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NOTA SULLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 80/2010 

 

I commi 413 e 414 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) si 

pongono in contrasto con il quadro normativo in materia di diritti delle persone disabili, nonché con 

la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale a protezione dei disabili. Per questo la 

Corte – chiamata a decidere sulla questione di legittimità di tali disposizioni normative, sollevata 

dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza del 26 marzo 

2009, a seguito del ricorso dei genitori di una bambina handicappata –  le ha ritenute parzialmente 

illegittime. 

 

Sotto il profilo normativo, ha precisato la Corte, il diritto all’istruzione dei disabili è oggetto di 

specifica tutela da parte sia dell’ordinamento internazionale che di quello interno. In particolare, per 

quanto attiene alla normativa internazionale, viene in rilievo la recente Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 

13 dicembre 2006, il cui art. 24 statuisce che gli Stati Parti «riconoscono il diritto delle persone con 

disabilità all’istruzione». Diritto che deve essere garantito, anche attraverso la predisposizione di 

accomodamenti ragionevoli, al fine di «andare incontro alle esigenze individuali» del disabile (art. 

24, par. 2, lett. c), della Convenzione).  

Per quanto riguarda l’ordinamento interno, in attuazione dell’art. 38, terzo comma, Cost., il diritto 

all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla 

legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate); legge che è volta a «perseguire un evidente interesse nazionale, stringente 

ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di 

realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps» (sentenza n. 

406 del 1992). In particolare, l’art. 12 della legge n. 104 del 1992 attribuisce al disabile il diritto 

soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università (comma 

2). Pertanto, il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale. La 

fruizione di tale diritto è assicurata, in particolare, attraverso «misure di integrazione e sostegno 

idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d’istruzione» (sentenza n. 215 

del 1987).  

Tra le varie misure previste dal legislatore viene in particolare rilievo quella del personale 

docente specializzato, chiamato ad adempiere alle «ineliminabili (anche sul piano costituzionale) 

forme di integrazione e di sostegno» a favore degli alunni diversamente abili (sentenza n. 52 del 

2000). Nell’ottica di apprestare un’adeguata tutela dei disabili, in particolare per quelli che si 

trovano in una condizione di gravità, il legislatore, con la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure 

per la stabilizzazione della finanza pubblica), all’art. 40, comma 1, ha inoltre previsto la possibilità 

di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-

docenti. 

Le disposizioni censurate si pongono quindi in contrasto con il quadro normativo 

internazionale, costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza della Corte 

Costituzionale, a protezione dei disabili. Pertanto, conclude il Giudice delle leggi, i due commi 

dell’articolo 2 della legge 244/2007 devono considerarsi illegittimi nella parte in cui fissano un 

limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno (comma 413) e escludono la 

possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga, nel momento in cui si sia in presenza di 

studenti con disabilità grave (comma 414). 



LEGGE 244/2007 

 

413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, 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 

modalità 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. 

414. 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 princìpi 

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. 

 


