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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 2582/2013, presentata da Albano De Alonso Paz, cittadino 
spagnolo, sulla presunta discriminazione dei minori con disabilità da parte 
delle autorità spagnole

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega, avvalorando il suo racconto con informazioni fattuali dettagliate, quanto 
accaduto ai suoi due figli, gemelli, che hanno entrambi presentato domanda di iscrizione in 
una scuola pubblica nella città di San Cristobal de La Laguna. Quando sono usciti i risultati 
della fase di presentazione delle domande, alla famiglia non ha fatto piacere scoprire che solo 
uno dei due gemelli era stato ammesso, mentre l'altro era stato respinto sulla base della 
seguente spiegazione, tradotta dal testo originale presentato on line dal firmatario: "il grado di 
disabilità [del bambino] è incompatibile con le attrezzature, le risorse umane e il progetto 
educativo delle scuole materne". Il firmatario chiede, pertanto, al Parlamento europeo di 
esaminare la questione, sulla base degli articoli 20, 21, 24 e 26 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 novembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

La Commissione è impegnata a fondo sul fronte della protezione e promozione dei diritti 
fondamentali e per quanto riguarda il miglioramento della situazione delle persone con 
disabilità in Europa.
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Ai sensi dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, l'Unione agisce esclusivamente nei 
limiti delle competenze che le sono attribuite dai trattati. In materia di istruzione, l'articolo 
165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce che 'l'Unione contribuisce 
allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se 
necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità 
degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del 
sistema di istruzione'. 

L'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che 'i bambini 
hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. [...] In tutti gli atti 
relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, 
l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente'. Più specificamente, 
l'articolo 26 della Carta stipula che l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di 
beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la 
partecipazione alla vita della comunità1.

Tuttavia, l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta precisa che le disposizioni della Carta si 
applicano alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del 
diritto dell'Unione. Il paragrafo 2 stabilisce che la 'Carta non estende l'ambito di applicazione 
del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o 
compiti nuovi per l'Unione (…)'.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo2 è stata ratificata da tutti gli Stati 
membri e ha per questi valore vincolante. L'Unione europea non è parte della Convenzione e 
non ha alcuna competenza a controllarne l'attuazione da parte degli Stati membri, monitorata 
dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia. Ogni cinque anni le parti sono tenute 
a presentare relazioni al comitato in merito alle modalità di attuazione dei diritti del bambino, 
inclusa una sezione sui bambini con disabilità. Il comitato esamina ciascuna relazione ed 
esprime le proprie preoccupazioni e raccomandazioni allo Stato parte sotto forma di 
osservazioni conclusive; le ultime osservazioni conclusive relative alla Spagna sono state 
approvate nel 2010.

L'Unione e la stragrande maggioranza degli Stati membri, tra cui la Spagna, in quanto parti 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità3 si impegna a 
promuovere, proteggere e garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e di tutte le 
libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, senza discriminazione. La 
Commissione europea promuove l'istruzione inclusiva nell'ambito della strategia europea 
sulla disabilità 2010-20204 un quadro d'azione concertato a livello nazionale e di UE teso a 

                                               
1 HYPERLINK "http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:it:PDF." http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:it:PDF
2 HYPERLINK "http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm" 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm
3 HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0048&rid=1" http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0048&rid=1
4 HYPERLINK "http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:EN:PDF" http://eur-
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migliorare la situazione delle persone con disabilità. Una delle azioni chiave della strategia è 
l'istruzione, ambito in cui l'UE sostiene gli sforzi nazionali volti a promuovere l'istruzione 
inclusiva per gli allievi e gli studenti disabili. L'UE è vincolata alla Convenzione delle 
Nazioni Unite entro i limiti delle sue competenze.

La Spagna ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili e il 
protocollo opzionale nel 2007 e li ha integrati nel diritto nazionale1. In Spagna il meccanismo 
governativo di coordinamento per la tutela, la promozione e la verifica della conformità alla 
Convenzione è il consiglio nazionale per le disabilità. È altresì possibile chiedere assistenza al 
CERMI (comitato spagnolo dei rappresentanti di persone con disabilità)2, con cui ci si può 
mettere in contatto tramite e-mail, scrivendo a bmr@once.es oppure per telefono, chiamando 
il numero +34 913601678.

Nel 2008 la Commissione ha presentato una proposta3 tesa a estendere al di là del posto di 
lavoro la protezione contro la discriminazione di cui alla direttiva 2000/784 che vieta qualsiasi 
discriminazione basata su disabilità, età, orientamento sessuale, religione o credo nell'ambito 
del mercato del lavoro. La nuova direttiva renderebbe applicabile il principio dell'uguaglianza 
all'istruzione, all'accesso ai beni e ai servizi e alla protezione sociale, incluse la sicurezza 
sociale e l'assistenza sanitaria. La proposta non è stata, però, ancora adottata, ed è tuttora 
oggetto di trattative in seno al Consiglio.

Conclusioni

La situazione sollevata dal firmatario non rientra nel campo d'applicazione del diritto UE 
vigente.

                                                                                                                                                  
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:EN:PDF
1 HYPERLINK "http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6996" 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6996
2 HYPERLINK "http://www.cermi.es/en-US/Pages/Portada.aspx" http://www.cermi.es/en-
US/Pages/Portada.aspx
3 COM(2008)0426 definitivo del 2.7.2008.
4 HYPERLINK "http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=166&langId=it" 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=166&langId=en.


