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IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE DEL DISABILE NELLE FONTI NAZIONALI TRA PROBLEMI DEFINITORI, GIURISPRUDENZA 
COSTITUZIONALE E GIUDICI DI MERITO 
 

1. Istruzione, pluralismo sociale, uguaglianza sostanziale 
 
Il primo problema che incontra l’operatore del diritto allorquando si trova ad affrontare la questione del 
rapporto tra istruzione e disabilità è di tipo strettamente definitorio. 
Invero, da un lato, il consolidamento del diritto all’istruzione del disabile involge una serie di principi che la 
Costituzione si limita ad accennare, e che l’interprete deve ricondurre ad una ratio unitaria, onde poter 
ricercare e – in caso di esito fausto – rinvenire nelle trame delle fonti costituzionali l’esistenza, nonché la 
misura, del diritto stesso. 
Si tratta, in altri termini, di verificare se nel nostro ordinamento: 

a) esista un diritto fondamentale all’istruzione del disabile, che differisca in tutto o in parte dai principi che 
emergono dalla lettura del solo art. 34 Cost.; 

b) in caso positivo, come possa declinarsi dal punto di vista dell’effettività della tutela; 
c) cosa debba intendersi per disabilità; 
d) quali siano le prospettive evolutive di un siffatto diritto, con particolare riferimento all’impatto della acuta 

crisi economica che sta assediando c.d. Mondo occidentale. 
Per quanto gli spunti di riflessione in questa sede offerti non possono essere che parziali, il presente 
contributo tenta di rispondere a tali interrogativi, attingendo soprattutto agli sviluppi giurisprudenziali apertisi 
con la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010.  
La misura di un diritto sociale, infatti, non può prescindere da un riferimento al suo “stato di avanzamento”, 
laddove si consideri che tra la mera enunciazione di un diritto ed il raggiungimento della piena effettività dello 
stesso si frappone una serie cospicua di ostacoli, in punto di scarsa prescrittività, debole giustiziabilità ed 
impellenti vincoli di bilancio1. 
In quale modo, dunque, il diritto all’istruzione si pone in rapporto con il diritto all’assistenza scolastica, quale 
diretta espressione dei principi di cui all’art. 38, terzo comma, Cost., che prevede che “gli inabili ed i minorati 
hanno diritto all’educazione”? 
E’ pertanto necessario chiarire quale possa o debba essere la tutela offerta dall’ordinamento verso un così 
complesso diritto sociale, dal quale consegue, da parte dello Stato, “un obbligo positivo di fare e di dare”, 
ponendo “una serie di esigenze pratiche che non possono essere soddisfatte se non disponendo di mezzi 
adeguati, conseguibili soltanto a prezzo di profonde trasformazioni di rapporti sociali basati sull’economia 
liberale”2. 
L’art. 34 Cost., come noto, oltre a sancire il principio di universale ed incondizionata apertura della scuola a 
tutti, si spinge ad affermare - al comma terzo – il principio per cui i capaci e meritevoli debbano avere la 
possibilità di raggiungere i gradi più alti degli studi, ancorché privi di mezzi. 
Tale inciso costituisce una diretta estrinsecazione del principio di uguaglianza c.d. sostanziale di cui all’art. 3, 
secondo comma, Cost., che delinea le modalità di intervento dello Stato per i casi in cui lo studente, 
ancorché capace e meritevole, risulti sprovvisto delle risorse economiche per coltivare gli studi. Si tratta, 
tuttavia, di un principio le cui premesse risiedono in considerazioni a carattere prettamente economico - 
finanziario, che di per sé si conciliano solo parzialmente con le esigenze di garanzia che fonda la pretesa 
dello studente disabile a che sia garantita l’effettività del suo diritto all’istruzione. 

                                                 
1 Vd. F. OLIVIERI, La lunga marcia verso l’effettività. La Carta sociale europea tra enunciazione dei diritti, meccanismi di controllo e 
applicazione nelle corti nazionali, in europeanrights.eu, Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa. 
2 Così P. CALAMANDREI, “L’avvenire dei diritti di libertà”, in F. RUFFINI, “Diritti di libertà”, Firenze, 1946. 
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L’art. 34 Cost. entra in relazione con la disabilità ove letto in combinato disposto con l’art. 38, terzo comma, 
Cost., laddove si prevede che “gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione ed all’avviamento 
professionale”. 
La lettura dell’art. 38 Cost. non può che costituire il punto di partenza per sviluppare la tematica in oggetto. 
Pare opportuno, peraltro, rilevare come il Costituente non intendesse sancire formalmente, con l’art. 38, 
terzo comma, Cost., l’esistenza di un diritto all’ effettiva istruzione del disabile, limitandosi piuttosto a 
formulare un generale principio mutualistico - assistenziale3, che concede al legislatore “ampie libertà 
nell'attuazione delle finalità perseguite con l'emanazione dell'articolo in esame”4. 
Non sorprende, così, che il procedimento ermeneutico per il consolidamento di un diritto all’effettiva 
istruzione del disabile abbia dovuto fare i conti con un plesso normativo che pareva orientarsi in un senso 
diametralmente opposto, ancorato ad una concezione paternalista, caritatevole5 incardinata in una visione 
fatalista di radicale irrecuperabilità della persona portatrice di handicap (che risente probabilmente del 
periodo in cui la Carta è stata scritta), nei confronti della quale lo Stato si sarebbe dovuto limitare a facilitarne 
la frequenza scolastica6, anziché a rendere effettivo il pieno esercizio del diritto all’istruzione. 
Del resto, un’interpretazione letterale del principio di cui all’art. 3, secondo comma, Cost., non pareva 
lasciare margini ad un intervento pubblico per l’eliminazione delle disuguaglianze di cui l’handicap si rende 
responsabile, limitandosi formalmente ad imporre un impegno positivo ai poteri pubblici per rimuovere le 
“sole” disuguaglianze di ordine economico e sociale. 
L’evoluzione del diritto all’effettiva istruzione del disabile ha trovato un parziale ma fondamentale momento di 
consacrazione con la nota sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 1987. In tale occasione, il Giudice 
delle leggi si era trovato a giudicare della legittimità costituzionale della l. n. 118 del 1971, nella parte in cui, 
in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevedeva che «sarà facilitata», anziché disporre che «è 
assicurata», la frequenza alle scuole medie superiori. 
Traendo linfa dall’inclusione della scuola tra le formazioni sociali nelle quali deve essere garantito il 
godimento dei diritti fondamentali ex art. 2 Cost., la Corte costituzionale aveva avuto così occasione - per 
mezzo di una “classica” pronunzia “manipolativa” di tipo sostitutivo - di introdurre nell’ordinamento un 
principio di effettività del diritto all’istruzione per il portatore di handicap, diritto sin allora non riconosciuto, 
almeno per quanto riguarda l’istruzione superiore ed universitaria. 
Per superare definitivamente un’impostazione di tipo separatista, in base alla quale il diritto all’istruzione del 
portatore di handicap avrebbe dovuto essere assolto mediante l’istituzione di classi differenziali per 
diversamente abili7, si è dovuta attendere la sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2000, con la quale 
è stato precisato che “l’istruzione dell’obbligo per i portatori di handicap deve ormai avvenire non più con gli 
strumenti delle classi differenziali, ma nelle classi normali della scuola pubblica, salvo ipotesi residuali ed 
eccezionali di sezioni staccate della scuola statale in centri di degenza e ricovero”8.  
La fine della separazione trova il naturale corollario nel potenziamento del c.d. sostegno scolastico, ovvero 
dello strumento pubblico idoneo a rimuovere la disuguaglianza propria dei portatori di handicap all’interno 
delle classi cc.dd. ordinarie e non in appositi ambienti educativi riservati agli stessi, posto che “la 
partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante 
fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato”9. 
Il diritto all’effettiva istruzione del disabile, pur trovando il suo completamento solo in epoca relativamente 
recente, non pare essere più posto in discussione, almeno nel suo nucleo essenziale.  
Ciò che rimane al di fuori della mera enunciazione dell’esistenza di un diritto all’effettiva istruzione dello 
studente disabile, tuttavia, pare ad oggi nient’affatto certo. 
                                                 
3 Vd. Corte Cost., sentenza n. 31 del 1986, punto n. 4 del considerato in diritto. 
4 Ivi. 
5 Di vecchia ispirazione caritatevole parla S. TROILO, I “nuovi” diritti sociali: la parabola dell’integrazione scolastica dei disabili, in Rivista 
del Gruppo di Pisa, versione elettronica degli Atti del Convegno di Trapani dell’8/9 giugno 2012, pubb. 3/9/2012, p. 2, disponibile sul sito 
www.gruppodipisa.it. 
6 Vd. L. 30 marzo 1971, n. 118 (“Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi 
civili”) art. 28, commi 2 e 3, poi dichiarati incostituzionali con sentenza n. 215 del 1987, che prevedevano quanto segue: “l'istruzione 
dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze 
intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle 
predette classi normali. 
Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie”. 
7 Vd. Art. 38, in R. BIN e S. BARTOLE (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, CEDAM, 2008, p.344. 
8 Vd. punto n. 4 del considerato in diritto. 
9 Vd. Corte Cost., sentenza n. 215 del 1987, punto n. 5 del considerato in diritto. 
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Il problema attuale della tematica in oggetto si pone nel solco della questione relativa alla tenuta dei diritti 
sociali – in punto di effettività – di fronte alla crisi che sta colpendo il welfare State, crisi che affonda le 
proprie radici nella sempre inferiore disponibilità di risorse economiche pubbliche da destinarsi al 
raggiungimento dei livelli sempre crescenti di tutela imposti dall’ordinamento. Nel caso di specie, gli scarsi 
equilibri finanziari del sistema scolastico pubblico, che spesso non è in grado di affidare un completo 
programma di sostegno ai propri studenti diversamente abili, può tradursi in una irreparabile lesione del 
diritto allo studio. 
Quid juris, pertanto, se l’Istituto scolastico (rectius, l’Ufficio scolastico territorialmente competente) non 
concede una piena tutela all’esercizio del diritto all’istruzione del disabile per l’esercizio del proprio diritto 
all’istruzione? Può il Giudice amministrativo condannare l’Amministrazione all’integrazione delle ore di 
sostegno in favore dell’alunno disabile, nonché al risarcimento del danno da questi patito, allorquando 
l’Ufficio scolastico, pur riconoscendo il diritto dello studente ad un pieno sostegno, adduca di non avere 
sufficienti risorse finanziarie per garantirne l’effettivo esercizio? 
 
 

2. La questione definitoria. Handicap, D.s.a., disabilità. 
 
Prima di procedere nel merito della questione sopra richiamata, pare opportuno svolgere alcune 
considerazioni preliminari afferenti al piano strettamente definitorio. 
Come noto, con L. 5 febbraio 1992, n. 10410 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate), il Legislatore italiano ha provveduto a fornire la definizione di persona 
handicappata, da intendersi come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, 
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa 
e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (art. 3, comma 1). Lo status di 
persona handicappata è riconosciuto in seguito ad accertamenti medici predisposti da apposite Commissioni 
mediche insediate presso le Unità sanitarie locali. 
Con riferimento al diritto allo studio, l’art. 8, lett. d) della L. n. 104/1992 prevede che l’inserimento e 
l’integrazione sociale della persona handicappata debba realizzarsi, tra l’altro, mediante l’adozione di 
“provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona 
handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi 
specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e 
non docente”. 
Si tratta di una legge che costituisce ad oggi il vero caposaldo della tutela dei diritti dei portatori di handicap, 
predisponendo peraltro una serie di puntuali previsioni normative finalizzate al raggiungimento della piena 
integrazione sociale degli stessi11. 
Punto di riferimento del legislatore al momento dell’entrata in vigore della l. n. 104/1992 era dato dalla 
classificazione predisposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1980, meglio conosciuta come 
I.C.I.D.H. (International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps12), che distingueva tra 
menomazione, da intendersi come perdita o anormalità a carico di una struttura o una funzione 
psicologica,fisiologica o anatomica che rappresenta l'estensione di uno stato patologico; e disabilità, da 
intendersi, invece, come qualsiasi limitazione della capacità di agire, naturale conseguenza ad uno stato di 
minorazione/menomazione ed handicap, definito come svantaggio vissuto da una persona a seguito di 
disabilità o minorazione/menomazione. 
In base a tale classificazione, recepita dal legislatore del 1992, era stata introdotta una sorta di 
concatenazione causale tra menomazione, che attiene al profilo sanitario; disabilità, che attiene al disagio 
personale causato da una menomazione fisica; handicap, che rappresenta il disagio sociale che segue ad 
un disagio personale causato da una menomazione fisica. 

                                                 
10 Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
11 La Legge n. 104/1992 costituisce in realtà il completamento di un lungo percorso normativo votato al progressivo rafforzamento della 
tutela dei portatori di handicap, che ha visto le sue tappe salienti con la legge n. 118 del 1971 (Conversione in legge del d.l. n.5, 30 
gennaio 1971, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) nonché con la legge n. 517 del 1977 (Norme sulla valutazione degli 
alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica sull’ordinamento scolastico). Per una trattazione 
completa del tema vd. C. S. VIGILANTI, Il diritto all’istruzione dei disabili come paradigma della tutela dei diritti sociali, in Forum di 
Quaderni Costituzionali, 7 marzo 2012.  
12 Si tratta di una classificazione adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1980. 
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L’impostazione adottata dal sistema I.C.I.D.H. è definitivamente venuta meno il 21 settembre del 2001, 
allorquando è entrato in vigore, a livello planetario, il nuovo sistema di classificazione predisposto 
dall’O.M.S., denominato I.C.F. (International Classification of Functioning). L’introduzione dell’I.C.F., sistema 
tuttora in vigore, ha determinato un radicale stravolgimento nelle definizioni di handicap e disabilità. Sparita 
del tutto la sopra richiamata concatenazione causale tra menomazione, disabilità ed handicap, il concetto di 
disabilità diviene termine iperonimo, idoneo di per sé a rappresentare ogni difficoltà di funzionamento della 
persona sia a livello personale che nella partecipazione sociale.  
L’adozione degli standard I.C.F., pertanto, è latrice di una nuova visione del concetto di disabilità, da 
intendersi non più in senso strettamente medico, quanto – piuttosto – in termini sociali. 
La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 durante la 
sessantunesima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione A/RES/61/10613, 
ha recepito l’impostazione dell’OMS, definendo – quali persone con disabilità – “quanti hanno minorazioni 
fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono 
impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri” (art. 
1, comma 2). 
In tale contesto normativo, così radicalmente mutato negli ultimi venti anni, il legislatore italiano è intervenuto 
nel 2010 con l’approvazione della legge 8 ottobre 2010, n. 17014, rubricata “Nuove norme in materia di 
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”. 
Con la legge n. 170 del 2010, l’ordinamento “riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la 
discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in 
presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma 
possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana” (art. 1). 
Accanto all’handicap, tuttora definito e regolato dalla legge n. 104 del 1992, esiste pertanto – a partire dal 
2010 – anche una fonte normativa primaria emanata ah hoc per disturbi non riconducibili all’handicap ma 
comunque idonei a limitare in modo importante il singolo per lo svolgimento di alcune attività della vita 
quotidiana. 
I disturbi specifici di apprendimento, peraltro, sono contemplati nella classificazione I.C.F. nella sezione 
“Apprendimento e applicazione delle conoscenze”. 
Ne deriva che allo stato attuale: 

1) Risulterebbe totalmente abbandonata una concezione giuridica di disabilità ancorata al riflesso sul piano 
ordinamentale della vecchia classificazione I.C.I.D.H., non più in vigore. La distinzione – a livello giuridico – 
tra disabilità ed handicap andrebbe pertanto ricercata altrove. 

2) la definizione normativa di disabilità cui fare riferimento è fornita dall’art. 1, comma 2, della Convenzione 
ONU per i diritti delle persone con disabilità, recepita dall’ordinamento italiano con l. 3 marzo 2009, n. 118.  

3) La definizione di handicap andrebbe ancora ricercata nella l. n. 204/1992, nella sua lettura 
costituzionalmente orientata. Un’interpretazione difforme della stessa rispetto ai canoni individuati dalla 
Convenzione ONU del 2007, infatti, la renderebbe costituzionalmente illegittima per contrato, anzitutto, con 
l’art. 117 Cost. 
Ciò rilevato, pare che ad oggi non sia più possibile prescindere da una netta distinzione tra disabilità, 
handicap e disturbo specifico di apprendimento, intesi gli ultimi due come distinte modalità di affermazione di 
una disabilità, da intendersi – come sopra ricordato – alla stregua di una categoria in grado di includere varie 
tipologie di disturbi. 
Ciononostante, la giurisprudenza – di legittimità e di merito – che si muove nel solco di una stratificazione 
normativa disomogenea e frammentaria (caratterizzata dalla persistente vigenza di disposizioni anteriori e 
successive alla Convenzione ONU del 200715) sembra continuare a sovrapporre i vari piani, utilizzando 

                                                 
13 La Convenzione è stata recepita dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 118. 
14 Pubblicata in G. U. 18 ottobre 2010, n. 244, S.O. 
15 Ciò è reso evidente, ad esempio, dall’art. 12, comma 4, della l. n. 104/1992, laddove si legge che “l'esercizio del diritto all'educazione 
e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse 
all'handicap”. Emerge con tutta evidenza la concezione della disabilità quale disagio sociale univocamente connesso alla sussistenza di 
un handicap personale; tale impostazione, lo si è scritto nelle pagine che precedono, è stata ampiamente superata dalla Convenzione 
ONU del 2007 in materia di diritti delle persone con disabilità. La difficoltà definitoria è resa ancor più evidente dalla lettura della legge 1 
marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni) che, all’art. 1 (finalità ed ambito 
di applicazione) esordisce affermando che “la presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione 
del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali”. I destinatari 
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talvolta i termini disabilità ed handicap come sinonimi, e mantenendo il disturbo specifico di apprendimento 
ben distinto dal concetto – giuridicamente rilevante – di disabilità/handicap16. 
Come evidenziato sopra il più importante strumento adottato dal legislatore italiano per garantire l’effettività 
del diritto all’istruzione del portatore di handicap è quello del c.d. sostegno scolastico. Si tratta, come noto, di 
una misura con la quale lo Stato si attiva per la rimozione di un ostacolo sociale che impedisce – quale 
declinazione del pieno svolgimento della persona umana – allo studente portatore di handicap di poter 
esercitare il proprio diritto allo studio. 
La legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) fissa, all’art. 40, la 
dotazione organica degli insegnanti di sostegno, definita nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 
138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia. Tuttavia, in caso di 
handicap “particolarmente gravi”, la legge stessa concede all’Amministrazione la possibilità di assumere 
insegnanti in deroga al rapporto docenti di sostegno / alunni ivi stabilito. 
L’assunzione di insegnanti di sostegno in deroga, peraltro, è stata rimessa dalla legge finanziaria per il 2003 
(legge 17 dicembre 2002, n. 289) al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale (art. 35, comma 7). 
Ma il Legislatore, dopo pochi anni, è tornato sui propri passi. Infatti, con la legge Finanziaria per il 2008 
(legge 24 dicembre 2007, n. 244), ed in particolare con l’art. 2, commi 413 e 414, da un lato veniva fissato 
un limite al numero degli insegnanti di sostegno17 e, d’altro lato, veniva abolita la possibilità di assumere con 
contratto a tempo determinato i suddetti insegnanti, in deroga al rapporto alunni/docenti, nel caso di 
handicap gravi18. 
Si tratta, con tutta evidenza, del tipico esempio di limitazione (rectius, retrocessione) del processo di 
avanzamento di un diritto sociale di fronte ad esigenze di bilancio. 
 
 

3. Il diritto del disabile all’effettiva istruzione: dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 
2010 ai successivi sviluppi di merito. 
 
La questione testé richiamata, di non scarsa importanza, specie dal punto di vista dei riflessi della novella 
del 2007 sull’esperienza pratica, è giunta, nel giro di pochi mesi dall’entrata in vigore della finanziaria 2008, 
all’esame della Corte Costituzionale, che si è trovata nella condizione di emettere una pronunzia destinata a 
valere anche con riferimento ad altri diritti sociali, il cui avanzamento può essere (e probabilmente, in futuro, 
lo sarà ancor più) notevolmente ostacolato dalla necessità di bilanciamento con esigenze di tipo finanziario. 
L’intervento della Corte costituzionale è stato sollecitato dalla questione di legittimità costituzionale 
promossa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana19 nell’ambito di un caso – invero 
non infrequente – in cui l’Amministrazione scolastica, in sede di formazione degli organici, aveva assegnato 
ad una studentessa affetta da ritardo psicomotorio e crisi convulsive da encefalopatia un insegnante di 
sostegno solo per dodici ore settimanali di frequenza scolastica. 
Il provvedimento de quo, ad avviso del Giudice rimettente, avrebbe gravemente compromesso – “in 
contrasto con i valori di solidarietà collettiva nei confronti dei disabili gravi” – il loro pieno sviluppo e la loro 
                                                                                                                                                                  
della l. n. 104/1992 vengono così genericamente definiti quali persone con disabilità. La sovrapposizione delle locuzioni diviene, così, 
totale. 
16 Di nozione magmatica di disabilità parlano A. ENRICHENS e C. MANASSERO, Discriminazione per disabilità vs. diritto umano allo studio, 
in Giur. Merito, 2011, 6 p. 1530. 
17 In particolare, il comma 413 prevede che “(omissis) il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall’anno scolastico 
2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto 
dell’anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell’obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalita` devono 
essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni 
diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio 
nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili”. 
18 In particolare, il comma 414 prevede che “La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente 
rideterminata, nel triennio 2008- 2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 
per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime 
autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall’articolo 39, comma 3- bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all’articolo 40, comma 1, settimo periodo, della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi,», fermo restando il 
rispetto dei princıpi sull’integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le 
disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma”. 
19 Ordinanza del 26 marzo 2009, in G.U. prima serie speciale, n. 38/2009. 
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effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese, introducendo una discriminazione 
illogica ed irrazionale adottata senza tenere in alcuna considerazione “il grado di disabilità di tali persone, 
incidendo sul nucleo minimo dei loro diritti”. 
La Corte costituzionale si è successivamente espressa, costituzionale dichiarando l’illegittimità 
costituzionale, con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010, che suscita certamente non pochi spunti di 
riflessione in ordine alla qualificazione giuridica del diritto all’istruzione del disabile, nonché alla possibilità 
che tale diritto possa essere limitato per esigenze finanziarie. 
Preliminarmente, giova evidenziare che neppure con la sentenza in esame si è giunti ad un definitivo 
affrancamento del concetto di disabilità da quello di handicap. Ed invero, sono molteplici i punti della 
pronunzia in cui la Corte utilizza i due termini in modo del tutto fungibile20. 
La Corte, in poche righe, non esita a rinvenire nell’ordinamento l’esistenza di un “diritto fondamentale 
all’istruzione del disabile”, da assicurarsi attraverso l’adozione di “misure di integrazione e sostegno idonee a 
garantire ai portatori di handicaps la frequenza di istituti di istruzione”, misure che sono qualificate come 
ineliminabili, anche sul piano costituzionale. 
E’ evidente, pertanto, la sopravvivenza della totale assimilazione tra i termini disabilità ed handicap, 
nonostante il fatto che l’ordinamento italiano, al momento del deposito della sentenza della Corte 
costituzionale, avesse già ratificato la Convenzione ONU del 2007 che, come ricordato supra, fornisce una 
nuova definizione dei due concetti. 
Il nucleo indefettibile di garanzie del diritto in questione, dunque, non può essere affatto limitato da alcun 
intervento del legislatore, poiché non può essere intaccato dall’esercizio di un potere discrezionale da parte 
del legislatore che, pur sussistendo, non assume “carattere assoluto”.  
Tanto premesso, le conclusioni della Corte sono votate all’elevazione – quale unici parametri sfruttabili 
dall’Amministrazione ai fini della determinazione del monte ore di sostegno scolastico da disporre in favore 
dello studente disabile – dei principi di adeguatezza e ragionevolezza, senza che possa essere attribuito 
alcun altro rilievo a qualsivoglia altro criterio21. 
La parte motiva della sentenza, tuttavia, non cela una certa laconicità, che si traduce inevitabilmente nella 
necessità – da parte dei giudici di merito – di dover interpretare e soppesare anche il significato delle singole 
parole utilizzate dalla Corte, specie con riferimento ad argomenti cui la stessa sembra riferirsi solo 
indirettamente. 
Forse la Corte costituzionale aveva l’occasione, sfruttata solo parzialmente, per svolgere alcune riflessioni in 
ordine alla questione del bilanciamento tra diritti sociali ed esigenze finanziarie, ovverosia tra il numero di ore 
di sostegno attribuite allo studente diversamente abile e l’eventuale carenza di risorse economiche da parte 
dell’Amministrazione, idonei a garantire la concessione di un monte ore di sostegno “congruo” rispetto 
all’intensità dello svantaggio presentato dallo studente. 
Ed invero, la sentenza n. 80 del 2010 ha dato origine ad un vasto contenzioso in sede di giustizia 
amministrativa, che ha dovuto approfondire, in particolar modo, la sopra indicata questione del 
bilanciamento tra diritto all’effettiva istruzione dello studente diversamente abile e le sempre decrescenti 
risorse finanziarie di cui gode l’Amministrazione scolastica pubblica. 
La questione sembra sin ora essere stata definita sulla base della considerazione per cui il “nucleo minimo” 
del diritto all’istruzione non possa accettare alcun tipo di compressione, neppure allorquando la limitazione 
del diritto sarebbe imposta dalla materiale insussistenza di risorse economiche, ben potendosi parlare di un 
diritto “potenzialmente illimitato22”. E ciò, si badi bene, senza che tale principio sia stato direttamente 
affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 80 del 2010, oggi espressamente richiamata da tutte le 
pronunzie dei giudici di merito sul tema. 
Si prenda, ad esempio, il principio di diritto recentemente affermato dal Tribunale Amministrativo Regionale 
della Sardegna, econdo cui “alla luce di quanto precede deve essere affermato il principio secondo cui non 
può in ogni caso costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell'allievo disabile, delle ore di 

                                                 
20 Ne è un chiaro esempio il punto n. 4 del considerato in diritto, laddove – al secondo capoverso – si afferma che “il diritto all’istruzione 
dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104”. Sembra, pertanto, 
che nella sentenza non si fosse ancora affermata la distinzione, più volte richiamata nel presente scritto, tra disabilità ed handicap, 
intesa in un rapporto di continenza e non di causalità. 
21 Non sono mancate, in dottrina, critiche alla Corte per aver proceduto con un “ingovernabile strumento di misurazione dell’ingiustizia 
della legge”, adoperato, peraltro “in piena libertà”. In tal senso A. PIROZZOLI, La discrezionalità del legislatore nel diritto all’istruzione del 
disabile, in questa rivista, n. 00 del 2.7.2010. 
22 Così S. TROILO, I “nuovi” (…), cit., p. 9. 
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sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un'apposita dotazione organica di docenti 
specializzati di sostegno, giacché la L. n. 449 del 1997, all'art. 40, assicura comunque l'integrazione 
scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il 
ricorso alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto 
docenti - alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, consentendo così di garantire all'alunno 
bisognevole, l'integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell'apprendere, 
comunicare e socializzare” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 20 febbraio 2012, n. 138)23. 
Il diritto all’effettiva istruzione dello studente disabile, pertanto, si sta oggi notevolmente affermando, in via 
pretoria, come diritto assoluto, che non accetta per sua natura compressioni di nessun tipo, neppure dovute 
all’inidoneità degli strumenti finanziari posti a disposizione dell’Amministrazione scolastica per il 
perseguimento dei propri obbiettivi. Ne deriverebbe che - allo stato attuale - sarebbero viziate da illegittimità 
tutte le determinazioni amministrative tese a promuovere e salvaguardare siffatte esigenze di bilanciamento. 
Non residuerebbe, peraltro, alcuno spazio discrezionale per l’Amministrazione per modulare da un punto di 
vista quantitativo gli interventi in favore della salvaguardia del diritto all’istruzione dello studente disabile: 
residuerebbe, invero, una sola zona franca di discrezionalità tecnica, nel senso che l’unico spazio di 
manovra concesso alla P.A. sarebbe relativo alle valutazioni di tipo medico (ma anche psicologico e 
pedagogico) per la valutazione del grado di disabilità dello studente. Valutata l’intensità della disabilità 
stessa, l’Amministrazione scolastica non potrebbe far altro che dare piena attuazione alle misure 
corrispondenti alle esigenze dello studente, come evidenziate dalle Commissioni mediche insediatesi presso 
le Unità sanitarie pubbliche locali. 
 
 

4. Il problema della giurisdizione 
 
Questione marcatamente processuale è poi quella relativa al riparto di giurisdizione in tema di diritti del 
minore diversamente abile nei confronti dell’Amministrazione scolastica di appartenenza. 
Il problema – non ancora del tutto risolto – nasce dalla previsione dell’art. 33 d.lgs 31 marzo 1998, n. 80 
(recante “nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni 
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in 
attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”24) che all’art. 33 – nella versione 
emendata dall’art. 7, lett. a), della l. 21 luglio 2000, n. 205, aveva definito il nuovo criterio di individuazione 
delle materie devolute alla giurisdizione c.d. esclusiva del Giudice amministrativo, materie cioè la cui 
cognizione veniva demandata in modo pieno (con riferimento cioè sia agli interessi legittimi che ai diritti 
soggettivi) alla Giustizia amministrativa. 
Si trattava, peraltro, di una disposizione che adottava un criterio assai generico per definire il riparto di 
giurisdizione tra l’a.g.o.. e il giudice amministrativo. Tale disciplina, invero, affidava alla giurisdizione 
esclusiva, in linea di tendenza, tutte le controversie in materia di pubblici servizi, accogliendo peraltro una 
nozione assai ampia di tale materia25. 
Numerosi dubbi di legittimità costituzionale del sopra citato articolo erano stati prontamente avanzati nelle 
sedi competenti, tant’è che la Corte costituzionale aveva avuto modo di pronunciarsi già nel 2004 con una 
importante sentenza “trattato” (la n. 204 del 2004), con la quale – in estrema sintesi – era stata dichiarata 
l’incostituzionalità in parte qua dell’art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nella parte in cui la norma 
riconduceva alla giurisdizione del G.A. tutte le fattispecie nelle quali vi fosse anche solo una semplice 
partecipazione della P.A. al giudizio, ovvero fosse implicato un generico e non ben specificato interesse 
pubblico. 
Diversamente, la Corte ha stabilito la necessità, da parte del Legislatore, di indicare specifiche materie da 
attribuire alla Giurisdizione esclusiva del G.A. a condizione che la Pubblica Amministrazione, in tali casi, 
                                                 
23 Per uno sguardo alla letteratura giuridica che si sta timidamente formando sul seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 80 
del 2010 si veda F. MADEO, Insegnante di sostegno: possibile la presenza per tutte le ore di frequenza dello studente disabile grave, in 
giur. cost., 2010, 2 p. 1831 ss; E. SERRAO, I diritti del minore con disabilità, in Giur. merito, 2012, 3 pp. 757 ss; A. ENRICHENS e C. 
MANASSERO, Discriminazione per disabilità vs. diritto umano allo studio, in Giur. Merito, 2011, 6 p. 1530; M. LOTTINI, Scuola e disabilità. I 
riflessi della sentenza 80 del 2010 della Corte costituzionale sulla giurisprudenza del giudice amministrativo, in Foro amm. TAR 2011, 7-
8, 2403. 
24 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 65 
25 Così A. TRAVI, Lezioni di Giustizia amministrativa, Giappichelli ed., Torino, 2006, p. 183. Si veda altresì E. CASETTA, Manuale di diritto 
amministrativo, Giuffrè, 2010, pp. 773 s. 
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agisca come autorità nei confronti della quale è accordata al cittadino tutela davanti al Giudice 
amministrativo26. 
La delicata questione del riparto di giurisdizione non può non riguardare anche la questione su chi sia il 
giudice munito di giurisdizione per la tutela del diritto allo studio del disabile nei confronti 
dell’Amministrazione scolastica. 
L’immediata risposta dell’A.G.O. alla sentenza 204 del 2004 è giunta a pochi mesi dal deposito della stessa. 
In particolare, il Tribunale dell’Aquila, trovatosi a decidere alla fine del 2005 su un ricorso d’urgenza ex art. 
700 c.p.c. presentato dai familiari di un minore disabile cui era stato attribuito un numero incongruo di ore di 
sostegno scolastico, ha dovuto decidere sull’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla difesa 
erariale, proprio in relazione a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale. 
In modo assai sintetico, il Giudice abruzzese27 ha rigettato l’eccezione, “alla luce del chiaro disposto dell’art. 
33 d.lg. 31.3.1998 n.80, trattandosi di controversia inerente ai rapporti individuali di utenza tra erogatori del 
servizio pubblico e soggetti privati”. 
Si è trattato, con tutta evidenza, di una pronunzia assai singolare, specie alla luce delle puntuali osservazioni 
mosse dalla Corte costituzionale nel 2004, che sembravano deporre a favore di una devoluzione di 
giurisdizione in favore del G.A. posto che, in relazione all’attribuzione di un insegnante di sostegno allo 
studente diversamente abile, ai fini di garantirne l’effettivo diritto allo studio, la P.A. agisce certamente come 
autorità, andando ad incidere univocamente sulla sfera dei diritti soggettivi del singolo. 
La soluzione offerta da Trib. L’Aquila, difatti, è stata capovolta dalle SS.UU. della Corte di Cassazione in 
sede di Regolamento preventivo di giurisdizione, con ord. n. 1144 del 27 gennaio 2007. In tale occasione, la 
Suprema Corte ha stabilito che “appartiene alla giurisdizione del G.A. la domanda avente ad oggetto il 
servizio di sostegno scolastico ai minori portatori di handicap (e l'eventuale risarcimento del danno alla 
persona derivante da un servizio insufficiente); lo stesso, infatti, non costituisce l'oggetto di un contratto di 
utenza di diritto privato tra l'istituto scolastico, obbligato alla prestazione, e i genitori del minore, ma è 
previsto dalla legge e consegue direttamente al provvedimento di ammissione alla scuola dell'obbligo”. 
La questione, pertanto, sembra definitivamente risolta nel senso dell’attribuzione della giurisdizione in via 
esclusiva al Giudice Amministrativo. 
Residua il dubbio in ordine alla proponibilità di un ricorso ex art. 700 c.p.c. davanti al Giudice ordinario in 
tema di sostegno scolastico. La risposta, a nostro (mio) avviso, non può che essere negativa, sol che si 
consideri – da un lato – l’impossibilità di procedere alla successiva fase di merito innanzi all’A.G.O., che 
risulterebbe sguarnita di giurisdizione. Dall’altro lato, gli strumenti processuali cautelari che gli artt. 55 ss 
c.p.a. concedono al cittadino che voglia adìre in via d’urgenza la Giurisdizione amministrativa sembrano 
comunque munire il G.A. di strumenti processuali idonei ad accordare al cittadino una tutela tanto completa 
quanto tempestiva. 

                                                 
26 In particolare, la Corte ha affermato che “l'art. 103 comma 1 cost. non ha conferito al legislatore ordinario un'assoluta ed 
incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha 
conferito il potere di indicare "particolari materie" nelle quali la tutela nei confronti della p.a. investe "anche" diritti soggettivi. Tali materie, 
tuttavia, devono essere "particolari" rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, nel senso che devono partecipare 
della loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la p.a. agisce come autorità nei confronti della quale è 
accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo; con la conseguenza che va escluso che sia la mera partecipazione della 
p.a. al giudizio sia il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia siano sufficienti a radicare la giurisdizione del 
giudice amministrativo” (considerato in diritto, punto n.3). Per una disamina della Sentenza Corte Cost. n. 204/2004 si vedano, tra gli 
altri, V. CERULLI IRELLI, Giurisdizione esclusiva e azione risarcitoria nella sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004, in 
Dir. Proc. Amm., 2004, 3, pp. 820 ss.; si veda altresì F. SATTA, La giustizia amministrativa tra ieri, oggi e domani: la sentenza della 
Corte costituzionale n. 204 del 2004, in Foro amm., Cons. St., 2004, 7-8, pp. 1903 ss. 
27 Trattasi di Trib. L’Aquila, ordinanza 6 dicembre 2005. Per un’analisi della vicenda processuale, si veda P. DAGNA, Diritto costituzionale 
dell’alunno disabile alla piena integrazione scolastica, Tribunale L’Aquila, sentenza 6.12.2005, in altalex.it. 


