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Maddock, cittadini irlandesi, contro il ricorso in Irlanda alla terapia medica 
dell’elettroshock prevista dal "Mental Health Act" del 2001

1. Sintesi della petizione

I firmatari, entrambi vittime di cure psichiatriche estreme, tra cui il ricorso all'elettroshock, 
denunciano la violazione del diritto alla dignità umana ad opera del "Mental Health Act", 
adottato in Irlanda nel 2001, che consentirebbe a due medici di sottoporre pazienti affetti da 
disturbi psichici a una terapia d’urto, comprensiva di elettroshock per periodi prolungati, 
anche senza il consenso degli interessati, partendo dal presupposto che non siano in grado di 
darlo. I firmatari sostengono che questo costituisca una violazione degli articoli 3, 5 e 8 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità, del 6 dicembre 2006. Chiedono quindi un intervento 
dell’Unione europea inteso a vietare l'uso dell'elettroshock senza il consenso dei pazienti, una 
pratica autorizzata dalla normativa citata.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 dicembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2009.

"In conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato dell'Unione 
europea, la Commissione non ha competenze generali a intervenire in singoli casi di 
violazioni dei diritti fondamentali. Può agire in questo senso solo se si tratta di una questione 
afferente al diritto comunitario. Ne consegue che la Commissione non è nella posizione di 
esaminare le presunte violazioni dei diritti fondamentali prive di un qualsiasi collegamento 
con il diritto comunitario.
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I firmatari fanno riferimento alla possibilità di ricorrere alla somministrazione senza consenso 
dei pazienti della terapia elettroconvulsiva conformemente a quanto previsto dal Mental 
Health Act del 2001 (legge sulla salute mentale). In questo contesto, occorre considerare 
l'articolo 152 del trattato secondo cui l'azione della Comunità nel campo della salute pubblica 
rispetta appieno le responsabilità degli Stati membri riguardo all'organizzazione e all'offerta di 
servizi sanitari e trattamenti medici. 

Sulla base delle informazioni fornite dai firmatari, non è possibile stabilire un nesso tra la 
possibilità di una somministrazione senza consenso degli interessati di una terapia 
elettroconvulsiva nel quadro della legge irlandese sulla salute mentale e il diritto comunitario. 

Non è pertanto possibile per la Commissione dare un seguito alla questione. 

Se i firmatari ritengono che i loro diritti siano stati violati nel caso di specie, dovrebbero 
cercare di presentare ricorso a livello nazionale attraverso le autorità competenti, tra cui i 
giudici. 
Infine, chiunque ritenga che uno qualsiasi dei propri diritti fondamentali sia stato violato può 
presentare ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Consiglio d'Europa, 67075 
Strasburgo-Cedex, Francia). Occorre tuttavia osservare che la Corte può trattare una questione 
solo una volta esaurite tutte le vie di ricorso nazionali."


