
G.L. contro Italia – Prima sezione – 10 settembre 2020 (ricorso n. 24888 del 2003) 

 
Diritto all’istruzione – Legge n. 104 del 1992 - Diniego dell’insegnate di sostegno - Violazione dell’art. 2, Prot. 1, in 
combinato disposto con l’art. 14 CEDU.  

Viola l’art. 2, del Prot. 1, in combinato disposto con l’art. 14 della CEDU, la condotta complessiva delle autorità 
italiane – il comune negando l’assegnazione di un insegnante di sostegno e i giudici amministrativi rigettando i 
ricorsi proposti – che non hanno consentito a una bambina autistica non verbale di frequentare la scuola primaria 
con l’assistenza di un insegnate di sostegno retribuita dal sistema pubblico. 

 
Fatto. Una bambina nata nel 2004 e residente a Eboli (SA) aveva avuto la diagnosi di autismo non 
verbale. I genitori avevano pertanto chiesto al comune l’assegnazione di un insegnante di sostegno 
per la scuola dell’infanzia, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992. 
Mentre per gli anni della scuola dell’infanzia il comune aveva dedicato alla bambina un insegnante 
di sostegno, per gli anni dal 2010 al 2012, vale a dire i primi due anni di scuola primaria, non aveva 
assicurato tale sostegno. 
I genitori avevano pertanto dovuto fare ricorso a un insegnante di sostegno privato, pur sollecitando 
a più riprese l’assegnazione di quello pubblico e poi adendo il TAR e il Consiglio di Stato, risultando 
però soccombenti. 
I giudici amministrativi avevano infatti respinto le doglianze della famiglia, riconoscendo la 
legittimità del comportamento del comune di Eboli in ragione delle restrizioni di bilancio imposte 
agli enti territoriali e locali dalla legge finanziaria per il 2011 (la n. 220 del 2010), la quale aveva – 
tra l’altro – vincolato un certo ammontare dei fondi afferenti alla legge n. 104 ai malati di SLA. 
Di qui il ricorso della famiglia alla Corte EDU, con l’invocazione della violazione sia del principio 
di non discriminazione (art. 14 CEDU) in relazione al diritto all’istruzione (art. 2, Prot. 1), sia dei 
diritti in sé all’istruzione e alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU). 
 

Diritto. La Corte di Strasburgo prende atto che il legislatore italiano ha impostato le politiche 
d’inclusione dei bambini e dei ragazzi con abilità diversa sullo schema della loro partecipazione alla 
didattica ordinaria nelle classi comuni, scartando così le classi dedicate. Si tratta di una scelta che 
rientra nel margine di apprezzamento nazionale (v. n. 60 della sentenza).  

Essa considera altresì che il parametro convenzionale dell’art. 14, applicato al diritto all’istruzione 
delle persone con abilità diversa, debba essere integrato, da un lato, con ulteriori fonti sovranazionali 
(in questo caso, la Convenzione ONU sulle persone con handicap e la Carte sociale europea) e, 
dall’altro, con la stessa giurisprudenza italiana, la quale non riconosce – generalmente – uno spazio 
discrezionale agli enti locali dinnanzi al diritto soggettivo pieno del disabile a godere del sostegno in 
sede scolastica (v. per esempio Cass. Sez. un., 8 ottobre 2019, n. 25101).  

Quanto, in particolare, alla citata Convenzione ONU, il relativo art. 2 definisce tra le discriminazioni 
vietate a carico delle persone con disabilità il rifiuto di adottare “sistemazioni ragionevoli” per 
mitigare il loro disagio.  

La Corte constata che il comune di Eboli si è limitato alla pura e semplice soppressione dell’assistenza 
dovuta per legge, venendo meno ai suoi obblighi di tentare di trovare quel tipo di “sistemazione 
ragionevole”, che prendesse in reale considerazione i bisogni pedagogici della minore, ciò che è tanto 
più grave, considerato che la bambina frequentava la scuola primaria (v. nn. 70-71).  



Del resto, osserva la Corte, neanche i giudici amministrativi italiani hanno ponderato l’ipotesi che – 
pur a fronte di una riduzione delle risorse finanziarie a disposizione del comune – potesse essere 
trovata una simile diversa ragionevole soluzione, che non si risolvesse in tale secca amputazione del 
sostegno scolastico e che non comportasse il sacrificio totale dei bisogni dei bambini disabili, laddove 
invece gli altri allievi non avevano avuto alcuno svantaggio diretto dai tagli di bilancio (v. n. 68).  

In sostanza, la bambina ricorrente ha subito un’evidente discriminazione nell’esercizio del suo diritto 
all’istruzione, in violazione sia della Convenzione ONU sulle persone con handicap, sia dell’art. 15 
della Carta sociale europea e sia, pertanto, del combinato disposto dell’art. 14 CEDU e dell’art. 2, 
Prot. 1. Restano assorbiti gli altri motivi. 

L’Italia viene - dunque - condannata a pagare alla famiglia ricorrente 10 mila euro e alla rifusione 
delle spese. 

La sentenza è resa all’unanimità; nondimeno il giudice polacco Wojtyczek redige un’opinione 
concorrente, nella quale rimprovera alla Corte una non perfetta coerenza nella scelta dei criteri di 
giudizio.   

 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 14 CEDU – Principio di non discriminazione  

Art. 2, Prot. 1 – Diritto all’istruzione 

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

Legge n. 220 del 2010 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2011) 

 

OPINIONE CONCORRENTE 

Giudice Wojtyczek 

 


