665Q&sig=AHIEtbQznBgOSeTIB5wdhVV87EaATLVsnQ (ultimo 
accesso 2 ottobre 2012).
5 Studio internazionale sull'attuazione della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, "Zero Project 
Report 2012", disponibile all'indirizzo: http://www.zeroproject.org/wp-content/uploads/2011/11/Zero-Project
Report-2012.pdf (ultimo accesso 1 ottobre 2012). 
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di apprendimento degli studenti disabili.6 Tuttavia, i drastici tagli all'assistenza sociale degli 
ultimi tempi hanno influito negativamente sull'attuazione della politica di istruzione 
inclusiva.7Le leggi italiane sostengono e tutelano i diritti dei minori con disabilità anche nel 
campo delle adozioni, attraverso misure che incoraggiano e promuovono l'adozione di 
bambini disabili, come i servizi di sostegno, anche di natura economica, dedicati alle 
famiglie che decidono di adottare un minore con disabilità.8 

Nel complesso, è d'uopo osservare che le leggi e le politiche italiane concernenti i minori 
con disabilità sono ancora limitate a un esiguo numero di settori.+9 Tuttavia, in alcuni di 
essi, ad esempio per quanto riguarda l'istruzione inclusiva, i provvedimenti adottati dal 
governo sono relativamente avanzati. 

1.2.	 Analisi dei problemi e identificazione di eventuali lacune 
normative 

La relazioni dell'associazione Inclusion Europe10 e del Forum Italiano sulla Disabilità11 

individuano le seguenti lacune: 

	 nonostante la famiglia sia considerata la primaria rete di protezione e cura, la scarsa 
assistenza da parte dei servizi sociali e gli insufficienti aiuti finanziari erogati dallo 
Stato o dalle autorità regionali fanno sì che le famiglie in cui vi siano minori con 
disabilità siano gravate da un pesante onere economico.12 

	 I tagli alle risorse umane ed economiche sono fonte di gravi preoccupazioni, anche 
in riferimento alle minori dotazioni previste per garantire l'istruzione inclusiva, che 
costituisce da tempo l'obiettivo della politica italiana per i minori con disabilità. La 
riforma del sistema dell'istruzione del 2008, basata sul decreto-legge recante 
disposizioni urgenti in materia di istruzione e università13, ha ridimensionato le 
risorse in termini di bilancio e di personale. Il risultato è stato una drastica riduzione 
del numero e della qualità dei servizi di istruzione, nonché la diminuzione delle ore 
di sostegno offerte ai singoli studenti con disabilità e del numero complessivo degli 

6 "International study on the implementation of the UN convention on the rights of persons with disabilities, Zero
 
Project Report 2012" (Studio internazionale sull'attuazione della convenzione ONU sui diritti delle persone con 

disabilità, Relazione progetto zero 2012), disponibile all'indirizzo:  (ultimo accesso 1 ottobre 2012).
 
7 "Diritti dei bambini per tutti: Monitoraggio dell'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e
 
dell'adolescenza per i bambini con disabilità intellettiva. Rapporto Nazionale per l'Italia, dicembre 2010".
 
Disponibile all'indirizzo: http://inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project CRC/Results/
 
National Reports/Italy IT.pdf (ultimo accesso 1 ottobre 2012).
 
8 "Overview of Italian Adoption Law" (Panoramica del diritto di adozione in Italia), disponibile all'indirizzo:
 
http://www.adoptionpolicy.org/pdf/eu-italy.pdf (ultimo accesso 3 ottobre 2012).
 
9 "Diritti dei bambini per tutti: Monitoraggio dell'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e
 
dell'adolescenza per i bambini con disabilità intellettiva. Rapporto Nazionale per l'Italia", dicembre 2010, 

disponibile all'indirizzo: http://inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project CRC/Results/
 
National_Reports/Italy_EN.pdf (ultimo accesso 1 ottobre 2012).
 
10 Ibidem. 

11 Forum Italiano sulla disabilità, International disability alliance (IDA), "Submission by the Italian Disability
 
Forum, European Disability Forum and International Disability Alliance to the 58th session of the UN Committee on
 
the Rights of the Child" (Presentazione del Forum Italiano sulla disabilità, del Forum europeo sulla disabilità e 

dell'International Disability Alliance alla 58ª sessione del comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo), cfr. 

nota 4.
 
12 "Diritti dei bambini per tutti: Monitoraggio dell'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e
 
dell'adolescenza per i bambini con disabilità intellettiva. Rapporto Nazionale per l'Italia", dicembre 2010,
 
disponibile all'indirizzo: http://inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project CRC/Results/index.html
 
(ultimo accesso 2 ottobre 2012).

13 Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"..
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

insegnanti di sostegno.14 

	 Non esistono leggi o politiche nazionali relative agli abusi sui minori con disabilità. Le 
azioni volte alla prevenzione, alla denuncia e al contrasto delle violenze non tengono 
conto della maggiore vulnerabilità dei minori con disabilità nel divenire vittime di 
abusi. Inoltre, i meccanismi di denuncia non sono facilmente accessibili a questi 
soggetti, in particolare se affetti da gravi handicap, giacché in molti casi richiedono 
l'uso del telefono o di Internet.15 

	 Non esiste un coordinamento che promuova la partecipazione dei bambini e degli 
adolescenti ai processi decisionali. Le difficoltà di partecipazione dei minori con 
disabilità si estendono a numerosi ambiti della vita, inclusi quello culturale, ludico, 
sportivo e ricreativo. Le barriere che incontrano non sono solo legate 
all'inaccessibilità fisica dei luoghi, degli edifici, dei mezzi di trasporto, ecc. ma anche 
alla mancanza di supporti comunicativi adeguati (il braille, la sottotitolatura o il 
linguaggio "facile da leggere").16 

	 Monitorare l'efficacia del processo di deistituzionalizzazione17 risulta difficile a causa 
della mancanza di criteri nazionali omogenei circa la qualità, le metodologie di 
lavoro, le qualifiche del personale e le relazioni con le strutture pubbliche.18 

	 I dati disponibili sui minori con disabilità non consentono una ripartizione delle 
informazioni per tipo di minorazione, e pertanto le politiche in materia di disabilità 
mancano di strategie efficaci e di chiari obiettivi misurabili, in particolare per quanto 
riguarda la prima infanzia (0-5). La carenza di dati impedisce ai decisori politici di 
farsi un quadro della situazione specifica e di varare azioni adeguate nei confronti 
dei soggetti interessati, con il rischio di renderli ancora più vulnerabili all'esclusione 
e agli abusi.19 

Secondo Disabled People International (DPI) Italia, il fatto che nelle leggi italiane non esista 
alcun riferimento al rischio di violenze e abusi sessuali cui sono esposte le donne e le 
ragazze con disabilità e la conseguente assenza di dati in materia derivano dalla mancanza 
di politiche e di servizi a favore delle donne con disabilità.20 

Per finire, il comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo ha sollevato tre questioni 
principali in merito alla relazione presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 44 della 
convenzione21: 

14 Forum Italiano sulla disabilità, International disability alliance (IDA), "Submission by the Italian Disability
 
Forum, European Disability Forum and International Disability Alliance to the 58th session of the UN Committee on
 
the Rights of the Child" (Presentazione del Forum Italiano sulla disabilità, del Forum europeo sulla disabilità e 

dell'International Disability Alliance alla 58ª sessione del comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo), cfr. 

nota 4.
 
15 Ibidem. 

16 Ibidem. 

17 Come previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei 

minori", modificata dalla legge 149/2001.

18 Forum Italiano sulla disabilità, International disability alliance (IDA), "Submission by the Italian Disability
 
Forum, European Disability Forum and International Disability Alliance to the 58th session of the UN Committee on
 
the Rights of the Child" (Presentazione del Forum Italiano sulla disabilità, del Forum europeo sulla disabilità e 

dell'International Disability Alliance alla 58ª sessione del comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo), cfr. 

nota 4.
 
19 Ibidem. 

20 DPI Italia e CND, "Report Women with Disabilities and their Human Rights in Italy" (Relazione: le donne con
 
disabilità e i loro diritti umani in Italia).

21 "Concluding observations of the Committee on the rights of the child on the report submitted by Italy under 

Article 44 of the Convention" (Osservazioni conclusive del comitato per i diritti del fanciullo sul rapporto presentato
 
dall'Italia ai sensi dell'articolo 44 della convenzione), disponibile all'indirizzo: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 
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	 l'informazione relativa ai minori con disabilità è limitata;22 

	 la disabilità è considerata ancora da un punto di vista medico e il processo volto a 
garantire l'inclusione sociale dei minori con disabilità permane difficoltoso 
soprattutto a causa delle disparità regionali nell'assegnazione di insegnanti 
specializzati nelle scuole;23 

	 il comitato ha sollevato preoccupazioni circa l'apporto di un'assistenza speciale ai 
minori con disabilità nella prima infanzia e riguardo alla carenza di dati statistici sui 
bambini con disabilità nella fascia di età da 0 a 6 anni.24 

22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

2. SINTESI DEL QUADRO GIURIDICO IN ITALIA 


RISULTANZE PRINCIPALI 

 L'Italia ha ratificato la CRC nel 1991 e la CRPD nel 2009. 

 L'ordinamento giuridico italiano prevede una tutela relativamente adeguata dei diritti 
dei minori con disabilità, principalmente nei settori dell'istruzione inclusiva, 
dell'adozione e dell'assistenza ai giovani disabili e alle loro famiglie. Questi soggetti 
sono inoltre interessati dalle disposizioni generali applicabili ai minori o alle persone 
con disabilità. 

 Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, direzione generale per l'Inclusione e 
le politiche sociali, è il punto di riferimento per le politiche sulle disabilità e l'infanzia. 
Vi sono inoltre, a livello nazionale e regionale, diversi organi competenti in materia 
di politiche sui minori e le persone con disabilità, tra cui la Conferenza nazionale 
sulle politiche della disabilità, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, 
l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, l'Osservatorio 
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia 
e della pornografia minorile, nonché l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. 

 I principali organi competenti in materia di raccolta dei dati e di comunicazione delle 
informazioni sui minori e la disabilità sono il Sistema di informazione statistica sulla 
disabilità dell'ISTAT e il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e 
l'adolescenza. 

2.1.	 Panoramica generale del quadro giuridico-istituzionale 
nazionale 

L'ordinamento giuridico italiano è retto dal sistema continentale di codificazione. Le fonti del 
diritto di grado gerarchico superiore sono la Costituzione, le leggi di revisione 
costituzionale25 e altre leggi costituzionali. Si intendono per leggi costituzionali quelle così 
definite dalla Costituzione, nonché gli atti legislativi che si limitano a derogare una 
disposizione costituzionale senza modificarla in modo definitivo e ogni altra legge che il 
Parlamento desidera adottare con la procedura speciale di cui all'articolo 138 della 
Costituzione. In Italia, i trattati internazionali, compresi i trattati UE, diventano 
giuridicamente vincolanti solo previa ratifica, mentre il diritto derivato dell'Unione europea 
è direttamente vincolante. 

Le fonti primarie del diritto sono classificate nel seguente modo: 

	 leggi ordinarie dello Stato, ossia leggi adottate dal Parlamento secondo le procedure 
stabilite, prevalentemente, agli articoli da 70 a 74 della Costituzione; 

atti di pari rango delle leggi del Parlamento, segnatamente decreti legislativi e decreti-legge 
(i decreti-legge sono emanati in via d'urgenza – ossia in caso di straordinaria necessità e 
urgenza – e devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro un breve periodo di 

25 Le leggi di revisione costituzionale sono atti legislativi in grado di incidere (attraverso modifiche, sostituzioni o 
abrogazioni) sul testo della Costituzione. 
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Relazione per paese sull'Italia per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità 

tempo (60 giorni) pena la perdita di efficacia ex tunc; i decreti legislativi sono emanati dal 
governo sulla base di una legge delega del Parlamento); 

	 referendum abrogativi, come previsti dall'articolo 75 della Costituzione; 

	 regolamenti che disciplinano le procedure parlamentari; nonché 

	 regolamenti di organizzazione della Corte costituzionale e di altri organi di rilevanza 
costituzionale. 

Altre fonti del diritto sono: 

	 gli statuti regionali; 

	 le leggi e i regolamenti regionali; 

	 gli statuti e i regolamenti di comuni, province e città metropolitane. 

Le sentenze dei tribunali costituiscono uno strumento essenziale ai fini dell'attuazione del 
diritto. Il potere giudiziario non gode dei poteri legislativi caratteristici dei sistemi di 
common law. Di norma, i tribunali non sono legittimati a discostarsi dalle leggi e dagli altri 
atti legislativi poiché questi sono considerati fonti giuridiche vincolanti. Il ruolo della 
giurisprudenza in Italia è principalmente quello di orientare l'interpretazione delle varie 
fonti del diritto. 

La Corte di cassazione del sistema giurisdizionale ordinario italiano (civile e penale) 
garantisce, tra l'altro, la conformità al diritto e l'uniforme interpretazione delle leggi. Le 
sentenze della Corte sono vincolanti solo per i procedimenti cui si riferiscono. Nondimeno, è 
consuetudine per i giudici degli organi giudiziari inferiori allinearsi a tali decisioni. 

Il tribunale amministrativo di massimo grado in Italia è il Consiglio di Stato, competente a 
pronunciarsi sugli atti delle autorità amministrative. Di norma, la competenza obbedisce al 
criterio dei diritti soggettivi/interessi legittimi, salvo che una questione non sia assegnata ai 
tribunali amministrativi a titolo della cosiddetta "competenza esclusiva". Le decisioni 
adottate dalla pubblica amministrazione a tutti i livelli (statale, regionale, provinciale, 
locale) possono formare oggetto di ricorso dinanzi ai tribunali amministrativi (TAR) e le 
sentenze del TAR possono essere oggetto di ricorso dinanzi al Consiglio di Stato. 

La Corte costituzionale ha la responsabilità di verificare la costituzionalità delle leggi dello 
Stato e delle regioni. Laddove una legge o una delle sue disposizioni siano giudicate 
incostituzionali da una sentenza della Corte, tale legge o disposizione cessa di essere 
applicata (con effetto retroattivo) dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. 

Le leggi nazionali che contrastano con la legislazione dell'UE devono essere applicate 
secondo modalità che siano coerenti con il diritto dell'Unione, altrimenti devono essere 
disapplicate da tutti i tribunali. 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

2.2.	 Minori con disabilità: il quadro giuridico-istituzionale di 
riferimento 

2.2.1.	 Quadro giuridico 

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 326 e i successivi regolamenti di attuazione 
hanno modificato l'articolo 117 della Costituzione e aggiornato il sistema delle competenze 
e la divisione delle funzioni tra il governo centrale e le province/regioni. Per effetto di 
questa nuova divisione del potere legislativo, le questioni in materia di infanzia e 
adolescenza sono state assegnate in via esclusiva alle regioni. I servizi sociali destinati ai 
minori (che comprendono la tutela della salute, l'istruzione e la scuola) sono, tuttavia, 
affidati alla competenza combinata delle regioni e dello Stato.27 

I servizi essenziali in materia di diritti civili e sociali da garantire in tutto il territorio 
nazionale sono definiti (e finanziati) dallo Stato e possono essere ulteriormente migliorati 
dalle regioni e dalle autorità locali nel quadro della loro autonomia e nell'ambito dei loro 
poteri normativi e di programmazione. Tuttavia, lo Stato non ha ancora definito il livello 
minimo di assistenza da parte dei servizi sociali, che deve essere stabilito insieme alla 
Conferenza Stato regioni, anche con il coinvolgimento delle collettività locali e dei ministeri 
competenti. Tale stato di cose ha prodotto un quadro eterogeneo a livello dei programmi, 
della gestione delle risorse e delle competenze, dando vita a politiche regionali per l'infanzia 
e l'adolescenza tra loro diverse.28 

Come accennato in precedenza, la Costituzione italiana non fa riferimento ai minori con 
disabilità in quanto tali, ma il suo articolo 34 tratta dei diritti dei minori all'istruzione, 
mentre l'articolo 38 garantisce il diritto all'istruzione alle persone con disabilità. Sempre la 
Costituzione prevede principi generali di diritto universalmente applicabili. 

Per quanto riguarda il diritto settoriale, risultano pertinenti alla questione dei minori con 
disabilità le misure illustrate in appresso. 

Una delle prime leggi ad aver affrontato il tema dei minori con disabilità e dell'istruzione 
inclusiva è la legge 4 agosto 1977, n. 517, recante "Norme sulla valutazione degli 
alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica 
dell'ordinamento scolastico"29, che rappresenta la pietra angolare dell'integrazione degli 
studenti con disabilità nelle scuole ordinarie. Questa legge ha avuto il merito di affrancare i 
minori con disabilità dalle scuole speciali, garantendo loro il diritto allo studio all'interno del 
sistema di istruzione ordinario, coadiuvati da un insegnante di sostegno debitamente 
formato sulle strategie didattiche per bisogni educativi speciali (articolo 2).30 Nel 1987, la 

26 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".. 

27 "Consideration of reports submitted by States parties under Article 44 of the Convention. Third periodic report of
 
States parties due in 2003 Italy" (Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44
 
della convenzione. Terzo rapporto periodico degli Stati parte previsto per il 2003, Italia), disponibile all'indirizzo:
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 

28 "Consideration of reports submitted by States parties under Article 44 of the Convention, Third periodic report of
 
States parties due in 2003 Italy" (Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44
 
della convenzione, Terzo rapporto periodico degli Stati parte previsto per il 2003, Italia), disponibile all'indirizzo:
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 

29 Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica 
dell'ordinamento scolastico. 
30 International Disability Alliance (IDA), "Suggestions for disability-relevant questions to be included in the list of 
issues for Pre-sessional Working Group, CRC 58th Session" (suggerimenti circa le questioni in materia di disabilità 
da inserire nell'elenco degli argomenti per il gruppo di lavoro presessione, 58ª sessione CRC), disponibile 
all'indirizzo: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=25361&flag=legal (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 
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sentenza n. 215 della Corte costituzionale italiana31 ha riconosciuto il diritto pieno e 
incondizionato a frequentare le scuole secondarie agli studenti con disabilità, anche a coloro 
affetti da gravi handicap, e ha imposto a tutte le autorità competenti l'obbligo di prestare i 
loro servizi per sostenerne la generale inclusione nelle scuole.32 

L'attuazione di un sistema d'istruzione inclusivo ha comportato l'adozione di una 
molteplicità di regolamenti, codificati nella legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, in 
materia di assistenza, l'integrazione sociale e diritti delle persone handicappate33 

che non solo si occupa di istruzione ma istituisce anche un quadro giuridico generale per la 
promozione dell'assistenza, dell'integrazione sociale e dei diritti delle persone con disabilità. 
L'articolo 1, lettera a), afferma che la Repubblica "garantisce il pieno rispetto della dignità 
umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la 
piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società".34 

Il particolare, questa legge-quadro ha fornito una definizione della persona con disabilità 
(articolo 3); ha disposto inoltre che le persone con disabilità, a prescindere dal tipo e dalla 
gravità della loro disabilità, frequentino il ciclo scolastico ordinario dall'asilo sino al livello 
che sono in grado di conseguire in base alle loro capacità personali (articolo 12); ha 
assicurato la programmazione coordinata dei servizi didattici, sanitari, sociali, culturali, 
ludici e sportivi per gli studenti con disabilità (articolo 23); ha garantito, infine, che le 
scuole siano dotate di attrezzature tecniche e sussidi didattici nonché di ogni altra forma di 
ausilio tecnico (articolo 13).35 

La legge-quadro stabilisce altresì le modalità atte a promuovere l'accessibilità degli edifici 
pubblici e privati, comprese le scuole, e agevolazioni nell'uso dei mezzi di trasporto 
pubblico (articolo 8) per le persone con disabilità.36 Sono inoltre garantiti alcuni diritti 
speciali per i genitori dei minori con disabilità, come quello previsto dall'articolo 33, in cui si 
afferma che la madre e il padre di un bambino con disabilità, anche adottivo, possono 
disporre di tre anni di astensione facoltativa dal lavoro o di due ore di permessi speciali al 
giorno sino al compimento del terzo anno di età del fanciullo. Al compimento dei tre anni, i 
genitori possono disporre di tre giorni di permesso mensili per assistere il figlio. Hanno 
inoltre diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio e non possono essere 
trasferiti ad altra sede senza il loro consenso.37 

In particolare, la legge-quadro prevede alcune garanzie sul piano dell'istruzione. Personale 
insegnante, professionisti e genitori di minori con disabilità formulano un piano educativo 
volto a fissare gli obiettivi e il programma scolastico degli studenti con disabilità. Attività di 
sostegno sono garantite da insegnanti specializzati e "mobili" a tutti i livelli dell'istruzione 
(primario, secondario ecc.) nel caso in cui il minore sia impossibilitato a frequentare la 
scuola per malattia o ospedalizzazione temporanee (articolo 12). Tutti gli insegnanti di 

31 Sentenza della Corte costituzionale 3 giugno 1987, n. 215. 

32 "International study on the implementation of the UN convention on the rights of persons with disabilities, Zero
 
Project Report 2012" (Studio internazionale sull'attuazione della convenzione ONU sui diritti delle persone con 

disabilità, Relazione progetto zero 2012), disponibile all'indirizzo: http://www.zeroproject.org/wp
content/uploads/2011/11/Zero-Project-Report-2012.pdf (ultimo accesso 1 ottobre 2012).
 
33 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
 
34 Ibidem. 

35 Ibidem. 

36 European agency for development in special needs education, "Legal system-Italy" (Agenzia europea per lo
 
sviluppo dell'istruzione per alunni con esigenze speciali, Sistema giuridico – Italia), disponibile all'indirizzo: 

http://www.european-agency.org/country-information/italy/national-overview/legal-system (ultimo accesso 4
 
ottobre 2012).  

37 European agency for development in special needs education, "Legal system-Italy" (Agenzia europea per lo
 
sviluppo dell'istruzione per alunni con esigenze speciali, Sistema giuridico – Italia), disponibile all'indirizzo:
 
http://www.european-agency.org/country-information/italy/national-overview/legal-system (ultimo accesso 4
 
ottobre 2012). 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

sostegno sono tenuti a seguire corsi di formazione e aggiornamento per acquisire 
conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti con disabilità (articolo 14). 
Per quanto riguarda le prove d'esame, nelle scuole dell'obbligo esse rispecchiano il 
programma di studio elaborato per ogni singolo alunno con disabilità, mentre nelle scuole 
secondarie gli studenti disabili possono sostenere prove equipollenti a quelle degli altri 
studenti. Per gli studenti con disabilità sono consentiti tempi più lunghi per l'effettuazione 
delle prove scritte e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione (articolo 
16). Gli studenti disabili hanno il diritto di sostenere gli esami con l'uso degli ausili loro 
necessari (articolo 16).38 

Il diritto degli studenti con disabilità a frequentare gli istituti del sistema di istruzione 
ordinario è stato consolidato dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, denominato 
"Testo unico".39 Il Testo unico ha rafforzato il diritto di questi studenti ad avere un 
trattamento preferenziale negli ambienti scolastici e tempi più lunghi per completare la 
scuola dell'obbligo (fino ai 18 anni, con tre ripetenze consentite per ciascuna classe) 
(articolo 182 e articolo 316) e ha disposto un abbassamento del numero massimo di alunni 
consentito per ciascuna classe in cui vi siano studenti con disabilità (articolo 322). Esso 
descrive altresì le disposizioni applicabili alle poche scuole speciali ancora esistenti nel 
paese (articoli 322, 323 e 324).40 Inoltre, l'articolo 8 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, n. 17241 prevede l'esonero dal pagamento della 
retta per gli studenti con disabilità gravi che frequentano l'università.42 

Esistono poi leggi che affrontano altri aspetti della vita e che hanno attinenza con la 
condizione dei minori con disabilità. 

La legge-quadro 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali43 ha istituito un Fondo nazionale per le politiche 
sociali che comprende anche un Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. La legge 
328/2000 stabilisce che gli interventi a favore dei minori debbano essere finalizzati sia al 
sostegno dei minori in difficoltà (compresi i minori con disabilità) sia alla promozione dei 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel contesto dei servizi sociali (articolo 22).44 

Per attuare i principi di uguaglianza promossi dalla Costituzione, la legge 9 gennaio 2004, 
n. 4, sull'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici45prevede specifiche 
norme tese a migliorare l'accesso agli strumenti delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione per le persone con disabilità. Tali disposizioni si applicano al materiale 

38 "Country thematic reports on the fundamental rights of persons with intellectual disabilities and persons with
 
mental health problems" (Relazioni tematiche per paese sui diritti fondamentali delle persone con disabilità
 
intellettive e delle persone con problemi di salute mentale), disponibile all'indirizzo: 

http://fra.europa.eu/en/country-report/2012/country-thematic-reports-fundamental-rights-persons-intellectual
disabilities (ultimo accesso 2 ottobre 2012).
 
39 Decreto legislativo n. 297/1994, "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado". 

40 "Country thematic reports on the fundamental rights of persons with intellectual disabilities and persons with
 
mental health problems" (Relazioni tematiche per paese sui diritti fondamentali delle persone con disabilità
 
intellettive e delle persone con problemi di salute mentale), disponibile all'indirizzo: 

http://fra.europa.eu/en/country-report/2012/country-thematic-reports-fundamental-rights-persons-intellectual
disabilities (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 

41 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 9/2001, Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto
 
agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390. 

42http://www.coordinamentouniversitario.it/documenti/scheda%20tecnica%20su%20Dsu3.pdf (ultimo accesso 24
 
ottobre 2012). 

43 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
 
44 "Consideration of reports submitted by States parties under Article 44 of the Convention. Third periodic report of
 
States parties due in 2003 Italy" (Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44
 
della convenzione. Terzo rapporto periodico degli Stati parte previsto per il 2003, Italia), disponibile all'indirizzo:
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 

45 Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
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Relazione per paese sull'Italia per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità 

formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. L'articolo 5 recita: "Le 
convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le 
associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre 
la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili 
agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio".46 

L'ordinamento giuridico italiano promuove e protegge i diritti dei minori con disabilità anche 
nel settore delle adozioni, disciplinato dalla legge 4 maggio 198347, n. 184 
sull'adozione e l'affidamento.48 L'articolo 6 obbliga lo Stato, le regioni e gli enti locali a 
promuovere servizi di sostegno, compreso il sostegno economico, per le famiglie che 
scelgono di adottare minori con disabilità. L'articolo 22 afferma che, all'inizio del processo 
di adozione, la coppia che presenta domanda di affidamento preadottivo al tribunale per i 
minorenni deve anche specificare l'eventuale disponibilità ad adottare minori portatori di 
handicap. La priorità deve essere assegnata alle domande d'adozione di bambini disabili. 
Costituisce criterio preferenziale nel processo di selezione la disponibilità dichiarata della 
coppia ad adottare minori con disabilità. L'adozione da parte di coppie non sposate è 
possibile nel caso in cui l'adottato sia disabile e sia orfano di padre e madre. Quando 
l'adottato è un disabile, la differenza minima di età richiesta per legge è inferiore al 
requisito abituale (solo 18 anni).49 

Anche nel sistema penale italiano, i soggetti disabili e i minori beneficiano di una tutela 
speciale. A norma dell'articolo 61 del Codice penale italiano50, qualsiasi reato è aggravato 
se chi lo ha commesso ha approfittato della propria autorità sulla vittima, come quella 
rappresentata dalla custodia parentale, o ha approfittato di circostanze personali, quali l'età 
della vittima, tali da ostacolarne la difesa. Il fatto di istigare una persona non punibile a 
cagione di una condizione personale a commettere un reato è punito ai sensi dell'articolo 
111 dello stesso Codice. Il reato è ulteriormente aggravato se la persona che ha istigato ha 
un rapporto di custodia parentale con la persona che ha commesso il reato. La legge
quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate51 ha definito quali circostanze aggravanti specifiche la 
commissione del reato in danno di una persona con disabilità (articolo 36).52 

Infine, per quanto concerne i cittadini stranieri, il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, 
recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 
2004/38/CE53 prevede, nelle disposizioni riservate alle categorie vulnerabili di cittadini, 

46"Fifth Disability High Level Group Report On The Implementation Of The Un Convention On The Rights Of Persons
 
With Disabilities" (Quinta relazione del gruppo di alto livello sulla disabilità circa l'attuazione della convenzione 

ONU sui diritti delle persone con disabilità, disponibile all'indirizzo:
 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/dhlg 5th report en.pdf (ultimo accesso 2 ottobre 2010).
 
47 Law n. 184/1983 on adoption and foster care.
 
48 Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. La legge 184 è stata modificata dalla legge 149/2001,
 
"Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»,
 
nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile".

49 Titolo IV, articolo 44, della legge n. 184 – Dell'adozione in casi particolari. "Overview of Italian Adoption Law" 

(Panoramica del diritto di adozione in Italia), disponibile all'indirizzo: http://www.adoptionpolicy.org/pdf/eu
italy.pdf (ultimo accesso 3 ottobre 2012).
 
50 Codice penale del 19 ottobre 1930.
 
51 Framework Law n. 104/1992, on assistance, social integration and rights of people with disabilities, Legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
 
52 "Country thematic reports on the fundamental rights of persons with intellectual disabilities and persons with
 
mental health problems" (Relazioni tematiche per paese sui diritti fondamentali delle persone con disabilità
 
intellettive e delle persone con problemi di salute mentale), disponibile all'indirizzo: 

http://fra.europa.eu/en/country-report/2012/country-thematic-reports-fundamental-rights-persons-intellectual
disabilities (ultimo accesso 3 ottobre 2012). 
53 Decreto-legge 89/2011, Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE 
sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei 
cittadini di Paesi terzi irregolari, che abroga il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

che il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, dei 
minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori, nonché dei minori, ovvero 
delle vittime di gravi violenze psicologiche, mentali o sessuali siano effettuati con modalità 
compatibili con la particolare situazione personale della persona coinvolta.54 

2.2.2. Istituzioni e autorità 

In Italia non esistono autorità specifiche preposte al trattamento delle questioni relative alla 
disabilità minorile. Dei problemi che riguardano i minori e le persone con disabilità si 
occupano, nondimeno, numerose istituzioni e organi. 

Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, direzione generale per l'Inclusione 
e le politiche sociali, è il punto di riferimento per le politiche sulle disabilità e l'infanzia.55 

Agisce in cooperazione con altri ministeri e dipartimenti pertinenti, nonché con le autorità 
regionali e locali.56 

In appresso è riportato un elenco delle autorità competenti in materia di politiche per le 
persone con disabilità. 

La Conferenza nazionale sulle politiche della disabilità57 è organizzata con cadenza 
triennale dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali e vede la partecipazione delle 
persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano. Suo obiettivo è 
coinvolgere le persone con disabilità nel processo decisionale, a livello nazionale, regionale 
e locale, sulle questioni che le riguardano. La Conferenza ha l'obbligo di trasmettere una 
comunicazione al Parlamento in merito alle sue conclusioni.58 

L'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) è l'organismo per la parità di 
trattamento istituito dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante attuazione della 
direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla 
razza e dall'origine etnica".59 Nonostante le sue prerogative e attività vertano sulla 
discriminazione razziale, l'UNAR ha chiesto recentemente che le siano assegnate 
competenze più ampie che contemplino anche il contrasto alle discriminazioni fondate sulla 
disabilità.60 L'UNAR può accogliere denunce da parte di vittime o testimoni di atti 

54 "Written replies by the Government of Italy to the list of issues (CRC/C/ITA/Q/3-4) in connection with the
 
consideration of the third and fourth periodic reports of Italy (CRC/C/ITA/3-4)" (Risposte scritte del governo
 
italiano all'elenco di interrogazioni (CRC/C/ITA/Q/3-4) in vista dell'esame della terza e della quarta relazione 

periodiche presentate dall'Italia (CRC/C/ITA/3-4)) disponibile all'indirizzo:
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 2 ottobre 2012).
 
55 Sito Internet del ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, direzione generale per l'Inclusione e le politiche
 
sociali, disponibile all'indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/
 
AmministrazioneCentrale/DG Inclusione.htm (ultimo accesso 3 ottobre 2012).
 
56 "Fifth Disability High Level Group Report  On The Implementation Of The Un Convention On The  Rights Of 
  
Persons With Disabilities" (Quinta relazione del gruppo di alto livello sulla disabilità circa l'attuazione della 

convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità), disponibile all'indirizzo:
 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/dhlg 5th report en.pdf (ultimo accesso 2 ottobre 2010).
 
57 La Conferenza nazionale è stata introdotta dalla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, 

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. 

58 "Fifth Disability High Level Group Report  On The Implementation Of The Un Convention On The  Rights Of 
  
Persons With Disabilities" (Quinta relazione del gruppo di alto livello sulla disabilità circa l'attuazione della 

convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità), disponibile all'indirizzo:
 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/dhlg 5th report en.pdf (ultimo accesso 2 ottobre 2010). 

59Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e 

dall'origine etnica. Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, che attua il principio della parità di trattamento fra le 

persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. 

60 "Country thematic reports on the fundamental rights of persons with intellectual disabilities and persons with
 
mental health problems" (Relazioni tematiche per paese sui diritti fondamentali delle persone con disabilità
 
intellettive e delle persone con problemi di salute mentale), disponibile all'indirizzo: 
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Relazione per paese sull'Italia per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità 

discriminatori tramite il proprio sito Web e un numero verde. Può altresì svolgere indagini e 
inchieste al fine di verificare l'esistenza di comportamenti discriminatori, ed è autorizzato a 
richiedere documenti e informazioni pertinenti. Sulla base dei dati raccolti, l'Ufficio può 
presentare una denuncia alle autorità competenti.61 Nel 2010 l'UNAR ha iniziato ad 
accogliere denunce anche per casi di discriminazione non a sfondo razziale o etnico. Si veda 
la sezione 4.4 per i dati e il numero delle denunce. Nel luglio 2012 l'ufficio ha aperto una 
istruttoria sui siti Web che pubblicano messaggi offensivi e discriminatori nei confronti dei 
minori con disabilità. Al termine delle indagini, ha presentato una denuncia alla polizia 
postale.62 

L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità63 ha la 
funzione di facilitare il collegamento tra il governo e le persone con disabilità, le loro 
famiglie e le organizzazioni di sostegno. Promuove altresì la discussione sulle diverse 
esigenze delle persone con disabilità. Il comitato tecnico scientifico (CTS) dell'Osservatorio 
si occupa di analisi scientifiche attinenti alle attività e alle mansioni dell'Osservatorio 
stesso.64 L'Osservatorio italiano è incaricato di elaborare, con cadenza biennale, una 
relazione dettagliata circa le misure adottate per attuare in maniera efficace i diritti e i 
principi sanciti nella CRPD, in conformità dell'articolo 35 della CRPD.65 

In appresso è riportato un elenco delle autorità competenti in materia di politiche sui 
minori. 

L'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza66 ha il compito di elaborare  
documenti ufficiali sul tema dell'infanzia e dell'adolescenza e di predisporre il piano 
nazionale di azione per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, che è 
redatto ogni due anni allo scopo di stabilire le priorità dei programmi riferiti ai minori e 
rafforzare la cooperazione per il benessere dei fanciulli in tutto il mondo.67 Le attività 
dell'Osservatorio sono organizzate in sedute plenarie e in gruppi di lavoro vertenti su 
argomenti specifici, quali i minori in difficoltà, il sostegno ai genitori, l'affidamento, 
l'istituzione dell'Autorità garante per i minori, la chiusura definitiva degli istituti.68 

L'Osservatorio, inoltre, ha il compito, ogni cinque anni, di redigere un rapporto sulle misure 
adottate per attuare in maniera efficace i diritti e i principi sanciti nella CRC (articolo 1, 
paragrafo 6),69 in conformità dell'articolo 44 della CRC.70 I componenti dell'Osservatorio 

http://fra.europa.eu/en/country-report/2012/country-thematic-reports-fundamental-rights-persons-intellectual
disabilities (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 

61 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2003.
 
62 Il sito Internet dell'UNAR è disponibile all'indirizzo: http://www.unar.it/ (ultimo accesso 14 febbraio 2013).
 
63 L'Osservatorio nazionale è stato istituito dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, "Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 

13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità". 

64 Idem. 

65 A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della legge 18/2009.
 
66 L'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza è stato introdotto dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451, 

"Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia".

67 "Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza", disponibile all'indirizzo: http://www.minori.it/osservatorio
 
(ultimo accesso 3 ottobre 2012).

68 "Country thematic reports on the fundamental rights of persons with intellectual disabilities and persons with
 
mental health problems" (Relazioni tematiche per paese sui diritti fondamentali delle persone con disabilità
 
intellettive e delle persone con problemi di salute mentale), disponibile all'indirizzo: 

http://fra.europa.eu/en/country-report/2012/country-thematic-reports-fundamental-rights-persons-intellectual
disabilities (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 

69 Decreto 14 maggio 2007, n. 103, "Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e 

l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L.
 
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

70 "Consideration of reports submitted by States parties under Article 44 of the Convention. Third periodic report of
 
States parties due in 2003 Italy" (Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44
 
della convenzione. Terzo rapporto periodico degli Stati parte previsto per il 2003, Italia), disponibile all'indirizzo:
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

sono rappresentanti di amministrazioni nazionali e locali, enti e associazioni, organizzazioni 
volontarie e del terzo settore, esperti in materia di infanzia e adolescenza. 

L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile71 

acquisisce e monitora i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le 
pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'abuso e 
dello sfruttamento sessuale dei minori.72 È importante altresì menzionare il Comitato 
interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia (CICLOPE) e fare 
presente l'esistenza di diversi Osservatori sul bullismo, regionali e provinciali, nati su 
iniziativa degli enti per l'istruzione competenti ai vari livelli locali.73 

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza74 è un organo autonomo composto da 
persone di notoria indipendenza e specifica e comprovata esperienza nel campo dei diritti 
dei minori, della famiglia e dell'istruzione, finalizzato alla promozione e alla tutela delle 
persone di minore età. Chiunque può segnalare all'Autorità garante casi di violazioni dei 
diritti dei minori o situazioni a rischio, attraverso una serie di numeri verdi. 

L'Autorità garante svolge le seguenti funzioni: 

	 esprime il proprio parere in merito alla protezione dei diritti dei minori; 

	 promuove, a livello nazionale, studi sulle questioni relative all'infanzia e 
all'adolescenza; 

	 fornisce consulenza al governo circa la legislazione in materia di tutela dei diritti dei 
bambini e degli adolescenti; 

	 chiede alle amministrazioni competenti di fornire informazioni e di ispezionare le 
strutture pubbliche e private che ospitano minori;  

	 riceve denunce su casi di violazione dei diritti dei minori e riferisce direttamente alle 
autorità competenti riguardo a situazioni di pericolo o di abbandono; 

	 collabora con altri enti simili e con le reti internazionali dei garanti al fine di adottare 
azioni comuni e di promuoverle a livello internazionale.75 

I dati sull'infanzia e l'adolescenza provengono da diverse fonti e sono raccolti da una 
varietà di soggetti, comprese le organizzazioni non governative (ONG) operanti nel settore. 

Il Sistema di informazione statistica sulla disabilità76 è promosso dal ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali e implementato dall'ISTAT (Istituto nazionale di statistica).77 

Tra gli altri organismi statistici figurano: il CISIS (Centro interregionale per i sistemi 

71 L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile è stato istituito dalla legge 6 febbraio 
2006, n. 38, "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia 
anche a mezzo Internet". 
72 Ibidem. 
73 Ibidem. 
74 L'Autorità garante è stata istituita dalla legge 112/2011, "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e 
l'adolescenza". 
75 "Written replies by the Government of Italy to the list of issues (CRC/C/ITA/Q/3-4) in connection with the 
consideration of the third and fourth periodic reports of Italy (CRC/C/ITA/3-4)" (Risposte scritte del governo 
italiano all'elenco di questioni (CRC/C/ITA/Q/3-4) in vista dell'esame della terza e della quarta relazione, ultimo 
accesso 9 ottobre 2012).
76 Cfr. il sito Internet del Sistema di informazione statistica sulla disabilità disponibile all'indirizzo: 
www.disabilitaincifre.it. 
77 International Disability Alliance (IDA), "Suggestions for disability-relevant questions to be included in the list of 
issues for Pre-sessional Working Group, CRC 58th Session" (suggerimenti circa le questioni in materia di disabilità 
da inserire nell'elenco degli argomenti per il gruppo di lavoro presessione, 58ª sessione CRC), disponibile 
all'indirizzo: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=25361&flag=legal (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 
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Relazione per paese sull'Italia per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità 

informatici, geografici e statistici), diversi ministeri con competenza sulle questioni 
minorili (ministero dell'Interno, ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ministero 
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ministero della Giustizia), le regioni e le 
province autonome attraverso il Centro e l'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza 
e il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza 
citati in precedenza.78 

2.2.3. Definizioni 

Nei testi giuridici, i termini "minori" e "minorenni"79 sono comunemente utilizzati80 per 
indicare soggetti di età inferiore ai 18 anni, in opposizione al termine "maggiorenni" riferito 
invece agli adulti.81 

Infine, l'articolo 3 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate82 definisce la persona con 
disabilità come un soggetto che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, 
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di 
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio e di emarginazione. 

78 "Country thematic reports on the fundamental rights of persons with intellectual disabilities and persons with
 
mental health problems" (Relazioni tematiche per paese sui diritti fondamentali delle persone con disabilità
 
intellettive e delle persone con problemi di salute mentale), disponibile all'indirizzo: 

http://fra.europa.eu/en/country-report/2012/country-thematic-reports-fundamental-rights-persons-intellectual
disabilities (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 

79 Articolo 609 quater del Codice penale italiano del 19 ottobre 1930.
 
80 Cfr. articolo 22 della legge 328/2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000. 

81"The Rights of Children in Italy" (I diritti dei minori in Italia) disponibile all'indirizzo:
 
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=3261&flag=legal (ultimo accesso 1 ottobre 2012).
 
82 Framework Law 104/1992 on assistance, social integration and rights of people with disabilities, Legge-quadro
 
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

3. QUADRO GIURIDICO E VALUTAZIONE 
DELL'ATTUAZIONE 

RISULTANZE PRINCIPALI 

 L'applicazione dei diritti e dei principi sanciti nella CRPD e nella CRC è nel complesso 
soddisfacente: la tutela dell'interesse superiore del minore è un principio 
fondamentale della legislazione minorile; l'uguaglianza è garantita, a livello sia 
formale sia sostanziale, attraverso il trattamento preferenziale; lo sviluppo delle 
capacità del minore è tenuto in conto negli ambiti dell'istruzione e dell'adozione; la 
Corte costituzionale ha dichiarato immediatamente esecutivo l'articolo 12 della CRC 
sulla partecipazione dei minori; sono in vigore alcune misure volte a proteggere 
dalla violenza i minori e le persone con disabilità e a salvaguardarne il diritto alla 
vita familiare; i minori, le persone con disabilità e le relative famiglie ricevono 
assistenza sotto forma di aiuti economici, servizi alla persona e servizi di 
consulenza; il diritto all'istruzione e all'inclusione è attuato in maniera adeguata. 

 I principali problemi specifici connessi alla disabilità minorile in Italia sono: 
l'abbandono scolastico; l'assenza di una tutela contro la violenza, in particolare per 
le ragazze con disabilità; il bullismo nelle scuole; la mancata tutela dei bambini e 
degli adolescenti affetti da lieve disabilità mentale, in particolare nella condizione di 
indagati; la mancata formazione delle autorità giudiziarie e di polizia; la mancata 
partecipazione al processo decisionale. 

3.1. Attuazione delle disposizioni della CRPD e della CRC 

3.1.1. Interesse superiore del minore (art. 3 CRC; art. 7 CRPD) 

La Costituzione italiana non fa menzione dell'interesse superiore del bambino in quanto 
tale. Tuttavia, il suo articolo 2 garantisce i diritti inviolabili della persona, sia come singolo 
sia come membro di gruppi sociali. La Corte costituzionale italiana ha affermato, nella sua 
giurisprudenza, che il principio dell'interesse superiore del minore si considera 
implicitamente contenuto nelle disposizioni della Costituzione italiana relative ai 
diritti dell'uomo e alla tutela dei minori.83 La stessa Corte84 ha altresì dichiarato che la 
protezione dell'interesse superiore del minore e la tutela delle donne sono l'obiettivo delle 
misure a sostegno della maternità.85 

Inoltre, il principio dell'interesse superiore del minore ha trovato graduale inclusione nella 
legislazione settoriale nazionale.  

83 Hassan Beshir, F., "Article 3 of the Convention on the Rights of the Child The Best Interest of the Child In all 
actions concerning children taken by legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary 
consideration" (Articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo. L'interesse superiore del minore. In tutte le 
azioni degli organi legislativi relative ai minori si dovrà prendere in considerazione in via prioritaria l'interesse 
superiore del minore), disponibile all'indirizzo: http://dppcr.files.wordpress.com/2012/09/best-interest-of-the
child-fatma-beshir-cairo1.pdf (ultimo accesso 10 ottobre 2012). 
84 Nella sentenza 14 ottobre 2005, n. 385. 
85 "Consideration of reports submitted by States parties under Article 44 of the Convention. Third periodic report of 
States parties due in 2003 Italy" (Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44 
della convenzione. Terzo rapporto periodico degli Stati parte previsto per il 2003, Italia), disponibile all'indirizzo: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 
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Relazione per paese sull'Italia per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità 

In riferimento ai minori stranieri e all'immigrazione, l'interesse superiore del minore deve 
avere la precedenza in tutti i procedimenti relativi al ricongiungimento familiare.86 È 
d'obbligo, inoltre, fornire una tutela speciale87 alle persone con esigenze particolari, 
compresi i minori e le persone con disabilità. È infine disposto che i programmi attuati dal 
ministero dell'Interno per l'individuazione dei famigliari di minorenni non accompagnati 
siano eseguiti compatibilmente con l'interesse superiore del minore.88 

Nell'ambito dell'adozione e dell'affidamento89, l'interesse superiore del bambino deve essere 
tenuto in considerazione nel caso in cui vi sia l'esigenza di allontanare il minore dalla sua 
famiglia per collocarlo in un'altra famiglia o in una comunità di tipo famigliare secondo la 
modalità dell'affidamento o dell'adozione. Parimenti, deve essere tenuto in conto l'interesse 
superiore del bambino nei procedimenti relativi alla separazione dei genitori e 
all'affidamento condiviso dei figli.90 

Per quanto riguarda l'istruzione inclusiva, la legge-quadro n. 104 per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità91 stabilisce che sono consentite 
tre ripetenze di una singola classe, in considerazione degli interessi dello studente. 

Nel campo del diritto penale, il principio dell'interesse superiore del minore è stato 
affermato, ancora una volta, dalla Corte Costituzionale.92 Le disposizioni sul processo 
penale a carico di imputati minorenni intendono consentire la fuoriuscita più rapida 
possibile del minore dal procedimento penale attraverso misure alternative. La Corte ha 
affermato che la tutela del preminente interesse del minore, la quale non può essere fatta 
meccanicisticamente coincidere con la sua immediata fuoruscita dal procedimento, richiede 
che l'estromissione dal circuito processuale non sacrifichi l'esigenza di garantire al minore le 
più complete opportunità difensive.93 

Il principio dell'interesse superiore del minore è anche il criterio essenziale alla base delle 
politiche sociali adottate dalle autorità locali in relazione al sostegno e alla promozione 
dell'infanzia e dell'adolescenza.94 

86 Legge 40/1998, "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e Hassan Beshir, F.,
 
"Article 3 of the Convention on the Rights of the Child The Best Interest of the Child In all actions concerning 

children taken by legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration" (Articolo 3
 
della Convenzione sui diritti del fanciullo. L'interesse superiore del minore. In tutte le azioni degli organi legislativi 

relative ai minori si dovrà prendere in considerazione in via prioritaria l'interesse superiore del minore), disponibile
 
all'indirizzo: http://dppcr.files.wordpress.com/2012/09/best-interest-of-the-child-fatma-beshir-cairo1.pdf (ultimo
 
accesso 10 ottobre 2012)..

87 Articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, "Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce 

norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri".

88 "Consideration of reports submitted by States parties under Article 44 of the Convention. Third periodic report of
 
States parties due in 2003 Italy" (Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44
 
della convenzione. Terzo rapporto periodico degli Stati parte previsto per il 2003, Italia), disponibile all'indirizzo:
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 

89 Articoli 4, 10, 14 e 19 della legge 28 marzo 1983, n. 184, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
 
minori", come modificata dalla legge 28 marzo 1983, n. 149.

90 Legge 54/2006, "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli". 

91 Articolo 14 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate".. 

92 Sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 9 maggio 2003.
 
93 "Consideration of reports submitted by States parties under Article 44 of the Convention. Third periodic report of
 
States parties due in 2003 Italy" (Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44
 
della convenzione. Terzo rapporto periodico degli Stati parte previsto per il 2003, Italia), disponibile all'indirizzo:
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 

94 Ibidem. 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

3.1.2. Non discriminazione (art. 2 CRC, artt. 3 e 5 CRPD) 

L'articolo 3 della Costituzione italiana tratta due aspetti del principio di uguaglianza: 
l'uguaglianza formale e l'uguaglianza sostanziale. Il principio dell'uguaglianza formale 
comporta che tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale e siano uguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. Il principio di uguaglianza sostanziale prevede che sia compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini e impediscono lo sviluppo della persona umana. Di conseguenza, 
la Costituzione stabilisce l'impegno a garantire l'integrazione e le pari opportunità alle 
persone svantaggiate.95 

La legge 1 marzo 2006, n. 67 per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di 
discriminazioni96 vieta le discriminazioni contro le persone con disabilità in tutti gli ambiti 
non disciplinati dal diritto del lavoro. Secondo questa legge, la discriminazione indiretta è 
una situazione in cui misure di dubbia natura mettono di fatto una persona con disabilità in 
una posizione di svantaggio, mentre la molestia si verifica quando un comportamento 
molesto viola concretamente la dignità di una persona disabile (articolo 2). La tutela 
giurisdizionale avverso le discriminazioni è attuata tramite una procedura giudiziaria 
semplificata. Possono intentare causa le persone con disabilità interessate o le associazioni, 
che sono altresì legittimate ad agire per conto delle prime in relazione ad atti amministrativi 
discriminatori (articolo 4).97 

La legislazione italiana non prevede l'obbligo generale dell'accomodamento ragionevole 
in settori diversi da quello del lavoro.98 Essa garantisce, nondimeno, alcune forme di 
accomodamento ragionevole negli ambiti dell'istruzione e dell'accessibilità. Forme di 
trattamento preferenziale sono consentite allo scopo di attuare il principio di 
uguaglianza sostanziale nei confronti delle persone con disabilità.99 Un esempio di 
trattamento preferenziale si ravvisa nella legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per 
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate100, la quale prevede 
che i minori con disabilità frequentino il sistema scolastico ordinario coadiuvati da un 
insegnante di sostegno e che si applichino regole speciali per quanto riguarda le prove 
d'esame e i programmi didattici, più tempo per completare la scuola dell'obbligo, ecc.101 La 
legge-quadro, inoltre, prevede norme per promuovere l'accessibilità di edifici pubblici e 
privati, scuole incluse, a favore delle persone con disabilità nonché agevolazioni per l'uso 

95 "Country thematic reports on the fundamental rights of persons with intellectual disabilities and persons with 
mental health problems" (Relazioni tematiche per paese sui diritti fondamentali delle persone con disabilità 
intellettive e delle persone con problemi di salute mentale), disponibile all'indirizzo: 
http://fra.europa.eu/en/country-report/2012/country-thematic-reports-fundamental-rights-persons-intellectual
disabilities (ultimo accesso 3 ottobre 2012). 
96 Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. 
97 Ibidem. 
98 Il diritto alla non discriminazione impone l'applicazione del principio dell'accomodamento ragionevole nel senso 
che "le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o 
eccessivo [devono essere adottati], ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con 
disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà 
fondamentali" (articolo 2 CRPD). Da ciò consegue che l'applicazione del diritto alla non discriminazione, che non 
significa trattamento identico, potrebbe richiedere l'adozione di misure speciali per attenuare o eliminare le 
condizioni che causano la discriminazione. 
99 Ibidem. 
100 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. 
101 "Consideration of reports submitted by States parties under Article 44 of the Convention. Third periodic report 
of States parties due in 2003 Italy" (Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44 
della convenzione. Terzo rapporto periodico degli Stati parte previsto per il 2003, Italia), disponibile all'indirizzo: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 
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Relazione per paese sull'Italia per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità 

dei mezzi del trasporto pubblico (articolo 8).102 

3.1.3. Sviluppo delle capacità del minore103 (art. 5 CRC e art. 3 CRPD) 

La legislazione italiana non contiene disposizioni specifiche che chiariscano il significato del 
concetto di "sviluppo delle capacità del minore". Tuttavia, l'articolo 3 della Costituzione 
italiana tutela e promuove lo sviluppo della persona umana. 

Le parti interessate hanno sottolineato che il piano didattico che fissa gli obiettivi e il 
programma scolastico dello studente con disabilità è stabilito, all'atto pratico, dai genitori, 
dagli insegnanti e dalle autorità competenti, tenuto conto del parere del minore in 
funzione dello sviluppo delle sue capacità. 

Infine, a norma della legge 4 maggio 1983, n. 184, sull'adozione e l'affidamento104, il 
parere del minore è tenuto presente, in funzione dell'evoluzione delle sue capacità, in ogni 
fase della procedura di adozione. 

Nel corso dei procedimenti giudiziari, la decisione del giudice di sentire il minore è di norma 
assunta caso per caso, in considerazione della personalità e della maturità 
dell'interessato.105 

3.1.4. Diritto di essere ascoltati/di partecipare (art. 12 CRC, artt. 7 e 30 CRPD) 

La Corte costituzionale ha attribuito esecutività immediata all'articolo 12 della CRC. Il 
contenuto dell'articolo 12 è stato dichiarato immediatamente applicabile, non rendendo 
necessari ulteriori provvedimenti attuativi.106 

Tuttavia, non esiste a livello nazionale un coordinamento per promuovere la 
partecipazione dei bambini e degli adolescenti ai processi decisionali. Di conseguenza, i 
minori con disabilità, in particolare intellettive, vivono molto spesso la condizione di essere 
"sostituiti, interpretati e mediati".107 Le barriere alla partecipazione incontrate dai minori 
con disabilità non sono solo legate all'inaccessibilità fisica dei luoghi, ma anche alla 

102 International Disability Alliance (IDA), "Suggestions for disability-relevant questions to be included in the list of 
issues for Pre-sessional Working Group, CRC 58th Session" (suggerimenti circa le questioni in materia di disabilità 
da inserire nell'elenco degli argomenti per il gruppo di lavoro presessione, 58ª sessione CRC), disponibile 
all'indirizzo: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=25361&flag=legal (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 
103 Il concetto di sviluppo delle capacità del minore stabilisce che l'acquisizione, da parte del minore, di 
competenze ed esperienze avanzate coincide con una minore necessità di guida e una maggiore capacità di 
assumersi la responsabilità delle decisioni che incidono sulla sua vita. Alla luce della CRC, il concetto di sviluppo 
delle capacità del minore comporta per i genitori (o le persone giuridicamente responsabili) il diritto di dare al 
fanciullo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento adeguato all'esercizio dei suoi 
diritti. Cfr. la relazione "Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità".
104 Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. 
105 CRC Day of General Discussion 15 September 2006: To Speak, Participate and Decide – The Child's Right to Be 
Heard. Analysis of the practice in the field of the hearing of child victims of violence- Italy (Giornata di discussione 
sulla CRC, 15 settembre 2006: Parlare, partecipare e decidere – Il diritto del minore a essere ascoltato. Analisi 
della prassi nel campo dell'ascolto dei bambini vittime di violenza – Italia) (Istituto degli Innocenti, Firenze, 2006).
106 Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 16 gennaio 2002. "Consideration of reports submitted by States parties 
under Article 44 of the Convention. Third periodic report of States parties due in 2003 Italy" (Considerazioni sui 
rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44 della convenzione. Terzo rapporto periodico degli Stati 
parte previsto per il 2003, Italia), disponibile all'indirizzo: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm 
(ultimo accesso 2 ottobre 2012).
107 "Diritti dei bambini per tutti: Monitoraggio dell'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza per i bambini con disabilità intellettiva. Rapporto Nazionale per l'Italia", dicembre 2010, 
disponibile all'indirizzo: http://inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project CRC/Results/index.html 
(ultimo accesso 2 ottobre 2012). 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

mancanza di supporti comunicativi adeguati (ad esempio il braille, la sottotitolatura o il 
linguaggio "facile da leggere").108 

Esistono diverse misure che prevedono l'ascolto dei minori con disabilità per determinati 
aspetti della loro vita. 

La legge n. 285 sulla promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza109 

dispone che siano istituite misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli 
adolescenti alle politiche e alla vita amministrativa della comunità locale. Esempi di tali 
misure sono rappresentati dai Consigli comunali dei ragazzi. Questi organismi 
coinvolgono nelle loro attività le scuole primarie, con l'obiettivo di insegnare ai bambini i 
principi della democrazia e della cittadinanza attiva, di incoraggiarli a essere protagonisti e 
a partecipare all'elaborazione di proposte per il cambiamento all'interno delle loro comunità. 
Progetti di questo tipo hanno un impatto positivo sui fanciulli coinvolti, in quanto 
promuovono l'ascolto dei bambini e il sostegno alla loro capacità di elaborare ed esprimere 
un'opinione.110 

I minori hanno il diritto di esprimere e di vedere considerato il loro punto di vista in tutte le 
questioni in materia di istruzione, compresa la disciplina scolastica. Tuttavia, il processo di 
decentralizzazione, che accorda maggiore autonomia al sistema scolastico, ha dato vita a 
una variegata gamma di esperienze da cui scaturisce un quadro eterogeneo che necessita 
di una strategia nazionale comune.111 

Nei procedimenti civili, il diritto a essere ascoltati è attuato in due diversi ambiti. Uno è 
quello delle procedure di adozione e dell'affidamento minorile. Nei processi per 
annullamento o limitazione della potestà genitoriale, il minore ha il diritto di essere 
ascoltato e deve essere considerato come una parte processuale; come tale, dunque, ha il 
diritto di essere rappresentato da un legale.112 

Nei procedimenti di separazione/divorzio dei genitori del minore, il giudice deve 
sempre ascoltare quest'ultimo. 113 La legge riconosce un interesse qualificato del minore 
rispetto al processo di separazione dei genitori, in considerazione delle conseguenze che le 

108 "Short Information about Disability Chapter of the Submission of Information to The United Nations Committee 
on the Elimination of Racial Discrimination Eightieth Session 13 February – 9 March 2012 in Connection with the 
Consideration of the Sixteenth-Eighteenth Consolidated Periodic Reports of Italy, Submitted by the Italian 
Disability Forum, member of European Disability Forum and of the Italian Working Group for the Convention on 
the Rights of the Child" (Breve informazione sul capitolo disabilità della presentazione di informazioni al Comitato 
ONU per l'eliminazione della discriminazione razziale ottantesima sessione 13 febbraio – 9 marzo 2012 in relazione 
all'esame del 16°-18° rapporto periodico consolidato dell'Italia, presentata dal Forum italiano sulla disabilità, 
membro del Forum europeo sulla disabilità e del Gruppo di lavoro italiano per la convenzione sui diritti del 
fanciullo), disponibile all'indirizzo: http://www.gruppocrc.net/The-activity-of-the-Italian-NGO-Group-for-the-CRC
in-Italy (ultimo accesso 16 ottobre 2012). 
109 Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della legge 28 agosto 1997, n. 285, "Disposizioni per la promozione di diritti 
e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza". 
110 "Consideration of reports submitted by States parties under Article 44 of the Convention. Third periodic report 
of States parties due in 2003 Italy" (Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44 
della convenzione. Terzo rapporto periodico degli Stati parte previsto per il 2003, Italia), disponibile all'indirizzo: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 
111 Ibidem. 
112 Legge 28 marzo 2001, n. 149, "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e 
dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile", letta congiuntamente alla 
decisione della Corte costituzionale sull'articolo 12 della CRC. "Diritti dei bambini per tutti: Monitoraggio 
dell'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza per i bambini con disabilità intellettiva. 
Rapporto Nazionale per l'Italia", dicembre 2010, disponibile all'indirizzo: http://inclusion
europe.org/images/stories/documents/Project CRC/Results/index.html (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 
113 Articolo 155 sexies del Codice civile, come elaborato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, "Disposizioni in materia 
di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli". 
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Relazione per paese sull'Italia per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità 

decisioni assunte in sede processuale avranno su di lui.114 

Nel campo del diritto penale le norme sull'audizione del minore prevedono l'obbligo di 
fornire al soggetto minorenne (sospetto/imputato, indagato o vittima) informazioni in forma 
scritta. Inoltre, se il minore è l'imputato, il giudice è tenuto a illustrargli verbalmente il 
significato del processo.115 

Nell'ambito delle indagini preliminari, l'articolo 392 del Codice di procedura penale116 

stabilisce che, per taluni delitti, sia lecito procedere all'assunzione della testimonianza di 
persona di età inferiore a 16 anni tramite incidente probatorio. Scopo di questa disposizione 
è di impedire che il minore, vittima o testimone, sia obbligato a testimoniare durante il 
processo.117 

Il giudice ha la facoltà di ascoltare i minori con meno di 16 anni di età che siano stati 
vittime di abusi sessuali, sfruttamento, schiavitù e tratta di esseri umani, stabilendo il 
luogo, il tempo e altre procedure consoni alle esigenze e alla tutela dell'interessato (udienza 
protetta).118 A tale scopo, l'udienza può tenersi presso l'abitazione del minore o presso 
strutture specializzate. Le deposizioni testimoniali devono essere documentate 
integralmente con mezzi di registrazione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica 
un'indisponibilità di strumenti di registrazione o di personale tecnico, il giudice deve 
avvalersi di perizie o di consulenze tecniche. L'incidente probatorio è accettato anche in 
caso di violenza domestica, abuso di misure disciplinari, sottrazione consensuale di minore 
e abbandono di minore.119 

L'esame del minore in fase processuale obbedisce alle norme dell'articolo 498 del 
Codice di procedura penale120, il quale prevede che il giudice conduca il controesame solo 
su richiesta presentata dalle parti. Un familiare o un esperto in psicologia infantile può 
essere presente per dare sostegno al minore. Una volta sentite le parti, se il giudice ritiene 
che il controesame diretto non possa arrecare danno al minore, può disporre che il 
controesame sia condotto secondo le stesse modalità applicabili a un adulto. Inoltre, 
durante il dibattimento, se la parte lo richiede, o se il giudice lo ritiene necessario, il 
controesame è condotto secondo le modalità dell'udienza protetta.121 

Durante il processo è possibile assicurare un'ulteriore protezione al minore o alla persona 

114 "Diritti dei bambini per tutti: Monitoraggio dell'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e
 
dell'adolescenza per i bambini con disabilità intellettiva. Rapporto Nazionale per l'Italia", dicembre 2010,
 
disponibile all'indirizzo: http://inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project CRC/Results/index.html
 
(ultimo accesso 2 ottobre 2012). 

115 "Consideration of reports submitted by States parties under Article 44 of the Convention. Third periodic report
 
of States parties due in 2003 Italy" (Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44 

della convenzione. Terzo rapporto periodico degli Stati parte previsto per il 2003, Italia), disponibile all'indirizzo:
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 

116 Codice di procedura penale italiano, 22 settembre 1988. 

117 "Consideration of reports submitted by States parties under Article 44 of the Convention. Third periodic report
 
of States parties due in 2003 Italy" (Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44 

della convenzione. Terzo rapporto periodico degli Stati parte previsto per il 2003, Italia), disponibile all'indirizzo:
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 

118 Articolo 398 del Codice di procedura penale. 

119 "Consideration of reports submitted by States parties under Article 44 of the Convention. Third periodic report
 
of States parties due in 2003 Italy" (Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44 

della convenzione. Terzo rapporto periodico degli Stati parte previsto per il 2003, Italia), disponibile all'indirizzo:
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 

120 Regio decreto 1443/1940, "Approvazione del Codice di procedura civile". 

121 Secondo le disposizioni di cui all'articolo 398 del Codice di procedura penale. "Consideration of reports 

submitted by States parties under Article 44 of the Convention. Third periodic report of States parties due in 2003
 
Italy" (Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44 della convenzione. Terzo
 
rapporto periodico degli Stati parte previsto per il 2003, Italia), disponibile all'indirizzo:
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

con disabilità intellettive (anche maggiorenne) se vittima di schiavitù, sfruttamento 
sessuale, violenza sessuale o tratta di esseri umani, ad esempio effettuando l'esame 
mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico, su richiesta sua 
o del suo difensore.122 

In Italia, i processi minorili impongono il coinvolgimento di una molteplicità di periti e di 
persone che contribuiscono al procedimento; ciò rende possibile l'acquisizione di 
conoscenze specializzate e di maggiori elementi di cui tenere conto nella sentenza.123 

3.1.5. Diritto di non essere sottoposti a violenza (art. 19 CRC, art. 16 CRPD) 

La Costituzione italiana dispone che la dignità umana sia rispettata nei trattamenti 
sanitari e in quelli disciplinari. Nella legislazione italiana non figura il principio generale del 
diritto a non essere sottoposti a violenza in quanto tale, ciononostante esistono molte 
misure atte a proteggere contro la violenza. 

Per quanto riguarda le persone con disabilità, la giurisprudenza afferma che la coercizione 
può essere esercitata esclusivamente da coloro che detengono la potestà giuridica di tali 
soggetti e può essere utilizzata solo ove ciò sia necessario a impedire che i pazienti 
arrechino danno a se stessi. Qualsiasi coercizione non necessaria da parte di chi esercita la 
potestà giuridica di persone con disabilità è punita come maltrattamento.124 In molti casi, le 
pene per l'abuso della potestà giuridica di persone con disabilità sono analoghe a quelle 
comminate per reati di tipo più generico, come la violenza privata e il sequestro di 
persona.125 

Nel 2007 è stato adottato un decreto ministeriale in materia di prevenzione e lotta al 
bullismo126 che ha portato all'attuazione di alcune iniziative essenziali, come la creazione 
di un numero verde per la denuncia di casi di bullismo e l'istituzione di diversi osservatori 
regionali per garantire il monitoraggio del fenomeno e l'applicazione di buone pratiche.127 

Le ONG, le organizzazioni locali, le regioni e gli enti locali sono attivi nella promozione di 
campagne di sensibilizzazione sulla violenza e l'abuso di minori. Le regioni e gli enti locali 
hanno sviluppato iniziative per combattere la violenza sui minori, come la creazione di 
servizi di consulenza per l'individuazione e il trattamento dei casi di abuso e lo sviluppo dei 

122 Articolo 498 del Codice di procedura penale. "Consideration of reports submitted by States parties under Article 
44 of the Convention. Third periodic report of States parties due in 2003 Italy, Concluding observations" 
(Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44 della convenzione. Terzo rapporto 
periodico degli Stati parte previsto per il 2003, Italia, Osservazioni conclusive), disponibile all'indirizzo: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 
123 Ibidem. 
124 Corte di cassazione, sez. V, 23 maggio -30 giugno 2003. 
125 Articoli 610 e 605 del Codice penale italiano. "Country thematic reports on the fundamental rights of persons 
with intellectual disabilities and persons with mental health problems" (Relazioni tematiche per paese sui diritti 
fondamentali delle persone con disabilità intellettive e delle persone con problemi di salute mentale), disponibile 
all'indirizzo: http://fra.europa.eu/en/country-report/2012/country-thematic-reports-fundamental-rights-persons
intellectual-disabilities (ultimo accesso 3 ottobre 2012). 
126 Decreto ministeriale 5 febbraio 2007, n. 16, "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione e la lotta al bullismo".
127 "Written replies by the Government of Italy to the list of issues (CRC/C/ITA/Q/3-4) in connection with the 
consideration of the third and fourth periodic reports of Italy (CRC/C/ITA/3-4)" (Risposte scritte del governo 
italiano all'elenco di interrogazioni (CRC/C/ITA/Q/3-4) in vista dell'esame della terza e della quarta relazione 
periodiche presentate dall'Italia (CRC/C/ITA/3-4)) disponibile all'indirizzo: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 11 ottobre 2012). 
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Relazione per paese sull'Italia per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità 

servizi ricettivi (comunità di assistenza ai minori, case-famiglia ecc.).128 

Per quanto riguarda i reati a sfondo sessuale e lo sfruttamento sessuale dei minori, sono 
stati introdotti numerosi nuovi reati e nuove norme in materia di pornografia a mezzo 
Internet.129 Inoltre, la legge 38/2009130 ha disposto misure urgenti di contrasto alla 
violenza sessuale e ha introdotto novità significative per quanto riguarda alcuni rilevanti 
aspetti penali e procedurali connessi ai reati a sfondo sessuale in danno di minori.131 

Per quanto concerne il tema dell'abuso, non esistono leggi o politiche nazionali che si 
riferiscano in particolare ai minori con disabilità. L'Italia non ha ancora recepito la 
raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) contenuta nella prima 
relazione sulla violenza e la salute del 2002 che prevede la definizione di un piano d'azione 
nazionale per la prevenzione della violenza.132 Inoltre, non esistono sistemi e organismi di 
monitoraggio nazionali preposti ad attuare la protezione e la prevenzione contro ogni forma 
di violenza fisica e mentale sui minori.133 

Il servizio telefonico di emergenza è una valida fonte di dati sui rischi e sulle violenze che 
interessano bambini e adolescenti. Tale servizio, introdotto nel 2002134, è ora gestito, a 
seguito di una selezione pubblica, dall'associazione di solidarietà sociale Telefono Azzurro 
Onlus. Secondo l'8° rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza 
presentato da Telefono Azzurro e dall'Eurispes, il 27,5% dei bambini e il 35,6% degli 
adolescenti sono vittime di violenza, soprattutto di bullismo nelle scuole. Il rapporto 
segnala anche il crescente fenomeno del cyber bullismo (ossia il bullismo perpetrato 
attraverso Internet o i telefoni cellulari) in Italia. La relazione stima che il 16,2% delle 
chiamate complessive ricevute da Telefono Azzurro nel 2010 abbia riguardato casi di 
bullismo e cyber bullismo.135 

Infine, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Comitato interministeriale 
per la lotta alla pedofilia (CICLOPE) e l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della 
pornografia minorile hanno il compito di monitorare le azioni intraprese nel campo dei reati 
a sfondo sessuale e dello sfruttamento sessuale.136 

128 "Consideration of reports submitted by States parties under Article 44 of the Convention. Third periodic report 
of States parties due in 2003 Italy" (Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44 
della convenzione. Terzo rapporto periodico degli Stati parte previsto per il 2003, Italia), disponibile all'indirizzo: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 
129 Legge 38/2006, "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la 
pedopornografia anche a mezzo Internet". 
130 Legge 23 aprile 2009, n. 38, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 
11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di 
atti persecutori". 
131 "Written replies by the Government of Italy to the list of issues (CRC/C/ITA/Q/3-4) in connection with the 
consideration of the third and fourth periodic reports of Italy (CRC/C/ITA/3-4)" (Risposte scritte del governo 
italiano all'elenco di interrogazioni (CRC/C/ITA/Q/3-4) in vista dell'esame della terza e della quarta relazione 
periodiche presentate dall'Italia (CRC/C/ITA/3-4)) disponibile all'indirizzo: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 11 ottobre 2012). 
132 "Diritti dei bambini per tutti: Monitoraggio dell'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza per i bambini con disabilità intellettiva. Rapporto Nazionale per l'Italia", dicembre 2010, 
disponibile all'indirizzo: http://inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project_CRC/Results/index.html 
(ultimo accesso 2 ottobre 2012). 
133 "Consideration of reports submitted by States parties under Article 44 of the Convention. Third periodic report 
of States parties due in 2003 Italy, Concluding observations" (Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati 
parte ai sensi dell'articolo 44 della convenzione. Terzo rapporto periodico degli Stati parte previsto per il 2003, 
Italia, Osservazioni conclusive), disponibile all'indirizzo: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm 
(ultimo accesso 2 ottobre 2012). 
134 Con decreto interministeriale del 14 ottobre 2002. 
135 http://www.azzurro.it/index.php/it/contenuti2/bullismo-e-cyberbullismo/bullismo-e-cyberbullismo (ultimo 
accesso 24 ottobre 2012).
136 "Consideration of reports submitted by States parties under Article 44 of the Convention. Third periodic report 
of States parties due in 2003 Italy" (Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

3.1.6. Diritto alla vita familiare (art. 9 CRC, art. 23, par. 3, CRPD) 

La legge italiana prevede una serie di misure137 volte a sostenere la vita familiare e 
l'assistenza familiare138 dei minori e delle persone con disabilità.139 

Il sostegno ai genitori, il più delle volte, è di carattere finanziario oppure è fornito 
nell'ambito di servizi progettati per le famiglie e per facilitare il ruolo genitoriale, 
compresi gli ausili didattici. Di norma, il fulcro delle politiche è l'assegnazione delle risorse 
economiche disponibili alle famiglie povere attraverso gli strumenti delle agevolazioni 
fiscali, dei trasferimenti in denaro e degli assegni famigliari. Per rendere la sfera 
lavorativa compatibile con le esigenze delle famiglie in cui vi siano minori con disabilità, 
sono state adottate azioni per promuovere l'orario di lavoro flessibile, il part-time, la 
formazione e l'assistenza per il rientro nel mondo lavorativo dopo periodi di congedo per 
motivi famigliari.140 Le parti interessate hanno segnalato nelle interviste che i recenti e 
futuri tagli ridurranno drasticamente le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità e i 
servizi di assistenza domiciliare forniti dalle autorità locali. 

La legge in materia di adozione e affidamento141 promuove il diritto dei bambini a essere 
cresciuti ed educati nella propria famiglia e sottolinea esplicitamente che la povertà 
dei genitori non può essere d'ostacolo al diritto del minore di vivere con la propria famiglia. 
La stessa legge mira altresì alla deistituzionalizzazione dei minori con disabilità 
prevedendo una serie di prescrizioni che ne promuovono e ne facilitano l'adozione, quali ad 
esempio aiuti economici e servizi alle famiglie che decidono di adottare un minore 
disabile.142 

3.1.7. Diritto all'assistenza (art. 23 CRC, artt. 23, par. 5, 26 e 28 CRPD) 

Come indicato in precedenza, la legge-quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate afferma che i minori con disabilità hanno diritto 
ad apprendere secondo un piano educativo individualizzato e a essere coadiuvati da 
personale e insegnanti specializzati che li assistano nelle loro attività quotidiane. 

Lo Stato e le autorità locali hanno il compito di adottare misure per sostenere genitori e 
famiglie al fine di prevenire casi di abbandono e istituzionalizzazione dei minori. I 
genitori devono essere in grado di creare e di mantenere un ambiente sicuro e un contesto 
famigliare idoneo all'educazione dei figli.143 A tal fine, sono previsti interventi di assistenza, 

della convenzione. Terzo rapporto periodico degli Stati parte previsto per il 2003, Italia), disponibile all'indirizzo:
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 

137 Misure quali l'astensione facoltativa dal lavoro o il permesso speciale per i genitori di minori con disabilità, la
 
possibilità di scegliere una sede di lavoro più vicina alla propria abitazione, l'assistenza sotto forma di assistenza 

domiciliare e aiuto personale, servizi di consulenza psicologica, sostegno economico.

138 Legge-quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, legge 

184/1983 sull'adozione e l'affidamento.

139 "Country thematic reports on the fundamental rights of persons with intellectual disabilities and persons with
 
mental health problems" (Relazioni tematiche per paese sui diritti fondamentali delle persone con disabilità
 
intellettive e delle persone con problemi di salute mentale), disponibile all'indirizzo: 

http://fra.europa.eu/en/country-report/2012/country-thematic-reports-fundamental-rights-persons-intellectual
disabilities (ultimo accesso 3 ottobre 2012). 

140 "Consideration of reports submitted by States parties under Article 44 of the Convention. Third periodic report
 
of States parties due in 2003 Italy" (Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44 

della convenzione. Terzo rapporto periodico degli Stati parte previsto per il 2003, Italia), disponibile all'indirizzo:
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 

141 Legge 184/1983 sull'adozione e l'affidamento. 

142 Ibidem. 

143 Legge 184/1983 sull'adozione e l'affidamento. 


32
 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm
http://fra.europa.eu/en/country-report/2012/country-thematic-reports-fundamental-rights-persons-intellectual
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm


  
____________________________________________________________________________________________  

  
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

                                                 
   

   
  

 
 

 
  

 

   

    
 

  
  

  

  
  

  

  
  

 
 

   
  

Relazione per paese sull'Italia per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità 

come l'assistenza domiciliare, l'aiuto personale, ausili tecnici, servizi di consulenza 
psicologica e aiuti economici144 per le famiglie in cui vi siano minori con disabilità, comprese 
quelle che decidono di adottare un minore con disabilità.145 

In situazioni estreme, quando una famiglia non è in grado di prendersi cura del figlio 
(nonostante il sostegno e gli aiuti disponibili) può essere disposto l'allontanamento del 
minore. In tal caso, ai fini della sua collocazione, è data precedenza all'affidamento a una 
famiglia, preferibilmente con figli, o a una persona singola in grado di assicurargli il 
mantenimento, l'istruzione, l'educazione e i rapporti affettivi di cui ha bisogno. Ove ciò non 
sia possibile, il minore può essere collocato in una comunità di tipo famigliare o in un 
istituto specializzato vicino alla famiglia di provenienza.146 

3.1.8. Diritto all'istruzione inclusiva (art. 28 CRC; art. 24 CRPD) 

Dal 1977147 i minori con disabilità godono del diritto allo studio nel sistema 
d'istruzione ordinario. Nel 1992, la legge-quadro 104/1992 per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate148 ha stabilito che le persone con 
disabilità, a prescindere dalla tipologia e dalla gravità della minorazione, frequentino gli 
istituti del sistema d'istruzione ordinario, dall'asilo al livello di formazione che sono in grado 
di conseguire in funzione delle loro capacità personali, con l'ausilio di insegnanti e docenti 
specializzati e seguendo un piano educativo personalizzato.149 

Asili, scuole, università, istituti privati compresi, hanno l'obbligo di accettare l'iscrizione 
di studenti con disabilità.150 Le scuole hanno il dovere di rimuovere tutte le barriere 
(architettoniche e sensoriali). Le autorità locali sono tenute a garantire il trasporto gratuito 
per le persone con disabilità.151 Insegnanti, professionisti e famiglie hanno l'obbligo di 
definire un piano educativo personalizzato per lo studente disabile. Ai minori con disabilità 
si applicano norme specifiche per quanto concerne i piani di studio, i programmi e le prove 
d'esame.152 

144 Legge-quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, legge 
184/1983 sull'adozione e l'affidamento.
145 "Diritti dei bambini per tutti: Monitoraggio dell'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza per i bambini con disabilità intellettiva. Rapporto Nazionale per l'Italia", dicembre 2010, 
disponibile all'indirizzo: http://inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project CRC/Results/index.html 
(ultimo accesso 2 ottobre 2012). 
146 "Consideration of reports submitted by States parties under Article 44 of the Convention. Third periodic report 
of States parties due in 2003 Italy" (Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44 
della convenzione. Terzo rapporto periodico degli Stati parte previsto per il 2003, Italia), disponibile all'indirizzo: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 
147 Legge 517/1977, "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre 
norme di modifica dell'ordinamento scolastico". 
148 Framework Law n. 104/1992 on assistance, social integration and rights of people with disabilities, Legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. 
149 "International study on the implementation of the UN convention on the rights of persons with disabilities, Zero 
Project Report 2012" (Studio internazionale sull'attuazione della convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità, Relazione progetto zero 2012), disponibile all'indirizzo: http://www.zeroproject.org/wp
content/uploads/2011/11/Zero-Project-Report-2012.pdf (ultimo accesso 1 ottobre 2012). 
150 "International study on the implementation of the UN convention on the rights of persons with disabilities, Zero 
Project Report 2012" (Studio internazionale sull'attuazione della convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità, Relazione progetto zero 2012), disponibile all'indirizzo: http://www.zeroproject.org/wp
content/uploads/2011/11/Zero-Project-Report-2012.pdf (ultimo accesso 1 ottobre 2012). 
151 "European agency for development in special needs education, Legal system-Italy" (Agenzia europea per lo 
sviluppo dell'istruzione per alunni con esigenze speciali, Sistema giuridico – Italia), disponibile all'indirizzo: 
http://www.european-agency.org/country-information/italy/national-overview/legal-system (ultimo accesso 4 
ottobre 2012).
152 Legge-quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Per una 
presentazione più dettagliata di queste disposizioni, fare riferimento al capitolo 2. 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

Un ultimo punto meritevole di attenzione è la riduzione del contributo statale ai fondi per le 
borse di studio, da 246 milioni di euro nel 2009 a 175 milioni di euro nel 2012. Occorre 
precisare, tuttavia, che nonostante i pesanti tagli economici subiti dalle università, l'esonero 
dal pagamento della retta per gli studenti con disabilità gravi è ancora in vigore153 su tutto 
il territorio nazionale.154 

3.2. Problemi specifici incontrati dai minori con disabilità 

3.2.1. Vulnerabilità di genere 

Stando alle informazioni in possesso dei soggetti interessati, gli ultimi dati disponibili sugli 
abusi e le violenze a danno di ragazze disabili risalgono al 1997. Essi indicano che dal 39 al 
68% delle ragazze con disabilità intellettive o psichiche hanno subito abusi sessuali 
prima della maggiore età. Il rischio di abuso è elevatissimo, in particolare per le giovani che 
vivono in istituto.155 

La legge 66/1996 recante norme contro la violenza sessuale non contiene riferimenti alle 
donne con disabilità, nonostante tali soggetti siano maggiormente esposti alla violenza di 
carattere sessuale, fisico e psicologico. Nella relazione sulla violenza e i maltrattamenti 
contro le donne commissionata dal ministero per i Diritti e le pari opportunità e condotta 
dall'ISTAT156, non vi sono informazioni sulle donne con disabili.157 

Non sono previsti sistemi di denuncia né forme specifiche di sostegno alla presentazione di 
denunce, e i centri antiviolenza accessibili alle (giovani) donne con disabilità sono 
numericamente esigui.158 

3.2.2. Violenza 

Il fenomeno del bullismo nelle scuole (in particolare contro gli studenti con disabilità) si è 
acuito negli ultimi anni. Nel 2007159 sono state adottate linee di indirizzo generali160, a 
livello nazionale, per promuovere orientamenti e azioni per la prevenzione e la lotta al 
bullismo.161 Ne è conseguita la realizzazione di alcune iniziative sfortunatamente non rivolte 
ai minori con disabilità, che sono in molti casi le vittime di siffatti comportamenti.162 

153 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 172/2001, "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul 

diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390." 

154 Scheda tecnica sul nuovo decreto per il diritto agli studi universitari, disponibile all'indirizzo:
 
http://www.coordinamentouniversitario.it/documenti/scheda%20tecnica%20su%20Dsu3.pdf (ultimo accesso 24
 
ottobre 2012).

155 DPI Italia e CND, "Report Women with Disabilities and their Human Rights in Italy" (Relazione: le donne con 

disabilità e i loro diritti umani in Italia).

156 "La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia", disponibile all'indirizzo:
 
http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non calendario/20070221 00/ (ultimo accesso 16 ottobre 2012).
 
157 Informazioni raccolte mediante interviste con i soggetti interessati.
 
158 DPI Italia e CND, "Report Women with Disabilities and their Human Rights in Italy" (Relazione: le donne con 

disabilità e i loro diritti umani in Italia).

159 Ministerial Directive n. 16/2007 on the general guidelines and actions at the national level for the prevention
 
and fight against bullying.

160 Direttiva ministeriale 5 febbraio 2007, n. 16, "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione e la lotta al bullismo"..

161 "Consideration of reports submitted by States parties under Article 44 of the Convention. Third periodic report
 
of States parties due in 2003 Italy" (Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44 

della convenzione. Terzo rapporto periodico degli Stati parte previsto per il 2003, Italia), disponibile all'indirizzo:
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 

162 Informazioni raccolte mediante interviste con i soggetti interessati.
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Relazione per paese sull'Italia per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità 

Per quanto riguarda l'abuso, non esistono leggi o politiche nazionali riferite, in particolare, 
ai minori con disabilità. L'Italia non ha ancora recepito la raccomandazione dell'OMS 
contenuta nella prima relazione sulla violenza e la salute del 2002 che prevede la 
definizione di un piano d'azione nazionale per la prevenzione della violenza.163 

3.2.3. I minori come indagati vulnerabili 

Il Codice penale italiano non contiene disposizioni riguardanti i minori con disabilità nella 
posizione di soggetti indagati. Ai disabili minorenni si applicano le norme generali che 
tutelano i minori e le persone con disabilità.164 

La norma generale in materia di audizione dei soggetti minorenni prevede che il minore 
(imputato/convenuto, indagato o vittima) riceva una informazione scritta e che il giudice 
fornisca al minorenne convenuto una spiegazione verbale del significato del processo.165 

L'esame del minore nel corso delle indagini preliminari obbedisce al disposto dell'articolo 
392 del Codice di procedura penale, mentre l'esame dei soggetti minorenni durante la fase 
processuale avviene in conformità al disposto dell'articolo 498 del Codice di procedura 
penale.166 Entrambe le disposizioni prevedono la possibilità di condurre il controesame di un 
minore in forma di udienza protetta, come illustrato nella sezione 3.1.4.167 

Nel suo rapportarsi al reo minorenne, il sistema giudiziario agisce sulla base del diritto 
fondamentale all'istruzione. Il principio che regolamenta i procedimenti penali è la 
promozione dell'istruzione e del senso di responsabilità del minore. A tal fine, per 
ciascun reo minorenne sono elaborati progetti didattici vertenti su esigenze 
comportamentali, impegni scolastici e attività formative. Tali progetti sono altresì intesi a 
rendere il minore responsabile della loro attuazione.168 

Del reo/indagato minorenne si occupa il sistema giudiziario penale minorile (nello specifico 
il tribunale per i minorenni). Il sistema penale minorile si basa sui principi di seguito 
esposti. 

	 Principio di adeguatezza: il procedimento penale deve essere adeguato allo 
sviluppo delle capacità e alla personalità del minore e alle sue esigenze educative. Il 
procedimento penale minorile mira alla reintegrazione del minore nella società. 
Servizi sociali, autorità giudiziarie e psicologi sono obbligati a interagire e a 

163 "Diritti dei bambini per tutti: Monitoraggio dell'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e
 
dell'adolescenza per i bambini con disabilità intellettiva. Rapporto Nazionale per l'Italia", dicembre 2010,
 
disponibile all'indirizzo: http://inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project_CRC/Results/index.html
 
(ultimo accesso 2 ottobre 2012). 

164 Informazioni raccolte mediante interviste con i soggetti interessati.
 
165 "Consideration of reports submitted by States parties under Article 44 of the Convention. Third periodic report
 
of States parties due in 2003 Italy" (Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44 

della convenzione. Terzo rapporto periodico degli Stati parte previsto per il 2003, Italia), disponibile all'indirizzo:
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 

166 Regio decreto 1443/1940, Approvazione del Codice di procedura civile. 

167 "Consideration of reports submitted by States parties under Article 44 of the Convention. Third periodic report
 
of States parties due in 2003 Italy" (Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44 

della convenzione. Terzo rapporto periodico degli Stati parte previsto per il 2003, Italia), disponibile all'indirizzo:
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 

168 "Consideration of reports submitted by States parties under Article 44 of the Convention. Third periodic report
 
of States parties due in 2003 Italy" (Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44 

della convenzione. Terzo rapporto periodico degli Stati parte previsto per il 2003, Italia), disponibile all'indirizzo:
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 
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collaborare.169 

	 Principio di minima offensività: le autorità devono proteggere il minore dai rischi 
connessi con il sistema giudiziario penale e garantire lo sviluppo della personalità, 
delle relazioni sociali e del processo educativo del giovane.170 

	 Principio di destigmatizzazione: l'anonimato e la riservatezza sono importanti 
per evitare la stigmatizzazione. A tal fine, è necessario vietare la diffusione di 
informazioni sull'identità del minore e condurre i processi a porte chiuse, nonché 
consentire la cancellazione dei reati dal casellario giudiziale al compimento dei 18 
anni.171 

	 Principio di residualità della detenzione: la detenzione deve essere scelta come 
extrema ratio e solo quando giustificata.172 

	 Principio di selettività dei procedimenti penali: se il reato  è di importanza  
marginale, il giudice può decidere di dichiarare il non luogo a procedere, di 
sospendere il processo o di ordinare un periodo di messa alla prova.173 

Relativamente alle persone con disabilità coinvolte in procedimenti penali, il giudice 
può disporre che l'elemento della disabilità sia motivo di proscioglimento.174 Oltre a ciò, 
ha facoltà di valutare la capacità intellettiva o psichica del convenuto e di ordinare la 
sospensione del procedimento.175 Se, durante il procedimento, il convenuto necessita di 
assistenza psichiatrica, il giudice ne informa le autorità competenti.176 Egli può ordinare la 
collocazione temporanea presso un ospedale psichiatrico sino a quando l'organo 
competente non abbia assunto una decisione.177 

Nella realtà pratica possono insorgere situazioni problematiche nei casi in cui a 
commettere un reato sia un bambino o un adolescente con disabilità intellettive o 
psicosociali lievi. Se la disabilità non è stata riconosciuta ufficialmente dalle autorità 
competenti, vi è il rischio che il bambino o l'adolescente siano trattati come qualsiasi altro 
bambino o adolescente indagato, con la conseguenza che il minore non riceverà alcuna 
assistenza o trattamento speciali. Inoltre, il suo comportamento nel corso delle indagini o 
del controesame potrebbe essere frainteso e considerato omertoso o aggressivo. Tale 
situazione rende il minore con disabilità più vulnerabile rispetto ad altri bambini o 
adolescenti.178 

Per fornire un esempio, nell'ottobre 2012 la polizia ha eseguito un accertamento su un 
adolescente che si aggirava all'interno di un parcheggio, apparentemente in stato 
confusionale. L'adolescente, sprovvisto di carta d'identità, non ha risposto alle domande 
rivoltegli dalla polizia, diventando nervoso e aggressivo. La polizia ha pensato che tale 
comportamento fosse dovuto a un abuso di stupefacenti. Ha proceduto quindi all'arresto del 
giovane e al suo trasferimento in ospedale, dove i medici gli hanno somministrato un 

"Il D.P.R. 448/88 e la sua applicazione", disponibile all'indirizzo: 
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/minori/rugi/cap2.htm (ultimo accesso 13 novembre 2012). 
170 Ibidem. 
171 Ibidem. 
172 Ibidem. 
173 Ibidem. 
174 Articolo 72 del Codice di procedura penale. 
175 Articolo 71 del Codice di procedura penale. 
176 Articolo 73 del Codice di procedura penale. 
177 "Country thematic reports on the fundamental rights of persons with intellectual disabilities and persons with 
mental health problems" (Relazioni tematiche per paese sui diritti fondamentali delle persone con disabilità 
intellettive e delle persone con problemi di salute mentale), disponibile all'indirizzo: 
http://fra.europa.eu/en/country-report/2012/country-thematic-reports-fundamental-rights-persons-intellectual
disabilities (ultimo accesso 3 ottobre 2012). 
178 Informazioni raccolte tramite interviste con i soggetti interessati. 
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Relazione per paese sull'Italia per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità 

sedativo. Né il personale medico né le autorità di polizia sono riusciti a comprendere che il 
ragazzo era autistico e, pertanto, non in grado di parlare o di esprimersi chiaramente.179 

Con un'adeguata formazione, le autorità che si trovano a gestire situazioni di questo genere 
avrebbero modo di rilevare immediatamente ogni eventuale disabilità intellettiva o 
psicosociale, anche di lieve entità, e di apportare quindi il sostegno e la tutela più idonei.180 

3.2.4. Istruzione inclusiva 

In Italia il 99,6% degli alunni e degli studenti con disabilità è inserito nelle scuole 
ordinarie. 181 Quasi tutti gli istituti speciali sono stati aboliti e tutti gli studenti con esigenze 
speciali beneficiano dell'istruzione inclusiva, sviluppando la loro piena potenzialità nel 
processo di apprendimento, nella socializzazione e nei rapporti con gli altri.182 

Come indicato in precedenza, i minori con disabilità, a prescindere dal tipo e dalla gravità 
della loro minorazione, frequentano il ciclo scolastico ordinario dall'asilo sino al livello che 
sono in grado di conseguire in base alle loro capacità personali. Sia le scuole private sia 
quelle pubbliche, di qualsiasi grado, hanno l'obbligo di accogliere studenti con 
disabilità. Personale insegnante, professionisti e famiglie sono coinvolti nella definizione di 
un piano didattico individualizzato per questi studenti.183 

Si osservi che gli studenti disabili sono esonerati dal pagamento delle rette.184 Questa 
norma è tuttora in vigore nonostante i pesanti tagli economici subiti dalle università.185 

Il numero delle scuole speciali ancora attive nel paese è molto esiguo. Le disposizioni 
applicabili a tali strutture sono definite nel decreto legislativo n. 297186. Secondo i soggetti 
interessati, si tratta di scuole speciali pubbliche o private riconosciute dal ministero 
dell'Istruzione e spesso appartenenti a centri medici o di riabilitazione. Sono i genitori a 
decidere se lo studente debba frequentare una scuola speciale o una scuola ordinaria. Le 
scuole speciali sono frequentate per lo più da non vedenti, non udenti o da studenti con 
disabilità intellettive o psicosociali gravi. Il numero degli studenti con disabilità che 
frequentano tali istituti rimanendovi anche a dormire è molto limitato.187 

I soggetti interessati affermano che per conseguire una istruzione completamente inclusiva, 
la soluzione sarebbe disporre di un solo insegnante per ciascuna classe, adeguatamente 

179 "Madre accusa la polizia: «Mio figlio autistico trattato da spacciatore»", disponibile all'indirizzo: 
http://www.lastampa.it/2012/10/13/italia/cronache/madre-accusa-la-polizia-mio-figlio-autistico-trattato-da
spacciatore-6AIlGpmyK9YZvJApAK742I/pagina.html (ultimo accesso 25 ottobre 2012).. 
180 Informazioni raccolte tramite interviste con i soggetti interessati. 
181 "International study on the implementation of the UN convention on the rights of persons with disabilities, Zero 
Project Report 2012" (Studio internazionale sull'attuazione della convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità, Relazione progetto zero 2012), disponibile all'indirizzo:  (ultimo accesso 1 ottobre 2012). 
182 "International study on the implementation of the UN convention on the rights of persons with disabilities, Zero 
Project Report 2012" (Studio internazionale sull'attuazione della convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità, Relazione progetto zero 2012), disponibile all'indirizzo:  (ultimo accesso 1 ottobre 2012). 
183Legge-quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Per una 
presentazione più dettagliata di queste disposizioni, fare riferimento al capitolo 2. 
184 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, n. 172, "Disposizioni per l'uniformità di 
trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390." 
185 Scheda tecnica sul nuovo decreto per il diritto agli studi universitari, disponibile all'indirizzo: 
http://www.coordinamentouniversitario.it/documenti/scheda%20tecnica%20su%20Dsu3.pdf (ultimo accesso 24 
ottobre 2012). 
186 Articoli 322, 323 e 324 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "Testo unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"..
187 Secondo il soggetto intervistato, non vi sono studenti non vedenti che frequentano scuole speciali o classi 
speciali e sono pochissimi gli studenti non udenti e gli studenti con gravi disabilità mentali che frequentano le 
scuole loro dedicate. Gli studenti che frequentano queste scuole speciali sono 5 000 su un totale di 200 000 
studenti con disabilità. 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

formato per sostenere gli studenti con disabilità e quindi in grado di vigilare sul processo di 
apprendimento di tutti i minori, compresi quelli con disabilità.  

3.2.5. Altri particolari problemi incontrati dai minori con disabilità in Italia 

Se è vero che in Italia l'istruzione è obbligatoria per gli studenti con disabilità e l'obbligo di 
istruzione viene rispettato, è vero anche che la disaffezione e la frequenza irregolare sono 
un fenomeno molto comune. La situazione si fa gradatamente più critica nelle scuole 
secondarie, ma questa realtà non è adeguatamente quantificata. È prassi comune tra gli 
studenti con disabilità (in particolare i soggetti affetti da disabilità intellettive) frequentare 
le scuole senza la qualifica necessaria per poter seguire una classe. È altresì prassi comune 
far ripetere un anno allo studente con disabilità per consentirgli di rimanere più a lungo 
nella scuola.188 

Le parti interessate denunciano la lentezza e l'inerzia con cui le autorità competenti 
tutelano i minori con disabilità provenienti da situazioni difficili. Estremamente efficienti 
nell'intervenire nei casi generali di bambini trascurati o maltrattati dalle loro famiglie, 
hanno invece tempi molto lunghi nell'adottare decisioni in merito a minori con disabilità che 
vivono un'analoga condizione. Sempre secondo gli interessati, questo comportamento 
discriminatorio dipende dal fatto che i casi che coinvolgono minori con disabilità richiedono 
più tempo e maggiori sforzi. Spesso i minori con disabilità non sono in grado di segnalare 
direttamente i loro problemi. Nei rari casi in cui vi riescono, la loro testimonianza rischia di 
essere inaffidabile e l'accertamento dell'abuso può richiedere maggiori indagini e tempi più 
lunghi. Una volta accertato il maltrattamento, è difficile poi collocare i minori con disabilità 
in un'altra famiglia o in una comunità di tipo famigliare a motivo del fatto che questi 
soggetti abbisognano di maggiori cure e attenzioni. 

188 "Update on the situation of minor with disabilities – Committee on the Rights of the Child, session 20th 
September 2011" (Aggiornamento sulla situazione dei minori con disabilità – Comitato per i diritti del fanciullo, 
20ª sessione, settembre 2011), disponibile all'indirizzo: http://www.gruppocrc.net/The-activity-of-the-Italian
NGO-Group-for-the-CRC-in-Italy (ultimo accesso 16 ottobre 2012). 
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Relazione per paese sull'Italia per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità 

4. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE PRATICA DEI DIRITTI 
E DEI PRINCIPI GIURIDICI 

RISULTANZE PRINCIPALI 

 I sistemi di denuncia esistenti sono molteplici, ma solo quelli forniti da Telefono 
Azzurro e dall'UNAR assicurano al momento la piena operatività. 

 L'assistenza sociale e l'istruzione subiscono tagli alle risorse economiche. L'assenza 
di una definizione nazionale del livello minimo di assistenza erogabile da parte dei 
servizi sociali fa sì che il grado di protezione fornito ai minori non sia uniforme in 
tutto il paese. Il fatto che le ragazze con disabilità siano più esposte a violenze e 
abusi è ignorato dalla legislazione italiana. L'assenza di statistiche affidabili e di una 
definizione comune di disabilità ostacola l'assunzione di decisioni in merito alle 
politiche e alle azioni incentrate sui minori con disabilità. 

 Sono stati realizzati diversi progetti costruttivi al fine di ottimizzare il processo di 
apprendimento degli studenti con disabilità, per sensibilizzare in merito alle 
questioni che interessano i minori con disabilità e migliorare le risposte emotive a 
tali problematiche, per promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti 
al processo decisionale e per favorire la creazione di attività sportive inclusive. 

 Le pubblicazioni in materia formulano le seguenti raccomandazioni: assicurare un 
livello di protezione sociale per i minori con disabilità che sia uniforme in tutto il 
paese; erogare risorse economiche adeguate alle famiglie e alle scuole; istituire 
meccanismi che garantiscano la partecipazione dei minori con disabilità ai processi 
decisionali. 

4.1. Meccanismi di applicazione e di denuncia 

Per quanto riguarda il meccanismo di denuncia, l'Autorità garante per l'infanzia e 
l'adolescenza è legittimata a eseguire sopralluoghi e a ispezionare le strutture pubbliche e 
private che ospitano minori. Chiunque può segnalare al garante casi di violazioni dei diritti 
dei minori (a tal fine sono messi a disposizione dei numeri verdi) e lo stesso garante può 
indicare alle autorità competenti situazioni di pericolo o di abbandono.189 L'organo, tuttavia, 
è diventato operativo solo il 14 ottobre 2012 e al tempo non disponeva di un sito Web 
completo e conviviale e non era ancora in grado di fornire dati e informazioni esaustivi circa 
le questioni relative ai minori con disabilità.190 

Stando alle informazioni fornite dalle parti interessate, il ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, direzione generale per l'Inclusione e le politiche sociali, in quanto punto di 
riferimento per le politiche sulle persone con disabilità, dovrebbe anche occuparsi di 
accogliere denunce attraverso numeri verdi o il sito Internet. Purtroppo, ciò non accade 
ancora ma sono state intraprese importanti iniziative per rendere il sistema pienamente 
operativo nel più breve tempo possibile. 

Come indicato in precedenza, il servizio telefonico di emergenza, introdotto con il 

189 Ibidem. 

190 Informazioni raccolte tramite interviste con i soggetti interessati.
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

decreto interministeriale del 14 ottobre 2002, è ora gestito dall'associazione di solidarietà 
sociale Telefono Azzurro Onlus.191 

L'UNAR (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) può ricevere denunce per casi di 
discriminazione192 e può altresì condurre indagini su comportamenti discriminatori. Sulla 
base dei dati raccolti attraverso interviste e analisi documentali, l'UNAR può inoltrare una 
denuncia alle autorità competenti193. Dal 2010 l'Ufficio ha altresì iniziato a ricevere denunce 
per casi di discriminazione non a sfondo razziale o etnico. Un cospicuo numero di denunce 
ha riguardato casi di discriminazione basati sulla disabilità (per maggiori dettagli, 
consultare la sezione 2.2.2).194 

4.2. Carenze, problemi e questioni inerenti all'attuazione 

Le pubblicazioni in materia individuano nei tagli alle risorse economiche, in particolare nel 
campo dell'istruzione, il principale problema che grava sulla situazione dei minori con 
disabilità. 

Nonostante la sentenza della Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 80 195 abbia stabilito 
che la disponibilità della docenza di sostegno non può essere determinata in base 
a vincoli di bilancio e deve essere sempre garantita196, numerosi sono i tagli subiti a 
livello dei fondi e delle risorse: il numero degli insegnanti, in generale, è stato ridotto di 
87 000 unità tra il 2007 e il 2011 e di 20 000 unità dal 2011 al 2012, per un totale di 
107 000 unità in meno nell'arco di cinque anni. Il bilancio complessivo del ministero della 
Ricerca e dell'istruzione è diminuito da 43 370 milioni di euro nel 2010 a 41 420 milioni di 
euro nel 2011.197 

Evidenti le implicazioni per quanto riguarda l'assegnazione della docenza di sostegno ai 
minori con disabilità. Ad esempio, in merito al numero di insegnanti di sostegno, la legge 
24 dicembre 2007, n. 244, relativa al bilancio 2008198, prevedeva un insegnante 
specializzato ogni due studenti con disabilità, o un insegnante per ciascun studente con 
disabilità complesse. 

Attraverso la consultazione delle parti interessate, sono state individuate le problematiche 
di seguito illustrate. 

Manca una definizione nazionale del livello minimo di assistenza da parte dei servizi sociali, 

191 Informazioni raccolte tramite interviste con i soggetti interessati.
 
192 Sito Internet dell'UNAR, disponibile all'indirizzo www.unar.it (ultimo accesso 24 ottobre 2012).
 
193 Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, "Costituzione e organizzazione interna
 
dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della
 
legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39".

194 "Relazione attività UNAR 2011" disponibile all'indirizzo: http://2.114.23.93/unar/ image.aspx?id=fddf67ab
5f6d-449c-bc55-1fdbb702b360&sNome=Relazione%20attivit%C3%A0%20UNAR%202011.pdf (ultimo accesso 24
 
ottobre 2011).

195 Sentenza della Corte costituzionale italiana 26 febbraio 2010, n. 80, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, I Serie 

Speciale, n. 9 del 3 marzo 2010.

196 Nello specifico si fa riferimento alle ore di sostegno messe a disposizione di ogni studente con disabilità, che
 
sono state ridotte nel corso degli ultimi anni. "Update on the situation of minor with disabilities – Committee on
 
the Rights of the Child, session 20th September 2011" (Aggiornamento sulla situazione dei minori con disabilità –
 
Comitato per i diritti del fanciullo, 20ª sessione, settembre 2011), disponibile all'indirizzo:
 
http://www.gruppocrc.net/The-activity-of-the-Italian-NGO-Group-for-the-CRC-in-Italy (ultimo accesso 16 ottobre 

2012).
 
197 "Cosa sono i tagli alla scuola pubblica", disponibile all'indirizzo: http://www.forumscuole.it/rete
scuole/superiori/materiali-per-informare/miniguida autogestioni1.pdf (ultimo accesso 24 ottobre 2012).
 
198Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). 
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Relazione per paese sull'Italia per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità 

e il monitoraggio dei servizi è lasciato alle regioni che li erogano secondo la loro 
interpretazione e i loro mezzi. Inoltre, alcuni aspetti, come ad esempio l'istruzione 
obbligatoria, gli asili, l'assistenza domiciliare, la gestione degli edifici scolastici e 
l'assegnazione di professionisti formati per aiutare i minori con disabilità a comunicare a 
scuola, sono di competenza delle autorità locali, oggi alle prese con gravi problemi 
economici a causa dei tagli ai finanziamenti e della mancanza di risorse. Questa 
frammentazione e i pesanti tagli alle risorse fanno sì che l'erogazione dei servizi sociali 
(compresi quelli forniti ai minori con disabilità) vari da regione a regione. Non esistono 
standard minimi comuni applicati sull'intero territorio nazionale.199 

Nella legislazione e nelle politiche italiane manca un riferimento specifico alle donne con 
disabilità. La legge 15 febbraio 1996, n. 66, contro la violenza sessuale sulle donne non si 
interessa delle donne e delle ragazze disabili. Neanche la relazione sulla violenza e i 
maltrattamenti contro le donne, commissionata dal ministero per i Diritti e le pari 
opportunità e condotta dall'ISTAT, contiene informazioni sulle donne disabili.200 Secondo i 
soggetti interessati, la mancanza di dati e di informazioni spiega l'assenza di politiche e 
servizi a favore delle donne con disabilità. 

Infine, i minori con lievi disabilità intellettive o psicosociali sono maggiormente ostacolati 
nell'accesso ai servizi e a un'adeguata tutela, poiché non sono state create politiche 
specifiche per le disabilità intellettive o psicosociali. Queste persone hanno problemi ad 
accedere a programmi di riabilitazione e progetti didattici specifici. Diverso, ad esempio, il 
caso dei minori affetti da sindrome di Down. Stante, infatti, il riconoscimento formale di cui 
gode la sindrome, questi soggetti possono contare su una serie di politiche e di programmi 
specifici volti ad agevolarne l'accesso ai servizi e al sostegno di cui hanno bisogno. 

4.3. Migliori pratiche 

Nel 2005 è nato il progetto Nuove tecnologie e disabilità, ideato per migliorare il 
processo di apprendimento e l'autonomia scolastica degli studenti disabili attraverso l'uso 
dei sistemi informatici. Esso prevedeva la creazione, nelle scuole, di 90 centri tecnologici 
per aiutare questi alunni a utilizzare le tecnologie durante le quotidiane attività scolastiche. 
Il progetto mette inoltre a disposizione degli insegnanti una serie di risorse elettroniche: 
software, migliori pratiche, corsi didattici per disabilità specifiche e consulenze online per il 
supporto tecnologico.201 Il progetto E-inclusion ha stimolato la diffusione delle nuove 
tecnologie nell'Italia meridionale, fornendo alle scuole supporti hardware volti a 
promuovere l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.202 

Il progetto "I Care" per i minori con disabilità ha preso il via nel 2007 e ha portato avanti 
sia la ricerca sia azioni concrete. Il suo intento è stato quello di promuovere la riflessione 
sulle pratiche, i rapporti, l'organizzazione e l'insegnamento richiesti in relazione agli 
studenti disabili.203 

Per quanto riguarda la promozione della partecipazione dei bambini e degli adolescenti ai 
processi decisionali, le buone pratiche sono rappresentate da iniziative spontanee delle 

199 Informazioni raccolte tramite interviste con i soggetti interessati.
 
200 Informazioni raccolte tramite interviste con i soggetti interessati.
 
201 International Disability Alliance (IDA), "Suggestions for disability-relevant questions to be included in the list of
 
issues for Pre-sessional Working Group, CRC 58th Session" (Suggerimenti circa le questioni in materia di disabilità
 
da inserire nell'elenco degli argomenti per il gruppo di lavoro presessione, 58ª sessione CRC), disponibile
 
all'indirizzo: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=25361&flag=legal (ultimo accesso 2 ottobre 2012).
 
202 Ibidem. 

203 Ibidem. 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

amministrazioni locali e delle associazioni che sono riuscite nell'intento di coinvolgere i 
giovani; tra queste figurano i "Consigli dei bambini e dei ragazzi", che riuniscono i Consigli 
comunali dei ragazzi, i Consigli municipali dei ragazzi, il Consiglio dei bambini e la Consulta 
dei ragazzi. I minori con disabilità, tuttavia, non prendono ancora parte a questo tipo di 
attività. Lo stesso dicasi per ciò che concerne l'elaborazione delle relazioni supplementari 
che il CRC è tenuto a trasmettere al Comitato ONU.204 

Secondo i soggetti interessati, alcuni esempi di buone pratiche sono individuabili anche 
nello sport. Alcune associazioni sportive, inizialmente create per i minori con disabilità, 
hanno di recente aperto le porte anche ad altri minori, creando eventi per entrambi al fine 
di promuovere gli scambi. 

4.4. Dati e meccanismi di monitoraggio 

Il Sistema di informazione statistica sulla disabilità (www.disabilitaincifre.it) 
dell'ISTAT (Istituto nazionale di statistica)205, il CISIS (Centro interregionale per i sistemi 
informatici, geografici e statistici), i vari ministeri con competenza per le questioni minorili 
(ministero dell'Interno, ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ministero 
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ministero della Giustizia), le regioni e le 
province autonome attraverso il Centro e l'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza e il 
centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza206 forniscono dati 
pertinenti sulla situazione dei minori con disabilità. 

Il recente quadro statistico generale sulla disabilità in Italia, fornito dall'ISTAT, è stato 
tracciato raccogliendo informazioni attraverso una molteplicità di indagini sovrapposte e 
polivalenti. Queste indagini erano imperniate sulla disabilità fisica, senza includere gli 
aspetti legati alla disabilità intellettiva e/o psicosociale e la condizione di disabilità 
dei bambini sotto i sei anni di età. Anche i soggetti istituzionalizzati sono stati esclusi dalla 
raccolta dati.207 Nonostante sia stato abbozzato qualche tentativo di raccogliere 
informazioni relative alla discriminazione, al bullismo, all'accesso alla sanità, ad oggi non 
sono ancora stati registrati risultati concreti.208 

204 "Diritti dei bambini per tutti: Monitoraggio dell'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza per i bambini con disabilità intellettiva. Rapporto Nazionale per l'Italia", dicembre 2010, 
disponibile all'indirizzo: http://inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project_CRC/Results/index.html 
(ultimo accesso 2 ottobre 2012). 
205 International Disability Alliance (IDA), "Suggestions for disability-relevant questions to be included in the list of 
issues for Pre-sessional Working Group, CRC 58th Session" (suggerimenti circa le questioni in materia di disabilità 
da inserire nell'elenco degli argomenti per il gruppo di lavoro presessione, 58ª sessione CRC), disponibile 
all'indirizzo: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=25361&flag=legal (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 
206 "Country thematic reports on the fundamental rights of persons with intellectual disabilities and persons with 
mental health problems" (Relazioni tematiche per paese sui diritti fondamentali delle persone con disabilità 
intellettive e delle persone con problemi di salute mentale), disponibile all'indirizzo: 
http://fra.europa.eu/en/country-report/2012/country-thematic-reports-fundamental-rights-persons-intellectual
disabilities (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 
207 "Update on the situation of minor with disabilities – Committee on the Rights of the Child, session 20th 
September 2011" (Aggiornamento sulla situazione dei minori con disabilità – Comitato per i diritti del fanciullo, 
20ª sessione, settembre 2011), disponibile all'indirizzo: http://www.gruppocrc.net/The-activity-of-the-Italian
NGO-Group-for-the-CRC-in-Italy (ultimo accesso 16 ottobre 2012). 
208 "Short Information about Disability Chapter of the Submission of Information to The United Nations Committee 
on the Elimination of Racial Discrimination Eightieth Session 13 February – 9 March 2012 in Connection with the 
Consideration of the Sixteenth-Eighteenth Consolidated Periodic Reports of Italy, Submitted by the Italian 
Disability Forum, member of European Disability Forum and of the Italian Working Group for the Convention on 
the Rights of the Child" (Breve informazione sul capitolo disabilità della presentazione di informazioni al Comitato 
ONU per l'eliminazione della discriminazione razziale ottantesima sessione 13 febbraio – 9 marzo 2012 in relazione 
all'esame del 16°-18° rapporto periodico consolidato dell'Italia, presentata dal Forum italiano sulla disabilità, 
membro del Forum europeo sulla disabilità e del Gruppo di lavoro italiano per la convenzione sui diritti del 
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Relazione per paese sull'Italia per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità 

Secondo le parti interessate, la carenza di dati statistici sulle categorie vulnerabili di 
minori è tra le principali cause delle discriminazioni dirette e indirette contro minorenni a 
motivo della loro disabilità.209 Non esistono inoltre dati statistici affidabili circa il numero di 
minori con disabilità di età compresa tra 0 e 5 anni in Italia. L'assenza di tali statistiche è 
stata ufficialmente confermata per iscritto dal ministero della Salute nel 2008.210 

In aggiunta a quanto sopra esposto, è opportuno osservare che l'assenza di una 
definizione comune della disabilità tra gli organismi a vario titolo coinvolti nella tutela dei 
diritti dei minori con disabilità rende difficoltoso il confronto dei dati e l'assunzione di 
decisioni adeguate in merito alle politiche e agli interventi.211 La mancanza di politiche 
rivolte ai disabili più giovani rende questi soggetti maggiormente vulnerabili all'esclusione, 
agli abusi e alle discriminazioni fondate sulla disabilità.212 

Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio, la recente nomina del garante nazionale per 
l'infanzia e l'adolescenza rappresenta un importante passo avanti. Tuttavia, non è ancora 
stata definita, ad oggi, una metodologia che consenta di monitorare il livello di 
coinvolgimento dei minori con disabilità, in particolare dei portatori di disabilità 
intellettive.213 

Dal 2011 l'UNAR ha competenza per accogliere denunce per discriminazioni fondate 
sulla disabilità. In quell'anno, i casi di discriminazioni fondate su altri motivi 
rappresentavano l'11,5% del totale delle denunce. Il 31,5% delle denunce sporte per altri 
motivi si riferivano a casi di discriminazioni fondate sulla disabilità (secondo gruppo per 
importanza dopo le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di 
genere). Le denunce per discriminazioni fondate sulla disabilità sono state sporte da 
vittime, testimoni, associazioni e dallo stesso UNAR (per un quadro dettagliato, si veda la 
tabella riportata nell'Allegato 3).214 

4.5. Raccomandazioni contenute nelle pubblicazioni in materia 

Le pubblicazioni di riferimento sui minori con disabilità sollevano preoccupazioni per i 
pesanti tagli alle risorse subiti negli ultimi anni dal sistema dell'assistenza sociale. Per 
effetto del federalismo fiscale, vi si legge, l'attuazione delle norme e delle politiche sulle 

fanciullo), disponibile all'indirizzo: http://www.gruppocrc.net/The-activity-of-the-Italian-NGO-Group-for-the-CRC
in-Italy (ultimo accesso 16 ottobre 2012). 
209 Informazioni raccolte attraverso i soggetti interessati. 
210 Informazioni raccolte tramite interviste con i soggetti interessati. 
211 "Short Information about Disability Chapter of the Submission of Information to The United Nations Committee 
on the Elimination of Racial Discrimination Eightieth Session 13 February – 9 March 2012 in Connection with the 
Consideration of the Sixteenth-Eighteenth Consolidated Periodic Reports of Italy, Submitted by the Italian 
Disability Forum, member of European Disability Forum and of the Italian Working Group for the Convention on 
the Rights of the Child" (Breve informazione sul capitolo disabilità della presentazione di informazioni al Comitato 
ONU per l'eliminazione della discriminazione razziale ottantesima sessione 13 febbraio – 9 marzo 2012 in relazione 
all'esame del 16°-18° rapporto periodico consolidato dell'Italia, presentata dal Forum italiano sulla disabilità, 
membro del Forum europeo sulla disabilità e del Gruppo di lavoro italiano per la convenzione sui diritti del 
fanciullo). Disponibile all'indirizzo: http://www.gruppocrc.net/The-activity-of-the-Italian-NGO-Group-for-the-CRC
in-Italy (ultimo accesso 16 ottobre 2012). 
212 "Update on the situation of minor with disabilities – Committee on the Rights of the Child, session 20th 
September 2011" (Aggiornamento sulla situazione dei minori con disabilità – Comitato per i diritti del fanciullo, 
20ª sessione, settembre 2011), disponibile all'indirizzo: http://www.gruppocrc.net/The-activity-of-the-Italian
NGO-Group-for-the-CRC-in-Italy (ultimo accesso 16 ottobre 2012). 
213 Dati raccolti tramite interviste con i soggetti interessati. 
214 "Relazione attività UNAR 2011", disponibile all'indirizzo: http://2.114.23.93/unar/_image.aspx?id=fddf67ab
5f6d-449c-bc55-1fdbb702b360&sNome=Relazione attività UNAR 2011.pdf (ultimo accesso 24 ottobre 2011). 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

persone con disabilità e i minori manca di omogeneità tra le varie regioni.215 

Di seguito le raccomandazioni contenute nelle pubblicazioni: 

	 garantire un livello di protezione sociale uniforme in tutto il paese;216 

	 mettere a disposizione risorse economiche adeguate,217 in particolare nel settore 
dell'istruzione, al fine di garantire una migliore attuazione dei provvedimenti giuridici 
adottati per promuovere l'istruzione inclusiva;218 

	 dare spazio ai minori con disabilità nei servizi, nelle politiche e nei programmi rivolti 
ai minori in generale; in questo ambito si potrebbero contemplare, ad esempio, 
aspetti quali visite di studio e attività culturali e ludiche;219 

	 garantire un accomodamento ragionevole per consentire ai minori con disabilità di 
partecipare a tutte le attività scolastiche.220 

Gli autori delle pubblicazioni raccomandano inoltre di incanalare le dotazioni di bilancio 
verso l'istruzione inclusiva e la promozione di una buona qualità di vita all'interno della 
famiglia, manovra essenziale, questa, per azzerare l'istituzionalizzazione dei minori, 
mettendo a disposizione dei minorenni disabili e delle loro famiglie – comprese quelle 
adottive e affidatarie – servizi in comunità e forme di sostegno (aiuti finanziari, assistenza 
sociale, prestazioni sociali).221 

Tra le altre raccomandazioni vi è quella di garantire ai ragazzi e alle ragazze con disabilità 
una educazione adeguata (in termini di età e di formato) sul tema della salute 
riproduttiva.222 

Per far fronte al rischio che i minori con disabilità (in particolare le ragazze) diventino 
vittime di violenza e abusi, occorre adottare, secondo gli autori, misure adeguate per 
garantire che i minori con disabilità ospiti di istituti o di comunità abbiano accesso ai servizi 
e alle informazioni destinati alle vittime, nonché assicurare il funzionamento della banca 
dati dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, al fine di 
rendere più efficace la lotta contro gli abusi sui minori.223 

215 "Diritti dei bambini per tutti: Monitoraggio dell'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e
 
dell'adolescenza per i bambini con disabilità intellettiva. Rapporto Nazionale per l'Italia", dicembre 2010,
 
disponibile all'indirizzo: http://inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project CRC/Results/index.html
 
(ultimo accesso 2 ottobre 2012). 

216 Ibidem. 

217 "Consideration of reports submitted by States parties under Article 44 of the Convention" (Considerazioni sui
 
rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione. Osservazioni conclusive: Italia),
 
disponibile all'indirizzo: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm (ultimo accesso 5 ottobre 2012)..
 
218 International Disability Alliance (IDA), "Suggestions for disability-relevant questions to be included in the list of
 
issues for Pre-sessional Working Group, CRC 58th Session" (Suggerimenti circa le questioni in materia di disabilità
 
da inserire nell'elenco degli argomenti per il gruppo di lavoro presessione, 58ª sessione CRC), disponibile
 
all'indirizzo: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=25361&flag=legal (ultimo accesso 2 ottobre 2012).

219 "Diritti dei bambini per tutti: Monitoraggio dell'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e
 
dell'adolescenza per i bambini con disabilità intellettiva. Rapporto Nazionale per l'Italia", dicembre 2010,
 
disponibile all'indirizzo: http://inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project CRC/Results/index.html
 
(ultimo accesso 2 ottobre 2012). 

220 Forum Italiano sulla disabilità, International disability alliance (IDA), "Submission by the Italian Disability
 
Forum, European Disability Forum and International Disability Alliance to the 58th session of the UN Committee on
 
the Rights of the Child" (Presentazione del Forum Italiano sulla disabilità, del Forum europeo sulla disabilità e 

dell'International Disability Alliance alla 58ª sessione del comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo), cfr. 

nota 4. 

221 Ibidem. 

222 Ibidem. 

223 Ibidem. 
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Relazione per paese sull'Italia per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità 

Ai fini di una più adeguata definizione delle politiche, è invocato il rafforzamento dei 
meccanismi che consentono la partecipazione dei minori con disabilità e relative famiglie 
alla formulazione delle politiche e dei programmi che riguardano le loro vite.224 Ciò 
conferirebbe a questi soggetti il diritto e l'opportunità di esprimere la loro opinione su 
argomenti quali le cure, i servizi e le forme di sostegno.225 

Infine, vi è la raccomandazione di creare un database per la raccolta di dati disaggregati sui 
minori con disabilità. Queste informazioni consentirebbero un'analisi più precisa della 
natura delle disabilità e contribuirebbero a una più efficace definizione delle politiche.226 

224 "Diritti dei bambini per tutti: Monitoraggio dell'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza per i bambini con disabilità intellettiva. Rapporto Nazionale per l'Italia", dicembre 2010, 
disponibile all'indirizzo: http://inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project_CRC/Results/index.html 
(ultimo accesso 2 ottobre 2012). 
225 "International study on the implementation of the UN convention on the rights of persons with disabilities, Zero 
Project Report 2012" (Studio internazionale sull'attuazione della convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità, Relazione progetto zero 2012), disponibile all'indirizzo:  (ultimo accesso 1 ottobre 2012). 
226 International Disability Alliance (IDA), "Suggestions for disability-relevant questions to be included in the list of 
issues for Pre-sessional Working Group, CRC 58th Session" (Suggerimenti circa le questioni in materia di disabilità 
da inserire nell'elenco degli argomenti per il gruppo di lavoro presessione), disponibile all'indirizzo: 
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=25361&flag=legal (ultimo accesso 2 ottobre 2012). 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

5. CONCLUSIONI 

Il quadro giuridico italiano assicura una tutela relativamente adeguata dei diritti dei minori 
con disabilità in settori quali, ad esempio, l'istruzione inclusiva, l'assistenza alle famiglie e 
l'adozione. L'Italia ha ratificato la CRC nel 1991 e la CRPD nel 2009 e l'attuazione dei diritti 
e dei principi sanciti in entrambe le convenzioni è nel complesso soddisfacente. 

Il paese è all'avanguardia nel campo dell'istruzione inclusiva, tuttavia il sistema deve 
spesso misurarsi con problemi legati alla mancanza di risorse economiche. 

Relativamente alla situazione dei minori con disabilità, sono state individuate una serie di 
lacune, di problematiche e di sfide, tra cui: 

	 la mancanza delle risorse economiche necessarie per incidere su tutti gli ambiti della 
vita dei minori;  

	 l'assenza di una definizione nazionale del livello minimo di assistenza da parte dei 
servizi sociali; 

	 la mancanza di un livello di protezione uniforme in tutto il paese; 

	 l'assenza di normative e di politiche sull'abuso dei minori con disabilità, in particolare 
delle ragazze; 

	 la mancata promozione della partecipazione al processo decisionale; 

	 la mancata tutela dei bambini e degli adolescenti affetti da disabilità intellettive o 
psicosociali di lieve entità; 

	 la mancata formazione delle autorità giudiziarie e di polizia; 

	 la penuria di dati e di informazioni. 

Sono stati realizzati diversi progetti costruttivi al fine di ottimizzare il processo  di  
apprendimento degli studenti con disabilità, per sensibilizzare in merito alle questioni che 
interessano i minori con disabilità e migliorare le risposte emotive a tali problematiche, per 
promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti al processo decisionale e per 
favorire la creazione di attività sportive inclusive. 

Le misure che potrebbero contribuire al consolidamento dei diritti dei minori con disabilità 
in Italia sono le seguenti: introduzione di livelli di tutela minorile uniformi in tutto il paese; 
erogazione di risorse economiche adeguate alle famiglie e alle scuole; creazione di 
meccanismi che garantiscano la partecipazione ai processi decisionali. 
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Relazione per paese sull'Italia per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità 

RIFERIMENTI 

1. Legislazione 

a.	 Diritto internazionale 

 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. 

 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. 

b. Legislazione dell'UE 

	 Direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. 

c.	 Diritto nazionale 

	 Codice Penale del 19 ottobre 1930. 

	 Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, "Approvazione del Codice di procedura civile".. 

	 Costituzione della Repubblica Italiana dell'1 gennaio 1948. 

	 Legge 4 agosto 1977, n. 517, "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione 
degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico".. 

	 Legge 4 maggio 1983, n. 184, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".. 

	 Codice di procedura penale del 22 settembre 1988. 

	 Legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate. 

	 Legge 25 luglio 1993, n. 205, "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, 
etnica e religiosa". 

	 Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "Testo unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".. 

	 Legge 28 agosto 1997, n. 285, "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità 
per l'infanzia e l'adolescenza". 

	 Legge 23 dicembre 1997, n. 451, "Istituzione della Commissione parlamentare per 
l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia".. 

	 Legge 6 marzo 1998, n. 40, "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero".. 

	 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".. 

	 Legge-quadro 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali.. 

	 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, n. 172, "Disposizioni per 
l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della L. 2 
dicembre 1991, n. 390". 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

	 Legge 28 marzo 2001, n. 149, "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante 
«Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro 
primo del codice civile". 

	 Decreto interministeriale 14 ottobre 2002 sul servizio telefonico di emergenza (Decreto 
interministeriale registrato alla Corte dei conti in data 21 ottobre 2002, registro n. 3, 
foglio n. 211, con cui si è destinato il codice 114 all'istituzione di uno specifico servizio 
telefonico di emergenza finalizzato a ricevere segnalazioni riguardanti situazioni di 
rischio per lo sviluppo psico-fisico di bambini ed adolescenti). 

	 Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la 
parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica". 

	 Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, "Costituzione e 
organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la 
rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, 
n. 39". 

	 Legge 9 gennaio 2004, n. 4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici". 

	 Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, "Attuazione della direttiva 2003/9/CE che 
stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri". 

	 Legge 6 febbraio 2006, n. 38, "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento 
sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet". 

	 Legge 8 febbraio 2006, n. 54, "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e 
affidamento condiviso dei figli". 

	 Legge 24 febbraio 2006, n. 85, "Modifiche al codice penale in materia di reati di 
opinione". 

	 Direttiva ministeriale 5 febbraio 2007, n. 16, "Linee di indirizzo generali ed azioni a 
livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo".. 

	 Decreto 14 maggio 2007, n. 103, "Regolamento recante riordino dell'Osservatorio 
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di 
analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248". 

	 Decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242, Regolamento recante "Istituzione e 
funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia". 

	 Legge 24 dicembre 2007, n. 244, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)". 

	 Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e 
università". 

	 Legge 3 marzo 2009, n. 18, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 
13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle 
persone con disabilità". 

	 Decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, "Disposizioni urgenti per il completamento 
dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini 
comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di 
Paesi terzi irregolari". 
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Relazione per paese sull'Italia per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità 

	 Legge 12 luglio 2011, n. 112, "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e 
l'adolescenza". 

2. Giurisprudenza nazionale 

	 Sentenza della Corte costituzionale 3 giugno 1987, n. 215. 

	 Sentenza della Corte di cassazione, sez. V, 23 maggio 2003. 

	 Sentenza della Corte costituzionale 14 ottobre 2005, n. 385. 

	 Sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2010, n. 80. 

3. Bibliografia 

	 Belloci, M., Passaglia, P., "La dignità dell'uomo quale principio costituzionale. Quaderno 
predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti Costituzionali italiana, 
spagnola e portoghese", Roma, 2007, disponibile all'indirizzo: 
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU_196_La_dignita.p 
df. 

	 "Diritti dei bambini per tutti: Monitoraggio dell'attuazione della Convenzione sui diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza per i bambini con disabilità intellettiva. Rapporto 
Nazionale per l'Italia", dicembre 2010, disponibile all'indirizzo: http://inclusion
europe.org/images/stories/documents/Project_CRC/Results/National_Reports/Italy_IT.p 
df. 

	 "Concluding observations of the Committee on the rights of the child on the report 
submitted by Italy under Article 44 of the Convention" (Osservazioni conclusive del 
comitato per i diritti del fanciullo sul rapporto presentato dall'Italia ai sensi dell'articolo 
44 della convenzione), disponibile all'indirizzo: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm. 

	 "Consideration of reports submitted by States parties under Article 44 of the 
Convention. Third periodic report of States parties due in 2003 Italy" (Considerazioni sui 
rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44 della convenzione. Terzo 
rapporto periodico degli Stati parte previsto per il 2003, Italia), disponibile all'indirizzo: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs58.htm. 

	 "European agency for development in special needs education, Legal system-Italy" 
(Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione per alunni con esigenze speciali, 
Sistema giuridico – Italia), disponibile all'indirizzo: http://www.european
agency.org/country-information/italy/national-overview/legal-system. 

	 "Country thematic reports on the fundamental rights of persons with intellectual 
disabilities and persons with mental health problems" (Relazioni tematiche per paese sui 
diritti fondamentali delle persone con disabilità intellettive e delle persone con problemi 
di salute mentale), disponibile all'indirizzo: http://fra.europa.eu/en/country
report/2012/country-thematic-reports-fundamental-rights-persons-intellectual
disabilities. 

	 "Fifth Disability High Level Group Report on the Implementation of the Un Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities" (Quinta relazione del gruppo di alto livello 
sulla disabilità circa l'attuazione della convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità), disponibile all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/dhlg_5th_report_en.pdf. 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

	 Forum Italiano sulla disabilità, International disability alliance (IDA), "Submission by the 
Italian Disability Forum, European Disability Forum and International Disability Alliance 
to the 58th session of the UN Committee on the Rights of the Child" (Presentazione del 
Forum Italiano sulla disabilità, del Forum europeo sulla disabilità e dell'International 
Disability Alliance alla 58ª sessione del comitato delle Nazioni Unite per i diritti del 
fanciullo), disponibile all'indirizzo: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ATpmWGb3SFAJ:cms.horus.be/files/999 
09/MediaArchive/what
news/CRC%2520Italy_FID%2520IDA%2520EDF%2520submission_August%25202011 
%2520FINAL.doc+(IDA),+Submission+by+the+Italian+Disability+Forum,+European+ 
Disability+Forum+and+International+Disability+Alliance+to+the+58th+session+of+th 
e+UN+Committee+on+the+Rights+of+the+Child&hl=fr&gl=be&pid=bl&srcid=ADGEES 
hgSzdvaULmLJ57MDthR9I2Yo9osPZv8uXUADdfqzO561x5mmZriC0cbYUNlOpi7C9YdM0w 
B3D8VO854vsdzaxkU8Eq81xIlPI9UW07NL8kpM3Nk0LHprpEfTxn7lHqr_TL665Q&sig=AHI 
EtbQznBgOSeTIB5wdhVV87EaATLVsnQ. 

	 "Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza", 
disponibile all'indirizzo: http://www.gruppocrc.net/The-activity-of-the-Italian-NGO-
Group-for-the-CRC-in-Italy. 

	 Hassan Beshir, F., "Article 3 of the Convention on the Rights of the Child The Best 
Interest of the Child in all actions concerning children taken by legislative bodies, the 
best interests of the child shall be a primary consideration" (Articolo 3 della 
Convenzione sui diritti del fanciullo. L'interesse superiore del minore. In tutte le azioni 
degli organi legislativi relative ai minori si dovrà prendere in considerazione in via 
prioritaria l'interesse superiore del minore), disponibile all'indirizzo: 
http://dppcr.files.wordpress.com/2012/09/best-interest-of-the-child-fatma-beshir
cairo1.pdf. 

	 International Disability Alliance (IDA), "Suggestions for disability-relevant questions to 
be included in the list of issues for Pre-sessional Working Group, CRC 58th Session" 
(Suggerimenti circa le questioni in materia di disabilità da inserire nell'elenco degli 
argomenti per il gruppo di lavoro presessione, 58ª sessione CRC), disponibile 
all'indirizzo: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=25361&flag=legal. 

	 "International study on the implementation of the UN convention on the rights of 
persons with disabilities, Zero Project Report 2012" (Studio internazionale 
sull'attuazione della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, Relazione 
progetto zero 2012), disponibile all'indirizzo: http://www.zeroproject.org/wp
content/uploads/2011/11/Zero-Project-Report-2012.pdf. 

	 "La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia", disponibile 
all'indirizzo: 
http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070221_00/. 

	 Nocera, S., "La normativa sull'educazione inclusiva delle persone con disabilità in Italia, 
La storia gli aspetti istituzionali e le prassi operative", disponibile all'indirizzo: 
http://www.diversabileonline.com/istituzioni/interventoscuola.htm. 

	 "Overview of Italian Adoption Law" (Panoramica del diritto di adozione in Italia), 
disponibile all'indirizzo: http://www.adoptionpolicy.org/pdf/eu-italy.pdf. 

	 DPI Italia e CND, "Report Women with Disabilities and their Human Rights in Italy" 
(Relazione: le donne con disabilità e i loro diritti umani in Italia). 

	 "Short Information about Disability Chapter of the Submission of Information to the 
United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination Eightieth Session 
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13 February – 9 March 2012 in Connection with the Consideration of the Sixteenth-
Eighteenth Consolidated Periodic Reports of Italy, Submitted by the Italian Disability 
Forum, member of European Disability Forum and of the Italian Working" (Breve 
informazione sul capitolo disabilità della presentazione di informazioni al Comitato ONU 
per l'eliminazione della discriminazione razziale ottantesima sessione 13 febbraio – 9 
marzo 2012 in relazione all'esame del 16°-18° rapporto periodico consolidato dell'Italia, 
presentata dal Forum italiano sulla disabilità, membro del Forum europeo sulla disabilità 
e del Gruppo di lavoro italiano per la convenzione sui diritti del fanciullo), disponibile 
all'indirizzo: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/GruppoDiLavoro_Italy80.pdf. 

	 "The Rights of Children in Italy" (I diritti dei minori in Italia) disponibile all'indirizzo: 
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=3261&flag=legal. 

	 "Relazione UNAR 2011", disponibile all'indirizzo: 
http://2.114.23.93/unar/_image.aspx?id=fddf67ab-5f6d-449c-bc55
1fdbb702b360&sNome=Relazione attività UNAR 2011.pdf. 

	 "Update on the situation of minor with disabilities - Committee on the Rights of the 
Child, session 20th September 2011" (Aggiornamento sulla situazione dei minori con 
disabilità – Comitato per i diritti del fanciullo, 20ª sessione, settembre 2011), 
disponibile all'indirizzo: http://www.gruppocrc.net/The-activity-of-the-Italian-NGO-
Group-for-the-CRC-in-Italy. 

	 "Written replies by the Government of Italy to the list of issues (CRC/C/ITA/Q/3-4) in 
connection with the consideration of the third and fourth periodic reports of Italy 
(CRC/C/ITA/3-4)" (Risposte scritte del governo italiano all'elenco di interrogazioni 
(CRC/C/ITA/Q/3-4) in vista dell'esame della terza e della quarta relazione periodiche 
presentate dall'Italia (CRC/C/ITA/3-4)), disponibile all'indirizzo: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm. 

4. Altro 

	 Comitato per i diritti del fanciullo: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/ 
crcs58.htm. 

	 Coordinamento Universitario: http://www.coordinamentouniversitario.it/documenti/ 
scheda%20tecnica%20su%20Dsu3.pdf. 

	 Euroblind: http://www.euroblind.org/convention/article-24--education/nr/109. 

	 Forum scuole: http://www.forumscuole.it/rete-scuole/superiori/materiali-per-informare/ 
miniguida autogestioni1.pdf. 

	 Ministro del Lavoro e delle politiche sociali: http://www.lavoro.gov.it/ 
Lavoro/Istituzionale/Ministero/AmministrazioneCentrale/DG Inclusione.htm. 

	 La Stampa: http://www.lastampa.it/2012/10/13/italia/cronache/madre-accusa-la
polizia-mio-figlio-autistico-trattato-da-spacciatore 
6AIlGpmyK9YZvJApAK742I/pagina.html. 

	 Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza: http://www.minori.it/osservatorio. 

	 UNAR http://www.unar.it/. 

	 Telefono Azzurro: http://www.azzurro.it/index.php/it/contenuti2/bullismo-e
cyberbullismo/bullismo-e-cyberbullismo. 
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Relazione per paese sull'Italia per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità 

ALLEGATO 2 – INFORMAZIONI STATISTICHE 
Numero di 
violazioni 

227 

Anno 

Violenza Discriminazioni 
di genere 

Altre 
discriminazioni 

Presunti 
autori del 

reato 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

Nessun dato individuato per le problematiche riportate in tabella. 

227 Casi segnalati agli organismi pertinenti; in base alla disponibilità dei dati. 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

ALLEGATO 3 – TIPOLOGIA DEI SOGGETTI CHE 
DENUNCIANO CASI DI DISCRIMINAZIONE  
Discriminazioni basate su altri motivi – Tipologia dei soggetti denuncianti (in 
percentuale) 

Motivo 
della 
discrimin 
azione 

Vittima Testimone Associazione UNAR 

Disabilità 
36,1 32,3 / 22,2 

Orientam 
ento 
sessuale 

25,0 51,6 66,7 50,0 

Sesso 
16,7 9,7 33,3 5,6 

Età 16,7 / / 11,1 
Religione, 
convinzio 
ni 
personali 

5,6 6,5 / 11,1 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: UNAR/IREF-ACLI 2012 
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Relazione per paese sull'Italia per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità 

ALLEGATO 4 - STUDIO SULLE POLITICHE DEGLI STATI 
MEMBRI CONCERNENTI I MINORI CON DISABILITÀ – 
SINTESI E COMMENTO 

Vi sono circa 100 milioni di minori nell'Unione europea e circa 80 milioni di cittadini europei 
con disabilità. Mentre il numero dei minori e il numero delle persone con disabilità sono 
adeguatamente documentati, lo stesso non può dirsi dei minori con disabilità. Questa 
categoria è interessata da un diversi fattori di vulnerabilità. In quanto minori, la tutela dei 
loro diritti impone l'adozione di misure speciali che sono riconosciute dalla convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC). In quanto individui disabili, sono cittadini 
dell'Unione europea particolarmente vulnerabili meritevoli di salvaguardie e tutele 
specifiche, come affermato dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità (CRPD). 

I minori con disabilità e le loro famiglie si misurano quotidianamente con problemi specifici, 
come la mancanza di interventi di assistenza e di sostegno ai fini dell'inclusione nelle 
scuole, episodi di violenza non denunciati per carenza di strumenti di segnalazione 
adeguati, difficoltà di accesso a edifici e servizi o difficoltà a essere ascoltati e a partecipare 
alle decisioni che interessano la loro vita. 

Le convenzioni contengono disposizioni che affrontano queste problematiche e che 
sanciscono la tutela del diritto al godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà 
fondamentali senza discriminazione, garantendo 

	 pari opportunità e accessibilità, 

	 la considerazione dell'interesse superiore dei minori in tutte le azioni che li 
riguardano, 

	 la considerazione dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità nelle 
decisioni che li interessano, 

	 il diritto a essere ascoltati nei procedimenti e nei processi decisionali che interessano 
i minori e il diritto a una piena ed efficace partecipazione, 

	 il diritto alla vita familiare, 

	 il diritto a un effettivo accesso all'istruzione e all'istruzione inclusiva, 

	 il diritto all'assistenza sanitaria, 

	 il diritto all'assistenza, nonché 

	 il diritto a non essere sottoposti a violenza. 

Il presente studio è strutturato in modo da riproporre le prescrizioni di entrambe le 
convenzioni indicando i principali diritti dei minori con disabilità da attuare, a livello 
generale, nell'UE in considerazione dell'elevato tasso di ratifica da parte degli Stati membri. 
Nel dicembre 2010, inoltre, l'UE è diventata parte della CRPD. Con tale atto, l'Unione ha 
riconosciuto le sfide che affrontano le persone con disabilità rispetto all'applicazione dei loro 
diritti e ha assunto la responsabilità di attuare la convenzione insieme agli Stati membri. Di 
diversa portata è la responsabilità dell'UE nei confronti dell'attuazione della CRC. 
Nonostante la mancata ratifica da parte dell'Unione, i diritti e i principi sanciti nella CRC 
guidano le politiche e l'azione dell'UE in quanto il trattato riconosce i diritti del minore come 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

un obiettivo dell'Unione europea. 

Lo studio valuta la situazione attuale dei diritti dei minori con disabilità nell'Unione e 
l'esigenza di una normativa o di altre misure di respiro unionale. Le possibilità di azione a 
livello dell'UE sono ricondotte entro i confini delle competenze conferite dai trattati, che 
possono essere esclusive, concorrente o di sostegno (articolo 2 del TFUE). 

L'attuale quadro legislativo e politico dell'Unione riconosce i diritti e i principi della 
convenzione applicabili ai minori con disabilità e ne dà in certa misura attuazione. Tuttavia, 
la legislazione vigente in materia è per lo più settoriale (ossia relativa all'occupazione e 
all'immigrazione). Le disposizioni affrontano la situazione delle persone con disabilità in 
maniera disgiunta rispetto ai diritti dei minori, mentre vi è l'esigenza di considerare i minori 
con disabilità poiché si trovano ad affrontare discriminazioni multiple, a motivo sia dell'età 
sia della disabilità, e di realizzare provvedimenti specifici al fine di garantire che i loro diritti 
siano rispettati. 

A. Analisi comparativa dei quadri giuridici nazionali 

L'analisi comparativa dei quadri giuridici nazionali relativi ai diritti dei minori con disabilità 
in 18 Stati membri228 si basa su un insieme di criteri elaborati per consentire una 
valutazione dei dati comparabili di ciascuno studio nazionale. Tali criteri si ispirano alle 
prescrizioni insite nei singoli diritti e principi identificati come pertinenti alla situazione dei 
minori con disabilità229 e sono desunti dal testo delle due convenzioni e dalle osservazioni 
generali del CRC sulla loro interpretazione. 

Nel complesso, i 18 Stati membri dispongono di quadri giuridici completi che rispecchiano i 
principali aspetti dei diritti e dei principi individuati nella CRPD e nella CRC. Mentre è 
possibile affermare che i diritti dei minori con disabilità sono ampiamente riconosciuti 
nell'ambito degli ordinamenti nazionali, mediante normative generali o specifiche, la loro 
attuazione pratica si rivela problematica nella maggior parte degli Stati membri. 

La considerazione del principio dell'interesse superiore del minore è generalmente 
riconosciuta dagli ordinamenti nazionali. Tuttavia, l'attuazione del principio è per lo più 
limitata alle decisioni in materia familiare e di protezione sociale concernenti i minori in 
generale, mentre non sono riconosciute le esigenze specifiche dei minori con disabilità. Gli 
studi per paese hanno rilevato una mancata comprensione delle implicazioni del principio, 
unita a un insufficiente sviluppo del relativo concetto nel diritto e nella giurisprudenza, 
nonché a una complessiva carenza di norme attuative. 

Il diritto a non subire discriminazioni fondate sulla disabilità o sull'età è previsto nelle 
legislazioni nazionali, tuttavia la sua attuazione è spesso solo parziale e le misure di 
adattamento adeguate sono in generale insufficienti a garantirlo. In concreto, l'accessibilità 
rimane un problema chiave nella maggior parte degli Stati membri. Raramente i molteplici 
fattori di discriminazione con cui si misurano i minori con disabilità o le ragazze disabili 
sono riconosciuti. Scarseggiano poi i risultati dei monitoraggi e i dati sui casi di violazione 

228 Per il presente studio sono stati analizzati i quadri giuridici di 18 Stati membri: Belgio, Repubblica ceca,
 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Malta, Polonia, Romania,
 
Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito. Questi paesi sono stati selezionati dal Parlamento europeo nell'ambito
 
della definizione delle specifiche dello studio.
 
229 Sono otto i diritti e i principi identificati come maggiormente pertinenti alla situazione dei minori con disabilità: 

l'interesse superiore del minore, il diritto alla non discriminazione, la considerazione dello sviluppo delle capacità, il
 
diritto alla partecipazione/a essere ascoltati, il diritto a non essere sottoposti a violenza, il diritto alla vita familiare, 

il diritto all'assistenza e il diritto all'istruzione.
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Relazione per paese sull'Italia per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità 

dei diritti, che potrebbero invece aiutare a definire misure più efficaci. 

La maggior parte dei paesi tiene conto in misura parziale dello sviluppo delle capacità del 
minore, principalmente sulla base di considerazioni legate all'età, alla maturità e 
all'evoluzione degli interessati. Tuttavia, la situazione dei minori con disabilità non è 
riconosciuta in maniera specifica. La dimensione attuativa è circoscritta a una determinata 
tipologia di decisioni e gli Stati membri tendono a prendere in considerazione soprattutto 
l'età del minore, cosa che può non essere pertinente nel caso dei minori con disabilità e che 
può effettivamente escludere questi ultimi dai processi decisionali che li riguardano. 

Gli ordinamenti dei 18 Stati membri riconoscono il diritto alla partecipazione e il diritto 
a essere ascoltati nell'ambito dei processi decisionali che riguardano i minori con 
disabilità. Tuttavia, la loro attuazione è spesso limitata a talune procedure settoriali, per lo 
più concernenti il diritto di famiglia, e in una certa misura nel campo dell'istruzione. In 
concreto, manca un sistematico coinvolgimento dei minori con disabilità e questi soggetti 
non riescono a partecipare alla vita pubblica e privata nella stessa misura dei loro compagni 
abili. 

Il diritto a non essere sottoposti a violenza è generalmente riconosciuto dalla 
legislazione degli Stati membri. Tuttavia, l'abuso sui minori con disabilità è un problema 
chiave rilevato in tutte le relazioni per paese. A destare particolare preoccupazione sono le 
violenze che avvengono negli istituti. La mancanza di dati raccolti in maniera sistematica, 
unita al fatto che per le vittime è difficoltoso denunciare gli abusi, impedisce di tracciare un 
quadro della situazione che pure è necessario per l'adozione di politiche e misure 
appropriate. 

Il diritto alla vita familiare è ampiamente riconosciuto nelle leggi degli Stati membri 
selezionati. Tuttavia, l'insufficiente livello di orientamento e di sostegno alle famiglie per 
l'integrazione dei minori con disabilità e per aiutarli e nella loro vita quotidiana è un 
problema molto sentito nella maggior parte dei 18 Stati membri. Senza la giusta 
assistenza, le famiglie in difficoltà possono arrivare al punto di rinunciare alla loro 
responsabilità, creando situazioni che permettono poche alternative e ove l'unico mezzo di 
risposta a disposizione è l'istituzionalizzazione.  

Nel complesso, la legislazione e le disposizioni normative riconoscono ai minori con 
disabilità e relative famiglie il diritto a varie forme di assistenza (finanziaria, sociale, 
sanitaria, ecc.). Tuttavia, ancora una volta, gli aiuti sono per lo più settoriali 
(principalmente sociali e sanitari) e insufficienti (dal punto di vista finanziario e 
dell'assistenza umana). La crisi economica concorre alla soppressione e alla riduzione 
dell'assistenza nella maggior parte degli Stati membri. L'accesso all'assistenza è in molti 
casi percepito non come uno strumento funzionale alla tutela dei diritti, bensì come una 
misura discrezionale soggetta a vincoli di bilancio. 

Tutti gli Stati membri riconoscono il diritto all'istruzione nella propria Costituzione o nel 
proprio quadro giuridico; tuttavia, all'atto pratico, l'accesso alla scuola prescelta rimane 
estremamente problematico per i minori con disabilità. In numerosi Stati membri le scuole 
ordinarie permangono ampiamente inaccessibili ai minorenni disabili, mentre in altri paesi 
gli istituti scolastici non dispongono di risorse sufficienti, e il sostegno fornito a questo tipo 
di alunni è scarso. Risultano inoltre carenti la formazione e la consapevolezza degli 
insegnanti rispetto alle esigenze dei minori con disabilità, mentre i programmi non sono 
sistematicamente adeguati alle necessità di questi ultimi.  

I meccanismi di controllo sono deboli e denotano un insufficiente adeguamento alla 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

situazione dei minori con disabilità. Il fatto che le famiglie con minori con disabilità non 
ricevano sufficienti informazioni e orientamento circa i propri diritti, le procedure e le 
autorità competenti indebolisce la capacità di questi soggetti di accedere a tali strumenti. 

A partire dalle risultanze esposte, lo studio formula conclusioni e raccomandazioni per 
un'azione a livello dell'Unione europea, tenendo conto della competenza che i trattati 
attribuiscono all'UE su un ventaglio di aree d'intervento, tra cui la disabilità e i diritti dei 
minori. 

B.1 Il ruolo dell'Unione europea 

L'Unione europea non ha competenze esplicite in materia di disabilità minorile. Tuttavia, 
alcune disposizioni del suo ordinamento le riconoscono il compito di promuovere la tutela 
dei diritti del minore (in quanto rientrante tra i suoi obiettivi) e la competenza di 
combattere le discriminazioni fondate sulla disabilità. Inoltre, la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati, riconosce, 
all'articolo 21, il diritto alla non discriminazione connessa alla disabilità e, all'articolo 24, i 
diritti del minori. Questo riconoscimento, ancorché importante, non amplia tuttavia le 
competenze dell'UE quali conferite dai trattati. 

L'UE, insieme agli Stati membri (per i settori di competenza concorrente o di competenza 
nazionale) è vincolata agli obblighi sanciti nella CRPD ed è tenuta ad adottare le misure 
necessarie per combattere la discriminazione fondata sulla disabilità a titolo dell'articolo 19 
del TFUE e in altri ambiti di sua competenza. L'articolo 19, paragrafo 1, del TFUE costituisce 
la base giuridica dell'azione dell'Unione (si veda, tra l'altro, la proposta di direttiva in 
materia di parità di trattamento del 2008230) ma il requisito dell'unanimità rende difficoltoso 
il raggiungimento di un accordo secondo questo fondamento giuridico. L'articolo 19, 
paragrafo 2, prevede per l'UE la possibilità di adottare principi di base e misure di 
incentivazione a sostegno delle azioni antidiscriminazione degli Stati membri avvalendosi 
della procedura legislativa ordinaria. 

Né la succitata proposta di direttiva in materia di parità di trattamento né qualsiasi altra 
misura dell'UE forniscono una definizione della disabilità. Prima dell'adozione della 
CRPD, in una sentenza del luglio 2006, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) 
pronunciandosi nel contesto della politica in materia di occupazione, definì la disabilità nel 
senso proposto dalla CRPD, ossia come "un limite che deriva, in particolare, da minorazioni 
fisiche, mentali o psichiche e che ostacola la partecipazione della persona considerata alla 
vita professionale".231 Di recente, la CGUE ha ulteriormente elaborato questo concetto232 

affermando che la disabilità deriva da barriere che ostacolano la piena ed effettiva 
partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con 
gli altri lavoratori e invitando il datore di lavoro ad adottare misure di accomodamento 
ragionevole. 

L'intervento dell'Unione è possibile anche in collegamento con altri settori politici di sua 

230 Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone 

indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
 
(COM(2008)0426 definitivo), disponibile all'indirizzo: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:en:NOT (ultimo accesso 6.5.13). 

231 Sentenza della Corte (grande sezione) C-13/05, dell'11 luglio 2006, Sonia Chacón Navas contro Eurest
 
Colectividades SA, punto 43.
 
232 Sentenza della Corte, cause riunite C-335/11 e C-337/11 e dell'11 aprile 2013, HK Danmark, che agisce per
 
conto del Jette Ring contro Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11) e HK Danmark, che agisce per conto del 

Lone Skouboe Werge contro Dansk Arbejdsgiverforening che agisce per conto del Pro Display A/S (C-337/11), 

punto 47.
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competenza. Numerose questioni concernenti i diritti del minore con disabilità sono 
connesse con strategie dell'UE in materia, ad esempio, di politica sociale, coesione 
economica, sociale e territoriale, trasporti, libertà, sicurezza e giustizia, tutti ambiti di 
competenza concorrente. Inoltre, l'UE ha la possibilità di intraprendere iniziative a sostegno 
delle politiche degli Stati membri in una gamma di settori che interessano i minori con 
disabilità, quali l'istruzione, lo sport, la gioventù e la salute. 

B. 2 Diritto derivato dell'UE vigente in materia 

L'interesse superiore del bambino quale primario elemento di considerazione 
negli interventi sull'infanzia e l'adolescenza è un requisito fondamentale riconosciuto 
nel diritto dell'UE. L'articolo 7 della direttiva 2008/52/CE233 in materia di mediazione 
impone al mediatore di tenere conto dell'interesse superiore del minore quando deve 
decidere se l'interessato minorenne può deporre nei procedimenti giudiziari. La direttiva 
relativa al diritto al ricongiungimento familiare234 impone alle autorità degli Stati membri di 
considerare l'interesse superiore del minore in sede di esame di una richiesta di 
ricongiungimento familiare (articolo 5)235. La tutela dell'interesse superiore del bambino è 
citata esplicitamente nella direttiva 2004/81/CE del Consiglio236 relativa alle vittime della 
tratta di esseri umani. 
A livello dell'UE, la non discriminazione è attualmente affrontata in quattro direttive, per 
lo più circoscritte al settore dell'occupazione, volte a combattere la discriminazione fondata 
su motivi che giustificano una tutela, come il sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o 
le convinzioni personali, l'età e l'orientamento sessuale.237 Vi trovano definizione norme 
"per la lotta alle discriminazioni […] al fine di rendere effettivo negli Stati membri il 
principio della parità di trattamento".238 La direttiva 2000/78/CE riconosce la disabilità 
quale motivo di discriminazione, ed è inoltre riconosciuto come applicabile alle persone con 
disabilità il principio della salvaguardia della parità tra uomini e donne nelle questioni 
relative all'impiego e all'occupazione di cui alla direttiva 2006/54/CE. La direttiva 
2000/43/CE sulla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e 
dall'origine etnica non include la disabilità tra i motivi che giustificano una tutela. La 
direttiva 2004/113/CE sulla parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda 
l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura fa riferimento alla discriminazione fondata sul 
sesso ma non a quella fondata sull'età o sulla disabilità.  

La Commissione europea ha riconosciuto le differenze di tutela previste tra i diversi ambiti 
motivo di discriminazione e, nel 2008, ha pubblicato una proposta di direttiva finalizzata a 
completare il quadro giuridico della legislazione anti-discriminazione e ad assicurare un 

233 Direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.
 
234 Direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
 
235 "Developing indicators for the protection, respect and promotion of the rights of the child in the European
 
Union" (Elaborazione di indicatori per la tutela, il rispetto e la promozione dei diritti del minore nell'UE), FRA,
 
Marzo 2009, disponibile all'indirizzo: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra uploads/358
RightsofChild_summary-report_en.pdf.
 
236 Direttiva 2004/81/CE del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi 

vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che 

cooperino con le autorità competenti. 

237 Direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento
 
fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione); direttiva 2004/113/CE che attua il principio
 
della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura; 

direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza 

e dall'origine etnica e direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in 

materia di occupazione e di condizioni di lavoro. 

238 Articolo 1 della direttiva 2000/43/CE. 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

livello di protezione più omogeneo tra i vari ambiti239. 

Altre misure, in settori programmatici come quello del mercato interno o dei trasporti, 
hanno un impatto sull'accesso non discriminatorio ai servizi da parte dei minori con 
disabilità. Ad esempio, la direttiva 2001/85/CE sul trasporto di passeggeri richiede 
caratteristiche di accessibilità per le persone a mobilità ridotta e le persone con disabilità 
visive. Altri strumenti trattano dei diritti delle persone con disabilità negli ambiti del 
trasporto aereo, dell'accessibilità agli ascensori, dell'esecuzione degli appalti pubblici o delle 
misure per le telecomunicazioni240. 

L'azione antidiscriminatoria portata avanti dall'UE nell'ambito delle sue competenze è 
integrata da attività delle istituzioni dell'Unione volte a favorire una migliore conoscenza 
della discriminazione (ad es. azioni di sensibilizzazione), a sostenere gli attori intermediari 
(p. es. ONG, parti sociali e organismi per la parità di trattamento) per migliorarne la 
capacità di contrasto alla discriminazione, e a incoraggiare lo scambio di migliori pratiche 
nazionali. 

La presa in considerazione dello sviluppo delle capacità del minore è un principio 
riconosciuto dal regolamento Bruxelles II bis (regolamento (CE) n. 2201/2003), che 
prevede l'obbligo per i tribunali di ascoltare il parere del minore in funzione dell'età o del 
grado di maturità raggiunti. La stessa formulazione è reperibile nella legislazione dell'UE 
relativa all'immigrazione e all'asilo in riferimento ai minori non accompagnati. 

Il diritto dei minori alla partecipazione è riconosciuto in alcuni documenti strategici della 
Commissione, compresi quelli riguardanti le "politiche europee concernenti la gioventù" del 
2005, la "strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori" del 2006, il programma 
Gioventù in azione e il programma UE per i diritti dei minori del 2011. Con il regolamento 
Bruxelles II bis, n. 2201/2003, la legislazione dell'UE sull'immigrazione e l'asilo riconosce il 
diritto del minore a essere ascoltato nei procedimenti. 

L'UE ha adottato una serie di misure per la protezione del minore dalla violenza241 in settori 
quali la tratta dei minori, lo sfruttamento sessuale dei bambini e la tutela delle vittime, 
comprese numerose direttive242 che sono state adottate in sostituzione di alcuni di questi 
strumenti. Ad esempio, la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la 
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime pone particolare 
attenzione alla protezione dei minori in quanto maggiormente vulnerabili rispetto agli adulti 

239 Proposta di direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale 
(COM(2008)426). Attualmente bloccata in Consiglio. 
240 "Study on challenges and good practices in the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities VC/2008/1214" (Studio sulle sfide e le buone pratiche inerenti all'attuazione della convenzione 
ONU sui diritti delle persone con disabilità VC/2008/1214), Commissione europea, Bruxelles, 2010, Sintesi e 
commento disponibili all'indirizzo: http://www.efc.be/programmes_services/resources/Documents/ 
UN Covention Summary EN.pdf. 
241 Decisione quadro 2002/629/GAI sulla lotta alla tratta degli esseri umani; direttiva 2004/81/CE del Consiglio 
riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani; 
decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la 
pornografia infantile; decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel 
procedimento penale; risoluzione 2001/C 283/01 del Consiglio sull'apporto della società civile alla ricerca di 
bambini scomparsi o sessualmente sfruttati. decisione n. 1351/2008/CE che istituisce il programma Safer Internet 
2009-2013. 
242 Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione 
delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, direttiva 2011/92/UE relativa alla 
lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione 
quadro 2004/68/GAI del Consiglio, direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, 
assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. 
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Relazione per paese sull'Italia per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità 

e stabilisce sanzioni più severe laddove il reato sia commesso nei confronti di persone 
vulnerabili, come i minori e le persone con disabilità. 

La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e 
protezione delle vittime di reato riconosce che la vittima di un reato deve essere trattata 
senza discriminazioni fondate su qualsivoglia motivo, comprese l'età e la disabilità. Infine, 
la direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei 
minori e la pornografia minorile243 prevede come necessaria una tutela specifica per i 
minori con disabilità. 

Il diritto alla vita familiare e il mantenimento del minore all'interno di un contesto 
familiare costituiscono il nodo centrale del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio 
Bruxelles II bis244. Nel campo delle politiche sull'immigrazione, il diritto del minore alla vita 
familiare è garantito dalle norme sul ricongiungimento familiare245 e dalle disposizioni delle 
direttive in materia di asilo246 concernenti i minori non accompagnati e il rispetto dell'unità 
familiare. 

Il principio della massima inclusione dei minori con disabilità nella società è ripreso nei 
documenti strategici, ad esempio nella strategia in materia di disabilità 2010-2020247 e nel 
programma UE 2020 relativo all'istruzione e alla formazione248. La risoluzione del Consiglio 
del 2003 sulle pari opportunità per alunni e studenti con disabilità 249 ha affrontato il 
problema dell'accesso all'istruzione da parte dei minori con disabilità. Nel 2010, la 
risoluzione del Parlamento europeo in materia di mobilità e integrazione dei minori con 
disabilità250 ha sottolineato l'esigenza di garantire il pieno rispetto dei diritti del minore, 
compreso il diritto dei minori con disabilità all'istruzione e a partecipare alla vita della 
comunità. Le istituzioni dell'Unione europea, inoltre, sostengono l'Agenzia europea per lo 
sviluppo dell'insegnamento per alunni con esigenze specifiche, l'organizzazione 
indipendente che funge da piattaforma di collaborazione per quanto riguarda le esigenze 
educative speciali e la promozione della piena partecipazione nell'ambito dell'istruzione 
ordinaria e della formazione251. 

243 Articolo 1 della direttiva 2011/92/UE. 
244 Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle 
decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. 
245 Direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare; regolamento (CE) n. 
343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente 
per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo; 
direttiva 2004/83/CE del Consiglio, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della 
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale; direttiva 2008/115/CE recante 
norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare. 
246 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso 
di afflusso massiccio di sfollati; direttiva 2003/9/CE del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei 
richiedenti asilo negli Stati membri; direttiva 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a 
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione 
internazionale; direttiva 2005/85/CE del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati 
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. 
247 Area d'intervento 5 della comunicazione della Commissione Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un 
rinnovato impegno per un'Europa senza barriere (COM(2010)636) definitivo. 
248 Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore 
dell'istruzione e della formazione ("ET 2020"), 2009/C 119/02, GU C 119/2, del 28.5.2005. 
249 Risoluzione del Consiglio del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel 
settore dell'istruzione e della formazione, 2003/C 134/04. 
250 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con 
disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (2010/2272(INI)). 
251 Sito Web dell'Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione per alunni con esigenze speciali consultabile 
all'indirizzo: http://www.european-agency.org/about-us. 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

C. Raccomandazioni d'intervento a livello dell'UE 

Nel valutare la necessità di raccomandazioni specifiche dirette a migliorare la situazione dei 
minori con disabilità, è importante porre in evidenza che questi soggetti sono innanzitutto 
minori che hanno le stesse esigenze di qualsiasi altro minore e che devono beneficiare di 
tutti i diritti sanciti dalla CRC. Il riconoscimento della differenza intrinseca tra i minori con 
disabilità e i minori non affetti da disabilità è necessario ai fini della definizione di 
appropriate misure legislative e programmatiche. 

Questioni orizzontali 

	 Come prima raccomandazione generale, tutti gli Stati membri dell'UE che non vi hanno 
ancora provveduto dovrebbero ratificare le due convenzioni indicate nel presente studio 
e attuarne le disposizioni adottando norme nazionali e garantendone la messa in 
pratica. 

	 La Commissione europea, in collegamento con il segretariato dell'ONU per la CRPD e il 
segretariato dell'ONU per la CRC, deve garantire la comprensione e il recepimento da 
parte degli Stati membri di una serie di definizioni, fornite dalle convenzioni, che sono di 
importanza fondamentale per l'attuazione dei diritti dei minori con disabilità, 
segnatamente la definizione di "disabilità", di "interesse superiore del minore" e di 
"sviluppo delle capacità del minore". Ciò dovrebbe portare all'elaborazione di iniziative 
per garantire che siano tenute in conto le specificità dei minori con disabilità. 

A tal fine, si raccomanda alla Commissione di assumere l'iniziativa di apportare 
precisazioni, a livello dell'UE, alla definizione di "disabilità" della CRPD, in quanto 
ritenuta all'atto pratico eccessivamente ampia e, conseguentemente, di difficile 
attuazione sul piano nazionale. Sono raccomandati l'elaborazione di documenti di 
orientamento, lo scambio di migliori pratiche e la promozione dei manuali esistenti. 

	 La Commissione europea deve intervenire per promuovere la considerazione dei minori 
con disabilità nelle attuali iniziative di integrazione per la non discriminazione e la parità 
di trattamento. 

	 Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione devono promuovere la messa a 
punto di strumenti nazionali d'informazione per aiutare le famiglie di minori con 
disabilità a comprendere i quadri giuridici loro applicabili, inclusi l'accesso alle misure di 
assistenza, le autorità competenti, le procedure e i meccanismi di controllo. Tra gli 
strumenti specifici rivolti a queste famiglie potrebbe annoverarsi un portale Web dell'UE, 
collegato ove possibile a portali nazionali, che metta a disposizione informazioni 
complete su diritti, obblighi, criteri di attuazione, autorità competenti e sistemi di 
coordinamento. Tale iniziativa potrebbe avvicinare i cittadini all'Unione europea. 

	 Le istituzioni dell'UE devono assumere un ruolo guida nella promozione delle azioni di 
sensibilizzazione circa le questioni riguardanti i diritti dei minori con disabilità, i loro 
interessi e le loro esigenze specifiche, al fine di favorire la piena attuazione del principio 
dell'interesse superiore dei minori con disabilità. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
potrebbero inoltre utilizzare le proprie prerogative di bilancio per disporre il 
finanziamento di campagne di sensibilizzazione. 

Interesse superiore del minore 

	 Sebbene la maggioranza dei paesi disponga di una legislazione che riconosce il principio 
dell'interesse superiore del minore, solo alcuni Stati membri prevedono per legge un 
generale obbligo a tenerlo sistematicamente in conto nelle decisioni che riguardano i 
minori. Alcuni Stati membri (come la Svezia e il Regno Unito) hanno introdotto le 
valutazioni d'impatto sull'infanzia delle proposte di legge. Si raccomanda alla 
Commissione europea di promuovere lo scambio di tali iniziative e di predisporre una 
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Relazione per paese sull'Italia per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità 

guida metodologica all'esecuzione di valutazioni di questo tipo che pongono in atto il 
principio dell'interesse superiore del minore. 

Diritto alla non discriminazione 

	 Il concetto di accomodamento ragionevole in relazione alla particolare situazione dei 
minori con disabilità richiede una precisazione e un'ulteriore elaborazione, affinché sia 
possibile definire i limiti del ricorso al principio dell'onere sproporzionato. L'Unione 
europea, tramite la Commissione, potrebbe sostenere tale sforzo attraverso lo scambio 
di migliori pratiche, a livello nazionale, per quanto riguarda l'attuazione 
dell'accomodamento ragionevole in una varietà di situazioni. Ciò sarebbe utile ai fini 
della definizione delle linee di base a partire dalle quali il rispetto del diritto impone 
l'intervento delle autorità senza possibilità di far valere l'argomento dell'eccessività dei 
costi. 

	 La proposta di direttiva del Consiglio del 2008 recante applicazione del principio di 
parità di trattamento fra le persone indipendentemente da religione o convinzioni 
personali, disabilità, età o orientamento sessuale, se adottata, può dare risposta alla 
situazione dei minori con disabilità sotto questo profilo. L'emendamento 37 introdotto 
dal Parlamento europeo fa riferimento alla discriminazione multipla. In questo contesto, 
si potrebbe introdurre una precisazione, nei considerando della proposta di direttiva, 
onde garantire che nel suo ambito di applicazione sia contemplata la situazione dei 
minori con disabilità.  

	 Il progetto elaborato dalla Commissione europea relativo a un prossimo atto legislativo 
sull'accessibilità nell'UE dovrebbe affrontare esplicitamente il tema dell'accesso dei 
minori con disabilità ai beni e ai servizi, fornendo almeno un riferimento ai casi di 
discriminazione multipla. 

Sviluppo delle capacità dei minori con disabilità 

	 Il Parlamento europeo dovrebbe considerare mezzi e modi per accrescere la 
consapevolezza e promuovere la presa in considerazione dello sviluppo delle capacità 
dei minori con disabilità, allo scopo di applicare il principio in tutti i processi decisionali 
che li riguardano. 

	 Qualsiasi nuova legislazione sulla giustizia a misura di minore dovrà contemplare la 
presa in considerazione della capacità del minore con disabilità di essere sentito in 
un'udienza nei procedimenti giudiziali che lo riguardano. La Commissione deve far sì che 
tali disposizioni siano incluse nella prevista legge UE in materia di salvaguardie speciali 
per le persone indagate o imputate vulnerabili, compresi i minori, e nella prevista legge 
UE per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità 
genitoriale. 

	 Inoltre, si raccomanda alla Commissione europea, al Consiglio e al Parlamento europeo 
di promuovere il ricorso alle direttive del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di 
minore e di sostenere la formazione dei professionisti pertinenti a tutti i livelli. 

Diritto di partecipazione dei minori con disabilità 

	 Il previsto atto legislativo sull'accessibilità nell'UE potrebbe disporre la messa a punto di 
strumenti tesi a garantire la partecipazione dei minori con disabilità ai processi di 
consultazione legati alle iniziative legislative e politiche che li riguardano. 

	 Il Parlamento europeo deve analizzare modi e mezzi per accrescere la consapevolezza 
in merito alle prescrizioni necessarie a garantire il diritto di partecipazione dei minori 
con disabilità, attraverso misure concrete quali la simulazione di sedute plenarie nel 
Parlamento europeo con il coinvolgimento di minori con disabilità, garantendo l'accesso 
fisico agli edifici del PE o progettando strumenti per assicurare la partecipazione non 
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Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

fisica. 

Diritto di essere ascoltati dei minori con disabilità 

	 Per consentire l'efficace attuazione del diritto dei minori con disabilità di essere ascoltati 
occorrono cambiamenti a livello dell'atteggiamento dei funzionari delle autorità 
giudiziarie, amministrative e di polizia. A tal fine, il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione devono incoraggiare gli Stati membri a mettere a punto azioni di 
sensibilizzazione e programmi di formazione rivolti alle autorità pubbliche. 

	 In sede di redazione della normativa sulla giustizia a misura di minore, la Commissione 
deve garantire l'adozione di misure volte a rilevare la capacità del minore di esprimere 
la propria opinione nei procedimenti giudiziari che lo riguardano, permettendo 
l'instaurarsi di un clima di fiducia tra il minore e i funzionari dell'autorità giudiziaria e di 
polizia e prevedendo un accomodamento ragionevole al fine di garantire il diritto 
effettivo del minore con disabilità a essere ascoltato. 

Diritto a non essere sottoposti a violenza 

	 Si raccomanda al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione di promuovere lo 
sviluppo delle informazioni statistiche sulla situazione delle violenze compiute sui 
minori, in particolare sui minori con disabilità. Dette istituzioni devono altresì 
promuovere l'elaborazione di indicatori (p. es. disabilità, minori, ragazze, ambiente 
familiare) da integrare in altre indagini di carattere politico o generale per poter mettere 
a disposizione dati sistematici sulla situazione dei minori con disabilità.  

	 La Commissione e il Parlamento europeo devono incoraggiare l'agenzia dei diritti 
fondamentali (FRA) ad analizzare la situazione delle violenze sui minori, in particolare 
negli istituti, con riferimento anche ai minori con disabilità in quanto soggetti 
particolarmente vulnerabili. I finanziamenti necessari devono essere proposti all'autorità 
di bilancio. 

	 La Commissione europea deve valutare, in particolare, la necessità di misure a livello 
dell'UE volte a ridurre il numero dei casi di violenza contro i minori, in particolare i 
minori con disabilità, negli Stati membri (sia nel contesto domestico sia negli istituti 
pubblici). La stessa Commissione potrebbe avviare attività preparatorie organizzando 
gruppi di lavoro con esperti degli Stati membri al fine di valutare: 

	 proposte tese a garantire che gli Stati membri definiscano misure preventive e 
adeguati sistemi di monitoraggio per rilevare casi di violenza e di abuso sui minori;  

	 l'istituzione di meccanismi di controllo e di ispezioni regolari; 

	 revisioni paritetiche o il metodo aperto di coordinamento per l'attuazione delle 
proposte; 

	 l'accesso a servizi di informazione e comunicazione tesi a migliorare il sistema di 
denuncia con riferimento al diritto dei minori a non essere sottoposti a violenze. 

	 La Commissione potrebbe promuovere la progettazione di una formazione specializzata 
in tutta l'UE e di seminari tra i professionisti per la condivisione delle conoscenze in 
merito alle procedure di denuncia, alle misure di segnalazione e all'accessibilità dei 
servizi di comunicazione per i minori con disabilità, in particolare per i giovani affetti da 
disabilità o minorazioni intellettive di grave entità. L'autorità di bilancio deve provvedere 
all'adeguato finanziamento delle suddette attività. 
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Relazione per paese sull'Italia per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità 

Diritto dei minori con disabilità alla vita familiare 

	 La Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo devono incoraggiare gli Stati 
membri a istituire adeguate strutture di sostegno per le famiglie di minori con disabilità, 
allo scopo di ridurre il rischio di perdita della vita familiare da parte del minore, 
salvaguardando al contempo l'interesse superiore dei minori con disabilità. 

	 Nell'ambito del metodo aperto di coordinamento, la Commissione deve elaborare 
orientamenti sui requisiti minimi degli istituti residenziali per quanto concerne i minori 
con disabilità. Gli orientamenti sarebbero tesi a garantire che i centri di assistenza 
residenziale abbiano un numero limitato di utenti e siano in grado di ospitare minori 
affetti da autismo o da disabilità intellettive. 

	 La Commissione deve proporre all'autorità di bilancio di utilizzare i fondi dell'Unione per 
la tutela del diritto dei minori alla vita familiare, accordando priorità al finanziamento 
delle famiglie e garantendo al tempo stesso il mantenimento della buona qualità degli 
istituti.  

Accesso all'assistenza 

	 Deve essere istituito un organismo nazionale specifico (con uffici regionali) responsabile 
della gestione dei servizi, del bilancio e dell'assistenza ai minori e alle loro famiglie, al 
fine di garantire uniformità, coordinamento ed efficacia, incrementare l'accessibilità e 
fornire un migliore orientamento alle famiglie sugli aiuti finanziari disponibili. 

	 Il Parlamento europeo deve continuare a guidare gli interventi diretti a informare gli 
Stati membri in merito alle ripercussioni negative che i tagli ai bilanci hanno 
sull'attuazione dei diritti dei minori con disabilità, soprattutto nel settore dell'istruzione, 
della protezione sociale e dell'assistenza sanitaria. 

	 Nel quadro del processo del semestre europeo, la Commissione deve trasmettere agli 
Stati membri adeguate raccomandazioni su come utilizzare le risorse esistenti in modo 
efficace, invece di tagliare la necessaria assistenza ai minori con disabilità, che 
appartengono alla categoria di cittadini più vulnerabile. 

Accesso all'istruzione inclusiva 

	 La Commissione deve definire azioni tese ad aiutare gli Stati membri a migliorare i 
sistemi d'istruzione per i minori con disabilità attraverso il metodo aperto di 
coordinamento o la revisione paritetica, nel rispetto della loro competenza generale in 
materia di istruzione. Gli interventi a livello dell'Unione potrebbero includere: 

	 l'elaborazione di guide sulle migliori pratiche e di raccomandazioni sulla tipologia 
minima di risorse necessarie nelle scuole ordinarie e sul ruolo dei genitori e dei 
minori con disabilità nei processi decisionali che li riguardano o nella definizione 
degli obiettivi didattici;  

	 la promozione della formazione del personale docente, per una migliore 
comprensione delle esigenze e dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità, 
delle metodologie di insegnamento e della gestione dei minori con disabilità 
specifiche che frequentano una classe insieme a compagni abili; 

	 la promozione di ausili didattici che contribuiscano all'inclusione dei minori con 
disabilità all'interno e al di fuori della scuola, come il manuale COMPASS del 
Consiglio d'Europa; 

	 la promozione di iniziative contro il bullismo e la stigmatizzazione, tra cui campagne 
di sensibilizzazione che promuovano l'integrazione dei minori con disabilità; nonché, 

	 la definizione di obiettivi qualitativi per l'istruzione offerta ai minori con disabilità e la 
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promozione di iniziative tese al mantenimento del sostegno a favore dell'istruzione 
superiore. 

Finanziamenti dell'Unione europea 

	 Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione devono promuovere tra gli Stati 
membri il ricorso ai fondi strutturali per favorire la realizzazione di servizi sociali di 
qualità destinati a minori con disabilità, agevolando al contempo l'attuazione del quadro 
europeo volontario per la qualità dei servizi sociali. 

	 Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione devono promuovere l'elaborazione 
di alternative familiari e di comunità funzionali alla deistituzionalizzazione. 

	 Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione devono promuovere il ricorso ai 
fondi strutturali con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità e l'istruzione inclusiva. 
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Relazione per paese sull'Italia per lo Studio sulle politiche degli Stati membri concernenti i minori con disabilità 

ALLEGATO 5 – SINTESI DEGLI STUDI CORRELATI  

Nome dello studio Numero PE Numero ISBN 

Studio sulle politiche degli Stati membri 
concernenti i minori con disabilità 

PE 474.416 978-92-823-4548-1 

Relazione per paese sul Belgio per lo 
Studio sulle politiche degli Stati membri 
concernenti i minori con disabilità 

PE 474.417 978-92-823-4542-9 

Relazione per paese sulla Repubblica ceca 
per lo Studio sulle politiche degli Stati 
membri concernenti i minori con disabilità 

PE 474.418 978-92-823-4549-8 

Relazione per paese sull'Estonia per lo 
Studio sulle politiche degli Stati membri 
concernenti i minori con disabilità 

PE 474.419 978-92-823-4561-0 

Relazione per paese sulla Finlandia per lo 
Studio sulle politiche degli Stati membri 
concernenti i minori con disabilità 

PE 474.420 978-92-823-4552-8 

Relazione per paese sulla Francia per lo 
Studio sulle politiche degli Stati membri 
concernenti i minori con disabilità 

PE 474.421 978-92-823-4562-7 

Relazione per paese sulla Germania per lo 
Studio sulle politiche degli Stati membri 
concernenti i minori con disabilità 

PE 474.422 978-92-823-4553-5 

Relazione per paese sulla Grecia per lo 
studio sulle politiche degli Stati membri 
concernenti i minori con disabilità 

PE 474.423 978-92-823-4563-4 

Relazione per paese sull'Ungheria per lo 
Studio sulle politiche degli Stati membri 
concernenti i minori con disabilità 

PE 474.424 978-92-823-4554-2 

Relazione per paese sull'Irlanda per lo 
Studio sulle politiche degli Stati membri 
concernenti i minori con disabilità 

PE 474.425 978-92-823-4564-1 

Relazione per paese sull'Italia per lo 
Studio sulle politiche degli Stati membri 
concernenti i minori con disabilità 

PE 474.426 978-92-823-4555-9 

Relazione per paese su Malta per lo Studio 
sulle politiche degli Stati membri 
concernenti i minori con disabilità 

PE 474.427 978-92-823-4565-8 

Relazione per paese sui Paesi Bassi per lo 
Studio sulle politiche degli Stati membri 
concernenti i minori con disabilità 

PE 474.428 978-92-823-4556-6 
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Relazione per paese sulla Polonia per lo 
Studio sulle politiche degli Stati membri 
concernenti i minori con disabilità 

PE 474.429 978-92-823-4566-5 

Relazione per paese sulla Romania per lo 
Studio sulle politiche degli Stati membri 
concernenti i minori con disabilità 

PE 474.430 978-92-823-4567-2 

Relazione per paese sulla Slovenia per lo 
Studio sulle politiche degli Stati membri 
concernenti i minori con disabilità 

PE 474.431 978-92-823-4557-3 

Relazione per paese sulla Spagna per lo 
Studio sulle politiche degli Stati membri 
concernenti i minori con disabilità 

PE 474.432 978-92-823-4558-0 

Relazione per paese sulla Svezia per lo 
Studio sulle politiche degli Stati membri 
concernenti i minori con disabilità 

PE 474.433 978-92-823-4568-9 

Relazione per paese sull'Inghilterra, il 
Galles e l'Irlanda del Nord per lo Studio 
sulle politiche degli Stati membri 
concernenti i minori con disabilità 

PE 474.434 978-92-823-4559-7 
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