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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 486/2012, presentata da Waltraud Berger, cittadina tedesca, sulla sua 
insoddisfazione per il trattamento riservato alla figlia autistica dalle autorità 
sociali tedesche

1. Sintesi della petizione

La firmataria contesta il trattamento medico, psicologico e socio-educativo riservato alla figlia 
ventitreenne dal 2005 e accusa il servizio sociale per i minori (Jugendamt) nonché le autorità 
sociali tedesche di aver commesso una serie di errori e irregolarità. Contro la volontà della 
madre la ragazza è stata infatti internata in un istituto speciale dove la firmataria ritiene sia 
stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio nonché privata delle opportunità di 
inclusione e integrazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

La Commissione europea s'impegna pienamente nella tutela dei diritti fondamentali dei 
cittadini dell'UE e, in particolare, si adopera per il miglioramento della situazione delle 
persone con disabilità in Europa.

Tuttavia, le competenze dell'Unione europea in ambito sociale e nel settore dell'assistenza 
sanitaria sono limitate. Come dichiarato nell'articolo 6 del TFUE e nell'articolo 153 del 
TFUE, rispettivamente nel settore della protezione e del miglioramento della salute umana e 
della lotta contro l'esclusione sociale, l'Unione può soltanto "svolgere azioni intese a 
sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri" che sono i principali
responsabili dell'organizzazione e della prestazione dei propri servizi sociali e sanitari e delle 
cure mediche.
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Nell'ambito della strategia dell'UE in materia di disabilità 2010-20201, adottata dalla 
Commissione nel 2010, l'UE sostiene gli Stati membri nel promuovere l'inclusione sociale di 
tutte le persone con disabilità, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità 2, alla quale l'UE ha aderito nel gennaio 2011. L'UE è vincolata 
alla convenzione delle Nazioni Unite entro i limiti delle sue competenze. La Commissione 
può valutare se una norma o una misura nazionale è conforme alla Convenzione delle Nazioni 
Unite e ai diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea solo laddove 
gli Stati membri stiano attuando il diritto dell'Unione.

La Commissione incoraggia la cooperazione e lo scambio di buone prassi tra i paesi 
dell'Unione europea per migliorare la qualità dei servizi sociali e fornisce aiuti economici (ad 
esempio attraverso il Fondo sociale europeo) ai fini del loro sviluppo e della loro 
modernizzazione. La Commissione sostiene inoltre le politiche che promuovono un accesso 
equo alle cure, compresi i servizi sanitari e rieducativi di qualità destinati ai disabili.

È importante osservare che la Germania ha ratificato sia la Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità sia il suo protocollo facoltativo il 24 febbraio 2009.
Come Stato facente parte della Convenzione delle Nazioni Unite, la Germania è vincolata 
dall'obbligo di proteggere e di tutelare tutti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali delle 
persone con disabilità, incluso il diritto a un accesso equo ai servizi sanitari, il diritto a una 
vita indipendente e all'inclusione nella società, il diritto di non essere sottoposto a tortura, a 
pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti e il rispetto e la protezione per l'integrità 
della persona.

La conformità a tali obblighi sarà soggetta a un esame da parte del comitato delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con disabilità sulla base della relazione presentata dalla 
Germania sull'attuazione della Convenzione, come previsto dall'articolo 35 della Convenzione 
stessa3.

Ai sensi del protocollo facoltativo della Convenzione delle Nazioni Unite4, il comitato sui 
diritti delle persone con disabilità può ricevere e valutare le comunicazioni ricevute da singoli 
individui o da gruppi di singoli che rientrano sotto la giurisdizione di uno Stato facente parte 
del protocollo in cui dichiarino di essere vittime di una violazione da parte di quello Stato 
delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite. Una delle condizioni di 
ammissibilità delle comunicazioni è che tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili siano stati 
esauriti. 

La Germania ha designato l'Istituto tedesco per i diritti umani in qualità di ente nazionale di 
controllo preposto allo svolgimento delle azioni necessarie alla promozione, alla protezione e 
al monitoraggio della Convenzione delle Nazioni Unite, come disposto dall'articolo 33, 
paragrafo 2, della stessa5. Sebbene l'ente nazionale tedesco di monitoraggio dei diritti delle 
                                               
1 COM(2010) 636 definitivo e il rispettivo elenco delle azioni per il 2010-2015, SEC(2010)1324.
2 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
3 La prima relazione è stata adottata dal consiglio federale tedesco il 3 agosto 2011,
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/staatenbericht-2011.pdf?__blob=publicationFile
4 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx

5 http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/monitoring-stelle.html
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persone con disabilità non abbia un mandato per esaminare le denunce specifiche o per fornire 
assistenza giuridica nei singoli casi, esso può tuttavia ricevere richieste d'informazioni e 
indirizzare le persone interessate ai servizi di consulenza adeguati.

La Commissione considera le questioni affrontate, vale a dire l'organizzazione e la 
prestazione di servizi sociali e sanitari alle persone con disabilità mentali, essere di 
competenza diretta della rispettiva autorità dello Stato membro.

Ulteriori informazioni sui mezzi di tutela nazionali possono essere acquisite presso l'ente 
nazionale tedesco di monitoraggio dei diritti delle persone con disabilità.


