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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0840/2007, presentata da Teresa Hayes, cittadina irlandese, e altri 12 
aderenti, sulle negligenze e omissioni del governo irlandese nel sistema 
educativo di minori affetti da autismo

1. Sintesi della petizione

La firmataria lamenta una carenza di servizi di assistenza e istruzione a favore dei minori d'età 
affetti da autismo in Irlanda. In particolare segnala il caso del figlio diciottenne che non ha 
mai ricevuto le adeguate terapie e l'istruzione di livello primario (la famiglia ha dovuto 
sostenere l'onere di fornirgli l'istruzione a domicilio per due anni) che gli sarebbero spettate 
secondo la Costituzione. Invano la famiglia, che deve sopperire ai bisogni di altri figli, ha 
fatto causa allo Stato (dipartimento della Salute e dell'Educazione) per ottenere riparazione e 
rimborsi. Dato che secondo la firmataria il governo irlandese non si occuperebbe dei problemi 
connessi ai giovani "autistici", la firmataria chiede l'intervento dell'Unione per dar loro pari 
opportunità nell'anno europeo consacrato alla realizzazione di tali obiettivi di fronte a tutte le 
forme d'iniqua disparità di trattamento. Altre richieste analoghe fanno riferimento all'indirizzo 
comportamentale di certi istituti, cd. ABA schools (applied behavioural analysis), 
specializzati in questo genere di disabilità, segnalando la difficoltà estrema per le famiglie 
comuni di accedere a tali servizi. Il ministero per l'istruzione pubblica proporrebbe invece 
come alternativa l'inserimento dei minori "autistici" in unità didattiche annesse alle scuole 
primarie, secondo l'indirizzo eclettico, che non avrebbe alcuna base scientifica e nessuna 
utilità pratica.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 febbraio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2008.
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"In particolare segnala il caso del figlio diciottenne che non ha mai ricevuto le adeguate 
terapie e l'istruzione di livello primario che gli sarebbero spettate secondo la Costituzione. 
Invano la famiglia, che deve sopperire ai bisogni di altri figli, ha fatto causa allo Stato 
(ministero della Salute e dell'Educazione) per ottenere indennizzi e rimborsi. Altre richieste 
analoghe fanno riferimento alle difficoltà incontrate da famiglie comuni nell'accesso a 
determinati istituti, le cosiddette "ABA schools" (applied behavioural analysis), specializzati 
in questo genere di disabilità, e alla proposta del ministero dell'Istruzione di inserire minori 
autistici in unità didattiche annesse alle scuole primarie.

La firmataria richiede l'assistenza dell'Unione europea per assicurare ai minori autistici pari 
opportunità nella fruizione del loro diritto allo studio.

Garantire il pieno godimento del diritto allo studio da parte di persone disabili è responsabilità 
degli Stati membri.

Ciononostante, ai sensi dell'articolo 13 del trattato CE, che conferisce alla Comunità europea 
il potere di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le 
tendenze sessuali, la Commissione, in data 2 luglio 2008, ha presentato una proposta di
direttiva1 in applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone, a prescindere da 
religione o credo, handicap, età o tendenze sessuali, a materie quali protezione sociale, 
prestazioni sociali, assistenza sanitaria, istruzione, nonché accesso ai beni e servizi disponibili 
al pubblico. Secondo la proposta di direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare 
preventivamente le misure necessarie a garantire alle persone con disabilità di accedere 
effettivamente e senza discriminazione all'istruzione e a prevedere per loro una soluzione 
ragionevole, a meno che tale obbligo non costituisca un onere sproporzionato. La proposta di 
direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, 
le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, inclusa la messa a disposizione 
dell'insegnamento speciale. La proposta è attualmente al vaglio del Consiglio e del 
Parlamento.

La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, inoltre, che stabilisce un quadro generale per la parità 
di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, disciplina l'accesso a tutti i 
tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione 
professionale, inclusi i tirocini professionali. Sebbene non contempli l'istruzione primaria, tale 
direttiva potrebbe essere rilevante per altri livelli di istruzione che comportino una formazione 
professionale.

Inoltre, la Comunità europea e tutti gli Stati membri, compresa l'Irlanda, hanno sottoscritto la 
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Gli articoli 7 e 24 della 
Convenzione contengono disposizioni riguardanti i diritti dei bambini con disabilità in materia 
di istruzione. La Convenzione sancisce che gli Stati firmatari debbano assicurare un sistema 
didattico aperto a tutti, a ogni livello, nonché formazione permanente, senza discriminazione, 
in base al principio delle pari opportunità. Una volta ratificata la Convenzione, l'Irlanda sarà 
giuridicamente vincolata ad adempiere gli obblighi da essa derivanti.
Infine, l'articolo 15 della Carta sociale europea sancisce l'obbligo per le Parti di adottare i 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:EN:PDF
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provvedimenti necessari per offrire alle persone disabili un orientamento, un'educazione ed 
una formazione professionale, nel quadro del diritto comune ogniqualvolta ciò sia possibile, 
oppure, se tale non è il caso, attraverso istituzioni specializzate pubbliche o private. In un caso 
precedente, Autisme-Europe contro Francia (reclamo 13/2002, sentenza del 7 novembre
2003), si contestava al governo francese di aver prestato un'offerta formativa insufficiente alle 
persone autistiche, in violazione di numerose disposizioni della Carta sociale europea, 
segnatamente dell'obbligo di adottare i provvedimenti necessari per fornire a tali persone 
un'educazione (articolo 15, paragrafo 1); di garantire ai bambini e agli adolescenti l'istruzione 
di cui necessitano (articolo 17, paragrafo 1); e di applicare il principio della non 
discriminazione nel godimento dei diritti riconosciuti nella Carta stessa (articolo E).
Il comitato europeo per i diritti sociali (ECSR) ha stabilito che gli Stati parti siano tenuti ad 
intraprendere azioni sia giuridiche che pratiche per porre in essere i diritti della Carta, 
pertanto, le questioni sollevate costituivano una violazione degli articoli 15, paragrafo 1, e 17, 
paragrafo 1, considerati isolatamente o congiuntamente all'articolo E.

Conclusioni

Poiché la proposta di direttiva in applicazione del principio di parità di trattamento fra le 
persone, indipendentemente da religione o credo, disabilità, età o tendenze sessuali, a materie 
quali protezione sociale, prestazioni sociali, assistenza sanitaria, istruzione, nonché accesso ai 
beni e servizi disponibili al pubblico non è ancora stata approvata, le questioni specifiche 
sollevate dalla firmataria devono essere considerate ai sensi del diritto nazionale, a meno che 
riguardino orientamento o formazione professionale, materie che rientrerebbero nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2000/78/CE.

In tal caso, poiché la suddetta direttiva è stata recepita nell'ordinamento giuridico irlandese, 
laddove la firmataria ritenga che le autorità irlandesi non ottemperino agli obblighi sanciti 
dalla direttiva, potrebbe considerare la possibilità di sottoporre la questione all'esame delle 
corti nazionali.

Inoltre, la firmataria potrebbe ipotizzare di inviare un reclamo al segretariato della Carta 
sociale europea, presso il Consiglio d'Europa1, in merito a una possibile violazione 
dell'articolo 15 della Carta sociale europea."

                                               

1 Segretariato della Carta sociale europea

Consiglio d'Europa
67075 Strasburgo cedex

Tel.: + 33 (0) 3 88 41 32 58
e-mail: social.charter@coe.int


