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Diritto fondamentale all'istruzione dei disabili 

e fratelli di persone con disabilità, oggi 

 

di Federico Girelli 

(Professore aggregato di diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università "Niccolò Cusano" di Roma, Presidente del Comitato Siblings Onlus) 

Intervento svolto al Seminario "La persona disabile tra i banchi di scuola: tra il diritto all'accesso all'istruzione e il diritto all'integrazione sociale", a 

cura dell'avv. Alfonso Amoroso, organizzato dall'Associazione Italiana Sindrome "X-Fragile" e dall'Università degli Studi Niccolò Cusano – 
Telematica Roma, tenutosi nella Sala delle lauree l'11 maggio 2012. I lavori sono stati introdotti dal magnifico rettore Giovanni Puoti. 

L'istruzione è «Tema cruciale da sempre nella storia d'Italia, e dell'uomo» (1) ed esibisce ancor più 

le sue delicate implicazioni costituzionali se correlato alla disabilità, una dimensione che secondo i 

dati forniti dall'Organizzazione mondiale della sanità già quantitativamente non può essere 

considerata marginale o minoritaria. 

La piena realizzazione del diritto all'istruzione degli studenti disabili è intimamente legata alla loro 

effettiva integrazione nella scuola, il cui vantaggio educativo e formativo, va detto subito, involge 

tutti gli studenti, non solo quelli con disabilità. 

Nel corso del tempo, a partire dalla storica sentenza n. 215/1987 per arrivare poi alla più recente 

sentenza n. 80/2010, la Corte costituzionale ha chiarito come l'inserimento degli studenti disabili 

nelle scuole rappresenti l'obiettivo di un preciso programma costituzionale. Alla decisione del 2010 

è stato dato tempestivo "seguito" dal Consiglio di Stato che con sentenza n. 2231/2010 ha, come 

dire, interpretato quanto statuito dal Giudice delle leggi, onde poter appunto definire la controversia 

sottoposta al suo giudizio. 

Il Consiglio di Stato ha, infatti, così precisato quanto stabilito dalla Consulta: 

1) il diritto all'istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, è un diritto fondamentale; 

2) ferma la discrezionalità del legislatore nella individuazione delle misure utili a realizzare tale 

diritto, esiste un nucleo di garanzie indefettibile; 

3) l'obiettivo primario è la massima tutela possibile del diritto del disabile grave all'istruzione ed 

all'integrazione nella classe e nel gruppo; non per questo, tuttavia, le ore di sostegno debbono 

sempre essere pari a quelle di frequenza, se «dall'analisi accurata della situazione specifica nel 

quadro di ragioni e vincoli oggettivi» emerga una minore necessità e sempre che il citato nucleo 

indefettibile non venga «scalfito»; 

4) l'intervento della Corte ha reso possibile l'assunzione di insegnanti in deroga, una volta esperiti 

gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente; 

5) l'accertamento della situazione di gravità dello studente disabile può anche comportare 

l'assegnazione di ore di sostegno pari a quelle di frequenza: in ogni modo la scelta deve essere volta 

ad assicurare «la più ampia ipotesi possibile di sostegno nelle condizioni date». 

Il Consiglio di Stato nel caso di specie ha dunque così deciso: 

a) l'Amministrazione deve «riconsiderare il numero delle ore di sostegno»; 

b) la nuova determinazione va effettuata sulla base della «specificità della situazione» e 

«considerati gli ulteriori strumenti di tutela che siano previsti (come il servizio socio-educativo)»; 

c) le ore di sostegno così calcolate possono coincidere o meno con quelle di frequenza, ma debbono 

essere comunque maggiori di quelle attualmente assegnate; 



d) la quantificazione va motivata in funzione della finalità di «perseguire al meglio l'obiettivo 

dell'integrazione del disabile nelle condizioni date»; 

e) tale finalità giustifica «l'eventuale ricorso anche ad assunzione "in deroga"». 

A questa sentenza è poi seguita una conforme giurisprudenza di diversi Tribunali Amministrativi 

Regionali, che, in alcuni casi, hanno anche condannato il Ministero dell'Istruzione al risarcimento 

del danno nonché al pagamento delle spese di lite. 

Più di recente il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi in materia con l'ordinanza n. 1390/2012, 

disponendo che dovesse «essere assicurata un'ora di sostegno per ogni ora di frequenza scolastica» 

alla studentessa con disabilità, nel cui interesse era stato appunto promosso il ricorso. 

Se, in ultima analisi, non può che valutarsi positivamente l'approdo della giurisprudenza, 

nondimeno giova ricordare alcune «osservazioni» fatte da Salvatore Nocera con particolare 

riferimento all'ultima ordinanza citata: l'assegnazione di ore di sostegno per l'intero orario scolastico 

non necessariamente corrisponde alle "effettive esigenze" dell'alunno, che in primis, invero, esigono 

l'integrazione «coi compagni e nei programmi della classe». In questo senso debbono operare tutti i 

docenti curricolari della classe, avvalendosi del sostegno di un docente specializzato. Il punto è che 

i docenti degli alunni con disabilità «sono tutti i docenti della classe» ed è per questo che su questa 

materia andrebbe sensibilmente potenziata la formazione dei docenti curriculari: se non si cercherà 

seriamente di realizzare una vera integrazione scolastica, l'autorità giudiziaria non potrà che 

confermare questo orientamento con «notevole aggravio a carico dell'erario» (2). Insomma il 

sostegno deve funzionare quale autentico "sostegno all'inclusione" e va scongiurato il rischio che 

degradi, per una sorta di contrappasso, a strumento (magari inconsapevole) di ghettizzazione. 

Non sembra, poi, superfluo precisare che al termine "integrazione" sia preferibile quello di 

"inclusione". L'integrazione, infatti, comporterebbe l'adattamento dell'individuo al gruppo sociale in 

cui desidera inserirsi; l'inclusione, invece, esige che sia il gruppo sociale di accoglienza a realizzare 

tutte le condizioni perché il singolo possa pienamente inserirsi. È il contesto, quindi, in tal caso ad 

adattarsi alle esigenze del singolo cosicché quest'ultimo possa inserirsi conservando le proprie 

peculiarità (3). Ecco perché pare più appropriato parlare di inclusione scolastica, senza dimenticare 

però che il «termine integrazione può essere rivitalizzato dalla prospettiva inclusiva: dall'inclusione 

che riguarda le strutture e un allargamento a tutti della dimensione dell'accoglienza, della 

condivisione e del coinvolgimento» (4). 

D'altra parte, la sentenza n. 80/2010 della Corte costituzionale ha espressamente affermato che i 

disabili non costituiscono un gruppo omogeneo (di qui la necessità di modulare l'intervento caso per 

caso); questo, però, non vale certo solamente per le persone con disabilità. Bisognerebbe, anzi, 

prendere consapevolezza del fatto che in realtà siamo tutti diversi; la vera questione non è tanto, o 

solo, far sì che tutti siano eguali, ma accettare, accogliere e, anzi, valorizzare le differenze: questa è 

la giusta prospettiva per contribuire a rendere la società «più umana» (5). 

Va poi sottolineato come la Consulta abbia qualificato il diritto all'istruzione delle persone con 

disabilità come diritto fondamentale, poiché tale qualificazione ha precise conseguenze giuridiche. 

I "diritti fondamentali" sono infatti assimilati ai "diritti inviolabili" (6); attenzione, non tutti i diritti 

"costituzionali" sono per ciò solo diritti "inviolabili": appare dunque particolarmente significativa la 

scelta del Giudice delle leggi. 

Solo il crisma dell'inviolabilità, infatti, fa sì che un tale diritto resista, almeno nel suo nucleo 

essenziale, alla stessa revisione costituzionale (considerato, poi, che l'eventuale vulnus di tale 

nucleo essenziale ha ricadute sulla stessa forma di Stato); non solo, un diritto inviolabile deve essere 

riconosciuto a tutti gli uomini, non solo ai cittadini, e la sua lesione di per sé obbliga al risarcimento 

integrale del danno (7). 



Sia consentito, allora, fare qualche considerazione di carattere più generale per meglio comprendere 

quale sia il margine di effettiva garanzia del diritto all'istruzione nel prossimo futuro. 

Viviamo nell'«età della tecnica» (8), e per quanto riguarda in particolare l'Italia, potremmo dire 

nella "età dei tecnici" o (meglio) del "Governo dei tecnici", al quale, per la verità, allo stato non si 

vedono grandi alternative. In questa fase così difficile per il nostro Paese (ma non solo), con una 

crisi economica così grave, emerge in maniera ancora più nitida come i destini delle Nazioni siano 

tra loro correlati e soprattutto come le più importanti decisioni in materia economico-finanziaria 

non siano ormai più monopolio degli Stati nazionali, considerate le sedi internazionali e 

sovranazionali ove vengono sostanzialmente definite le linee strategiche di politica economica e 

monetaria (9). 

In fondo, già da tempo, si è rilevato come, almeno in Europa, gli Stati siano collocati ormai «in un 

contesto pienamente comunitario», per cui «la sovranità statale in materia economica sembra [...] 

aver perso la sua connotazione originaria, essendo l'assetto economico riferibile ad un ambito 

europeo» (10); del resto, la stessa recente revisione costituzionale, operata con la legge 

costituzionale, 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta 

costituzionale), trova nel c.d. Fiscal compact il presupposto della sua approvazione (11). 

La modifica (operativa, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge costituzionale, «a decorrere 

dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014») ha interessato in particolare l'art. 81 Cost., ma non 

solo, ed è diretta ad introdurre nel testo costituzionale il principio dell'equilibrio di bilancio (fermo 

il titolo della legge costituzionale, in termini di «equilibrio» si esprime il testo della Costituzione 

novellato). Non poche preoccupazioni tale intervento ha suscitato fra gli studiosi del diritto 

costituzionale proprio in relazione alle possibili ricadute sull'attuazione dei diritti sociali (12) (che i 

tempi siano davvero difficili e le risorse limitatissime emerge anche, ad esempio, dalla sorte 

«ingloriosa» toccata all'Agenzia per il Terzo settore) (13). Nondimeno, va sottolineato che la 

medesima legge costituzionale all'art. 5, comma 4, prevede anche che «Le Camere, secondo 

modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza 

pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e 

all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni». 

Si è inteso, cioè, al livello più elevato dell'ordinamento, quello costituzionale, valorizzare il ruolo 

del Parlamento e della sua autonomia. Una scelta, questa, nient'affatto scontata, considerato che, 

così come la rappresentanza politica è nata sostanzialmente per ragioni economiche (14), e non a 

caso si è rafforzata nelle assemblee (15) ove si esprimeva per riuscire ad imporre condizioni al 

sovrano sulle decisioni concernenti la finanza pubblica (16), oggi, quasi per una sorta di 

contrappasso, proprio le ragioni del mercato portano ad un indebolimento della capacità decisionale 

delle assemblee rappresentative dei popoli (17) sul tema centrale della destinazione delle risorse 

(18). 

In tale contesto, allora, la previsione dell'art. 5, comma 4, della legge cost. n. 1/2012 può anche 

essere letta come un segnale positivo; se proprio noi, d'altra parte, non avessimo imparato a vedere 

talvolta (rectius spesso) anche "il bicchiere mezzo pieno" non saremmo certo qui a confrontarci sui 

problemi legati alla disabilità. 

Ho detto "noi" perché, seppur invitato dal magnifico rettore, che davvero ringrazio, ad intervenire in 

questo Seminario in qualità di docente dell'Ateneo (19), ora desidero, se mi è consentito nella nostra 

sala delle lauree "spogliarmi della toga", indossare la mia veste naturale di fratello di persona con 

disabilità onde poter continuare a sviluppare qualche altra (breve) considerazione. 

Alfonso Amoroso nel suo intervento ha ricordato la condizione di discriminazione e minorità subita 

per molti anni dalle donne e quanto sia stata lunga e difficile la conquista di una piena parità ed 

emancipazione, prefigurando la necessità di un impegno altrettanto "titanico", mi verrebbe da dire, 

perché in concreto vengano riconosciuti i diritti delle persone con disabilità, magari già 



formalmente sanciti. Non dimentichiamo, anzi, che proprio in materia d'istruzione la legge n. 

104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate) reca una disciplina fra le più avanzate al mondo, superando (e ripudiando) 

definitivamente il sistema delle cosiddette "classi differenziate"; e non dimentichiamo, altresì, che 

anche una normativa di questo tipo non è certo immune da interpretazioni insidiose della stessa 

pubblica amministrazione (20). 

Siamo consapevoli dell'entità dell'impresa e delle connesse innumerevoli difficoltà; anzi, per tornare 

all'esempio relativo alla condizione femminile, vorrei ricordare che, fermo il contenuto dell'art. 3 

Cost. (e non solo), ancora nel 2003 (quindi ieri, per non dire oggi) si è intervenuti sul testo della 

Costituzione (!) per affermare la necessità di intraprendere azioni positive per garantire al meglio la 

parità di accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive già prevista dall'art. 51 Cost. 

Tra l'altro, proprio la Costituzione, la nostra Carta fondamentale, è il primo atto normativo alla cui 

redazione hanno contribuito delle donne (21) e, visto che siamo in tema, noto ora una coincidenza: 

il giudice relatore della importante sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, sopra richiamata, 

è una donna (Maria Rita Saulle), così come è una donna (Fernanda Contri, prima donna nella storia 

repubblicana a divenire giudice costituzionale) il giudice relatore di un'altra sentenza, la n. 

233/2005, a me particolarmente cara perché concerne proprio la posizione delle sorelle e dei fratelli 

delle persone con disabilità (per la cronaca: oggi, anch'essa unica donna del Collegio, siede a 

palazzo della Consulta Marta Cartabia). 

La sentenza n. 233/2005 va apprezzata, non solo per il merito della questione decisa (22), ma anche 

perché in essa per la prima volta nella giurisprudenza costituzionale viene utilizzata la locuzione 

«soggetto diversamente abile»: la Corte si è sforzata di "esprimersi bene" di usare una terminologia 

corretta e comprensibile; anche con questo tipo di scelte si dà giustizia costituzionale. 

Personalmente all'espressione «soggetto diversamente abile» preferisco «persona con disabilità»: mi 

pare più aderente alla realtà ed al contempo sottolinea la pienezza dell'essere persona di chi appunto 

ha una disabilità. Questa, d'altra parte, è la terminologia ora "consacrata" anche nella Convenzione 

delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 

3 marzo 2009, n. 18). 

Francamente mi sento anche nella condizione esistenziale di poter esprimere preferenze in tal senso, 

per via appunto della vita vissuta accanto a mia sorella Maria Claudia, donna di 34 anni con 

Sindrome di Down. Nacque quando avevo quasi 6 anni: mi sembrò un po' strano che dopo la sua 

nascita trascorressero diversi giorni prima che lei e la mamma tornassero a casa. Ricordo che mio 

padre non era (inspiegabilmente per me) di buon umore. Non ho, invece, un ricordo di mia madre di 

quel giorno. Chiaramente c'era qualcosa che non andava. Non so se quel giorno, ma probabilmente 

in quelli successivi, mi rivolsi a Giovanni, il fratello maggiore. Mi spiegò che Maria Claudia era 

malata, che il suo cuore non funzionava bene, che presto, anche se così piccola, avrebbe dovuto 

affrontare una delicatissima operazione chirurgica. Gli chiesi se, nel caso l'operazione fosse riuscita, 

Maria Claudia sarebbe guarita. Mi rispose che sarebbe guarita, ma che c'era dell'altro. Chiesi allora 

se dopo l'operazione sarebbe stata in buona salute. Mi rispose in senso affermativo. Mi bastò. 

Passò del tempo, non saprei dire se dei mesi o un anno, si cominciò a sentir pronunciare in casa una 

curiosa locuzione: "ritardo mentale". Questa volta capii che era necessario il consulto di uno 

specialista diverso dal "cardiochirurgo" Giovanni, così chiesi lumi a Raffaella (la secondogenita), 

che mi disse che mi avrebbe spiegato la questione come era stata spiegata a lei dal pediatra di Maria 

Claudia. «Hai presente quando nei fumetti di Topolino un personaggio ha un'idea, capisce qualcosa, 

arriva alla soluzione di un problema e gli si accende una lampadina sulla testa?», mi disse, 

«certamente», risposi. «Anche a Maria Claudia si accende quella lampadina, ma dopo, un po' dopo, 

magari molto dopo...». Questo era il "ritardo mentale". Compresi perfettamente e sono cresciuto 



nella consapevolezza che Maria Claudia avesse la Sindrome di Down; non c'è stato un momento 

preciso in cui l'ho scoperto. 

Questo è solo un piccolo esempio di solidarietà fra fratelli (rectius fratellini) senza disabilità; il 

sostegno reciproco fra sorelle e fratelli di persone con disabilità può operare, ed opera, ad un raggio 

ben più ampio: di questo, grazie ad un'idea di Anna Serena Zambon Hobart, si occupa il Gruppo 

Siblings (ora organizzato in Comitato) da più di quindici anni. 

Abbiamo scelto questo nome per il semplice fatto che in inglese il singolo termine "siblings" 

ricomprende le sorelle e i fratelli, mentre in italiano "fratelli" letteralmente si riferisce solo ai 

maschi. 

L'idea di fondo della nostra iniziativa è quella di porre l'attenzione sul fratello senza disabilità e, 

ferme le peculiarità che contraddistinguono i singoli casi, abbiamo avuto modo di verificare che le 

dinamiche proprie dei siblings si qualificano per quel vissuto, per quel tipo di approccio, di "punto 

di vista", tipico della condizione di "fratello" in quanto tale, che prescinde, o almeno non dipende 

del tutto, dalla specifica difficoltà del fratello disabile, ma deriva dalla oggettiva condizione di 

disagio di quest'ultimo, che può essere determinata dalle disabilità più diverse. 

Il principale strumento perché si realizzi questo supporto reciproco consiste nell'organizzazione di 

gruppi di auto mutuo aiuto per siblings adulti. Del resto, una conquistata serenità del fratello senza 

disabilità non può che incidere positivamente nella relazione con il fratello disabile, producendo, in 

ultima analisi, un beneficio anche per quest'ultimo. 

L'attività di sostegno alle famiglie, insomma, non può essere indirizzata esclusivamente ai genitori o 

alla persona con disabilità, ma deve tener conto del fatto che le "famiglie", appunto, sono composte 

anche dai fratelli, delle cui esigenze e del cui contributo bisogna pur tener conto. 

La posizione dei fratelli si lega in particolare (ma non solo) alle questioni che si pongono in 

relazione alla vita adulta delle persone con disabilità: siamo proprio noi fratelli, del resto, per legge 

di natura, a dover accompagnare, almeno nella maggior parte dei casi, la fase adulta della vita dei 

nostri fratelli, o sorelle, disabili, trovandoci spesso, ad esempio, a doverci confrontare con una 

congerie normativa ove persino l'interprete più acuto fatica a trovare un denominatore comune (23). 

Viene quindi in evidenza ineluttabilmente il tema noto come "dopo di noi", che nell'ottica proposta 

è stato riformulato in termini di «con o durante noi» (24), considerato, peraltro, che i Siblings, 

soprattutto, desiderano approfondire le modalità attraverso le quali la vita adulta dei propri fratelli 

disabili possa essere davvero «libera e dignitosa» (riprendendo la formula dell'art. 36 Cost.). 

Per questo il Comitato Siblings, apportando la peculiare "prospettiva dei fratelli", si è impegnato nel 

corso del tempo in diverse attività, di cui ricorderò solo la fattiva partecipazione alla scrittura delle 

"Linee Guida Multidisciplinari per l'Assistenza Integrata alle Persone con Sindrome di Down e alle 

loro Famiglie", adottate ufficialmente dall'Istituto Superiore di Sanità. Per il resto, non ultimo 

l'intervento a questo Seminario, e per quanto qui ho potuto solo accennare, non posso che rinviare al 

nostro sito web, www.siblings.it, che, invero, si è rilevato strumento assai utile anche per curare 

contatti di rilievo internazionale. 

Un'ultima notazione. 

Nel corso di questo incontro ho visto e ascoltato diverse madri che hanno manifestato le giuste 

preoccupazioni legate al percorso scolastico dei propri figli con disabilità, probabilmente le stesse 

preoccupazioni che avrà avuto mia madre quando era alle prese con l'inserimento di Maria Claudia. 

Ora, senza nulla togliere alle altre persone intervenute (padri, esperti, etc.), e pur con la diversità di 

vedute che naturalmente un fratello può avere rispetto ad un genitore, vorrei concludere con le 

parole definite "un po' polemiche" dal loro medesimo Autore: «Le madri non sbagliano mai» (25). 

Note: 
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