
 

 

 

 

Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi - LEDHA Lega per i diritti delle persone con disabilità 

Via Livigno, 2 - 20158 Milano - tel. 02 6570425 - fax 02 6570426 - antidiscriminazione@ledha.it 

 

 

 

 

Relazione Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi 

Periodo 1 gennaio – 30 giugno 2016 

 

Premessa 

Il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi, a gennaio 2016 ha cominciato il suo secondo semestre di 

attività. 

Con questa relazione si intende evidenziare le principali attività ed azioni messe in campo dai suoi operatori 

nei primi sei mesi del 2016. 

 

Sintesi del Progetto 

Il Centro, come già avuto modo di esplicitare nella prima relazione semestrale, si pone due principali 

obiettivi operativi: in primo luogo, far crescere la consapevolezza delle persone con disabilità nel 

riconoscere ed individuare le situazioni di discriminazione vietate dalla legge ed in secondo luogo 

contrastare concretamente le situazioni di discriminazione diffuse nella nostra società. 

Il primo obiettivo viene perseguito attraverso una quotidiana attività di orientamento, informazione e di 

vera e propria consulenza legale alle persone con disabilità (o ai loro familiari). Nell’ambito di tale attività, 

gli strumenti utilizzati sono diversi: dal consulto telefonico, all’invio di documentazione utile (sentenze, 

norme, articoli), sino alla redazione di veri e propri pareri legali scritti. 

La crescita della consapevolezza delle persone con disabilità e dell’intera società sul fenomeno 

discriminatorio viene perseguita anche attraverso una attività di comunicazione istituzionale, attraverso la 

pubblicazione sul sito LEDHA di articoli e comunicati stampa. 
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Il secondo obiettivo viene, invece, perseguito attraverso una attività di assistenza legale, sia di tipo 

stragiudiziale (invio di diffide scritte e incontri con le controparti), sia - laddove l’intervento stragiudiziale 

non abbia avuto alcun esito positivo - di tipo giudiziale, attraverso il ricorso alla magistratura. 

 

Risultati attesi 

In fase di presentazione del progetto si era stimato che, a regime, al Centro sarebbero giunte circa 1000 

segnalazioni e richieste di informazioni all'anno. Alcune tra queste, si è ipotizzato sarebbero potute essere 

affrontate e risolte attraverso consulenze e indicazioni di carattere generale, mentre una restante parte 

avrebbe richiesto una presa in carico, attraverso una vera e propria attività di assistenza legale 

stragiudiziale. Infine, una parte di tali segnalazioni, la cui percentuale non è stata possibile definire a priori, 

avrebbe potuto comportare la necessità o l’opportunità di un vero e proprio ricorso giudiziale 

antidiscriminatorio, anche con il supporto tecnico dei Legali interni del Centro. Inoltre, il Centro, in fase 

progettuale, si è impegnato a produrre, con cadenza regolare, articoli sia di carattere divulgativo che di 

approfondimento, su temi di carattere legale connessi alla disabilità, e due report all'anno sulle sue attività, 

con l'intento di fornire dati e informazioni al dibattito pubblico sull'evoluzione del rapporto fra disabilità e 

discriminazione.  

 

Azioni messe in campo 

Durante il secondo semestre si è provveduto a realizzare un  parziale adeguamento degli strumenti 

informatici che sostengono il lavoro dei Legali. Il database informatico su cui viene effettuata la quotidiana 

registrazione dei contatti e delle pratiche relative alle diverse segnalazioni, è stato, infatti, modificato ed 

integrato, in modo da avere una maggiore precisione nei dati relativi alle segnalazioni complessivamente 

giunte al Centro. 

Per dare maggiore visibilità e autorevolezza ai pareri legali scritti e alle lettere di intervento stragiudiziale, è 

stata creata una nuova carta intestata, specifica del Centro. 

E’ stata poi creata una Carta dei Servizi, da pubblicare sul sito web del Centro, a disposizione di chiunque 

voglia accedere ai suoi servizi. La Carta dei Servizi, dopo avere evidenziato gli obiettivi operativi ed i valori 

fondamentali che stanno alla base di tutto il lavoro del Centro, consente di capire quali tipi di attività e 

servizi si possono ottenere e con quali modalità operative. Si è, inoltre, deciso di dotare gli utenti di uno 
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strumento a tutela della qualità del servizio offerto, introducendo la possibilità di inviare un reclamo al 

Direttore LEDHA, nel caso in cui il segnalante non sia soddisfatto del servizio o dell’assistenza ricevuta. 

A breve verrà, inoltre, prevista la possibilità di compilare un questionario per la misurazione del grado di 

soddisfazione del servizio, un vero e proprio questionario di Customer Satisfaction. 

In relazione alle vere e principali attività operative svolte dal Centro nel suo secondo semestre di vita, si 

può distinguere un’attività principale, finalizzata ad individuare e contrastare le situazioni di effettiva 

discriminazione cui possono essere vittime le persone per motivi legati alla disabilità. Si tratta di quelle 

attività che vengono erogate gratuitamente a tutti coloro che ci contattano per segnalare una situazione di 

discriminazione e che rappresentano la parte del Centro destinata al “pubblico”. 

Sono poi state svolte anche ulteriori ed importanti attività strumentali a supporto della mission del 

movimento associativo. In questa parte della relazione, vengono illustrate e descritte le attività svolte dal 

Centro. Nella parte successiva vengono, invece, evidenziati i dati numerici relativi a tali attività.  

A)  ATTIVITA’ RIVOLTA AI CITTADINI  

A1. Attività di prima informazione e Filtro: rappresenta il primo contatto con il Centro. Attraverso un 

indirizzo email (antidiscriminazione@ledha.it) ed un numero di telefono (tel. 026570425), chiunque 

può contattare il Centro. L’accesso telefonico avviene dal lunedì al giovedì dalle ore 9:30 alle ore 

13:00. 

In questa fase, viene garantita la “Funzione di Filtro”. L'operatore, dopo aver valutato le richieste delle 

persone, offre una prima risposta di carattere informativo su tutti i quesiti ed indirizza le situazioni di 

disagio non di carattere discriminatorio verso i servizi adeguati, prendendosi invece carico delle 

situazioni di carattere anche solo potenzialmente discriminatorio. 

A2. Attività di informazione, orientamento e consulenza legale (telefonica ed eventualmente su 

appuntamento): l’operatore del Filtro segnala ai Legali del Centro i casi e le segnalazioni che 

richiedono una competenza legale nell’individuazione e contrasto delle discriminazioni. Le persone 

vengono, pertanto, ricontattate da un legale interno del Centro, che offre un primo orientamento di 

carattere informativo, per rendere consapevole la persona del carattere discriminatorio che sta 

vivendo. Laddove richiesto e necessario fornisce una vera e propria consulenza legale, redigendo di 

norma un parere legale scritto.  

A3. Attività di assistenza ed intervento legale stragiudiziale: in alcuni casi, laddove la persona interessata lo 

ritenga opportuno e lo richieda, il Centro, attraverso i suoi legali interni, si attiva al fine di rimuovere la 



 

 

 

 

Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi - LEDHA Lega per i diritti delle persone con disabilità 

Via Livigno, 2 - 20158 Milano - tel. 02 6570425 - fax 02 6570426 - antidiscriminazione@ledha.it 

 

 

 

 

situazione di discriminazione, intervenendo nei confronti del responsabile della condotta 

discriminatoria, mediante l’invio di diffide scritte su singole situazioni di discriminazione, oppure 

mediante incontri con coloro che vengono ritenuti responsabili dell’illecito. 

A4. Attività di assistenza legale giudiziale: in alcuni casi, il Centro decide – con il consenso delle persone 

direttamente interessate – di ricorrere in Tribunale attraverso un’azione giudiziale. LEDHA, infatti, è 

riconosciuta dal Ministero delle Pari Opportunità come Ente legittimato a proporre ricorsi 

antidiscriminatori ai sensi della Legge 67/2006, la normativa che in Italia disciplina il processo a tutela 

delle vittime di discriminazione per motivi legati alla disabilità. Nello svolgimento di questa sua attività, 

il Centro ha già avuto modo di fornire: 

• supporto legale alla campagna “Vogliamo andare a scuola”, dando incarico a degli Avvocati Esterni 

di seguire tredici ricorsi al TAR depositati tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016; 

• prosecuzione dell’azione legale antidiscriminatoria contro la Provincia di Pavia per la presenza di 

barriere architettoniche nella nuova sede della Provincia stessa, con ottenimento di una 

provvedimento finale positivo, con accertamento della condotta discriminatoria e condanna 

dell’Ente Locale alla sua rimozione; 

• supporto legale alla campagna “Vogliamo pagare il giusto”, attraverso la promozione di due ricorsi 

al TAR contro due Enti Locali (Vimodrone e Vigevano), che violavano la normativa nazionale Isee, in 

tema di compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari; 

• costituzione di parte civile in un processo penale relativo a offese nei confronti di una persona con 

disabilità affetta da nanismo, con ottenimento di una pronuncia di condanna penale e di 

riconoscimento dei danni subiti dall’Associazione; 

• atto di intervento adesivo a sostegno di due ricorsi antidiscriminatori presentati da due diverse 

famiglie, in relazione ad una complessiva condotta discriminatoria messa in atto da una scuola 

privata nei confronti di due alunni con disabilità. 

 

B)  ALTRE ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA MISSION DI LEDHA E DEL MOVIMENTO ASSOCIATIVO DELLE 

PERSONE CON DISABILITÀ 

I Legali del Centro sono stati spesso chiamati a fornire il necessario supporto tecnico legale in diverse 

situazioni in cui il movimento associativo ha ritenuto importante esprimere una propria posizione su 

questioni che riguardavano la concreta condizione delle persone con disabilità: 
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• supporto legale alla campagna “Vogliamo pagare il giusto”, attraverso l’analisi dei regolamenti di 

numerosi Comuni della Regione Lombardia; 

• supporto legale alla campagna “Vogliamo andare a scuola”, attraverso incontri con il Gruppo 

LEDHAscuola, nonché supporto alla redazione di una bozza di atto di diffida per l’ottenimento dei 

servizi di assistenza alla comunicazione e all’autonomia; 

• supporto legale al Forum Italiano sulla Disabilità (FID) nella redazione del rapporto alternativo 

sull’applicazione in Italia della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; 

• parere orientativo su ricorso CoordDown alla Commissione Europea su violazione della direttiva 78 da 

parte del Job Act (chiamata nominativa); 

• supporto tecnico- orientativo, nonché operativo, alla costituzione di un Centro Antidiscriminazione 

ANFFAS. 

 

C)  ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONI 

I Legali del Centro, oltre ad operare nella loro quotidiana attività di tutela legale delle persone con 

disabilità, in questo primo semestre 2016 hanno contribuito a svolgere un’attività di promozione e di 

comunicazione su temi di interesse generale legati alla tutela antidiscriminatoria e alla generale tutela dei 

diritti delle persone con disabilità. Nei primi sei mesi di attività del Centro, sono stati redatti e pubblicati: 

• scheda legale “Centri Ricreativi Estivi ed il divieto di discriminazione per motivi connessi alla disabilità”; 

• scheda legale “Isee e servizi residenziali”; 

• scheda legale “Reddito di Autonomia: quale ISEE applicare”; 

• numerosi commenti dei Legali del Centro nell’ambito di articoli pubblicati sul sito LEDHA. Oltre alla 

attività redazionale svolta sul sito LEDHA, il Centro è stato interpellato dai Media (TV quali Raitre, radio 

quali Radio 24, Radio Popolare, giornali quali Corriere della Sera, Il Giorno, Repubblica, quotidiani locali 

e siti web) per esprimere le proprie posizioni su questioni e temi legati alla disabilità.  

 

D)  ATTIVITA’ FORMATIVA SVOLTA A BENEFICIO DI TERZI ed INCONTRI PUBBLICI 

In diverse occasioni, gli operatori del Centro sono stati chiamati a svolgere attività di docenza sui temi 

legati alla tutela legale delle persone con disabilità, sul diritto antidiscriminatorio ed in generale sulla loro 

complessiva condizione di vita. 

Tra i diversi interventi formativi, un particolare rilievo va dato agli interventi formativi tenuti presso 

l’Università gli Studi di Milano all’interno del “Corso di diritti delle persone con disabilità”, gli interventi 
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formativi richiesti dalla Città Metropolitana di Milano sul “Diritto alla vita indipendente”, nonché numerosi 

incontri di formazione destinati ai familiari di persone con disabilità.  

 

Risultati attività rivolta al pubblico 

In questa parte della Relazione vengono evidenziati i dati dell’attività del Centro aperta al pubblico, svolta a 

beneficio delle persone che in questo primo semestre 2016 hanno segnalato possibili situazioni di 

discriminazione fondata sulla disabilità.  

SEGNALAZIONI TOTALI PERVENUTE AL CENTRO 

1. Numero richieste/contatti/segnalazioni pervenute al Filtro del Centro: 672 

Si tratta del numero totale di richieste e segnalazioni giunte al Centro via email o per telefono. 

2. Numero richieste gestite direttamente dal Filtro: 341  

Si tratta del numero di segnalazioni gestite direttamente dall’operatore del Filtro attraverso un’attività 

di prima informazione ed orientamento.  

3. Numero pratiche passate dal Filtro e gestite dal Servizio Legale del Centro: 331  

Si tratta del numero di segnalazioni giunte al Filtro che per poter essere gestite richiedono conoscenze 

e competenze legali, non solo in relazione alla necessità di individuare situazioni di discriminazione 

vietate dalla legge, ma anche in relazione alla eventuale necessità di mettere in campo altre azioni di 

tipo legale per contrastarle ed eliminarle. 

 

SEGNALAZIONI GESTITE DAL SERVIZIO LEGALE DEL CENTRO 

Come possiamo vedere dai dati sotto riportati, non tutte le 331 pratiche seguite dal Servizio Legale del 

Centro hanno avuto ad oggetto condotte discriminatorie vietate dalla legge: 

1. Numero pratiche relative a casi senza discriminazione: 135 

Si tratta di segnalazioni e casi che, pur non riguardando concrete situazioni di discriminazione 

giuridicamente vietate, sono state ugualmente prese in carico dai Legali del Centro, in quanto incidenti 

sulla concreta condizione di vita della persona con disabilità interessata. 

Questo dato comprende, inoltre, quelle situazioni segnalate inizialmente come possibili 

discriminazioni, ma che successivamente, dopo lo studio del caso, si rilevano prive di alcun carattere 

discriminatorio giuridicamente rilevante. 

2. Numero pratiche relative a casi di dubbia discriminazione: 97 
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Questo dato evidenzia tutti quei casi nei quali è stato difficile definire a priori se si trattasse di vere e 

proprie situazioni di discriminazione vietate dalla Legge 67/2006 oppure di situazioni di illegalità 

diversa. Il dubbio sul carattere oggettivamente discriminatorio di una determinata situazione può 

essere determinato da diversi motivi: mancanza o insufficienza di prove, incertezza e poca chiarezza 

nella segnalazione, difficoltà nell’individuare il ragionevole accomodamento, dubbi interpretativi, 

mancanza di orientamenti giurisprudenziali consolidati o perfino assoluta mancanza di precedenti 

giudiziari, oggettiva complessità del diritto antidiscriminatorio. Questo dato va peraltro letto in 

relazione al dato delle “pratiche aperte” ovvero quelle pratiche che al 30 giugno 2016 risultavano non 

ancora definite, spesso proprio in virtù della loro complessità. Ad oggi, infatti, non è ancora possibile 

rilevare se, tra le pratiche ancora aperte e di “dubbia discriminazione” vi siano pratiche che, una volta 

istruite e definite, possano invece fare emergere casi di discriminazione giuridicamente vietati. 

3. Numero pratiche relative a casi di discriminazione: 99 

Infine, questo dato rappresenta il numero di casi che i Legali del Centro hanno ritenuto di dover 

ricondurre a veri e propri casi di discriminazione vietati dalla Legge. Si tratta di situazioni nelle quali i 

Legali hanno ravvisato la presenza di tutti gli elementi previsti dalla Legge 67/2006 per poter ritenere 

configurata una discriminazione illegittima. 

 

TEMATICHE AFFRONTATE 

In relazione alle 331 pratiche seguite dal Servizio Legale del Centro, è interessante analizzare quali siano le 

tematiche su cui il Centro è stato maggiormente chiamato ad esprimere i propri pareri e ad intervenire 

legalmente. Si tratta di dati che riguardano trasversalmente tutte le pratiche assegnate ai Legali del Centro 

e pertanto riguardano sia casi di possibile discriminazione giuridicamente rilevante, sia casi su cui non si è 

evidenziata alcuna condotta discriminatoria vietata dalla normativa in vigore, ma che hanno comunque 

richiesto l’intervento del Servizio Legale del Centro. 

TEMATICHE NUMERO CASI PERCENTUALE 

Scuola 81 24,5 % 

Compartecipazione al costo dei servizi  55 17% 

Altro 40 12% 

Lavoro 37 11% 

Barriere Architettoniche 24 7% 
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Accesso prestazioni sociali e/o sanitarie 19 6% 

Tutela giuridica 17 5% 

Accertamento Invalidità 11 3% 

Mobilità 10 3% 

Agevolazioni Fiscali  10 3% 

Pensionistica 8 2,5% 

Provvidenze Economiche 6 2% 

Protesi e Ausili 5 1,5% 

Formazione Professionale 5 1,5% 

Tempo libero 3 1% 

   

Totale  331 100 % 

 

Come si può rilevare dalla tabella sopra riportata, la tematica su cui il Servizio Legale del Centro è stato 

chiamato più spesso ad intervenire in questi primi sei mesi di attività del 2016 è la scuola (quasi il 30 % dei 

casi). La seconda tematica più coinvolta è stata la compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari (17 

%). Terza specifica tematica è quella del lavoro (11 %). La quarta tematica è quella delle barriere 

architettoniche (7 %). Seguono l’accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie (6%) e altre tematiche. 

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTA 

In relazione a ciascuna pratica, i Legali del Centro hanno svolto attività di diversa tipologia e complessità. 

L’attività meno complessa è quella di orientamento legale. Più articolata ed impegnativa è, invece, l’attività 

di consulenza legale, in quanto richiede la necessità di calibrare la risposta alla concreta e specifica 

situazione segnalata, con la conseguente necessità di analisi e studio di tutta la documentazione. La 

consulenza legale costituisce, infatti, un servizio legale di tipo personalizzato e viene fornita solo dopo una 

fase di studio della normativa e delle circostanze concrete del caso. L’attività più incisiva ed efficace, ma 

anche la più impegnativa e complessa, è invece l’attività di assistenza legale (stragiudiziale e/o giudiziale), in 

quanto va oltre la consulenza personalizzata, richiedendo una vera e propria presa in carico del problema, 

attraverso l’invio di diffide scritte e la successiva valutazione delle risposte fornite dalla controparte. 

In questa sezione, vengono riportati i dati numerici delle diverse tipologie di attività legale svolta dal 

Centro. Il numero complessivo delle specifiche tipologie di attività legale svolta (508) è maggiore del 
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numero complessivo delle pratiche gestite dai Legali del Centro (331), in quanto ciascuna pratica comporta 

spesso la necessità di svolgere diverse e successive attività legali. Ad esempio, dopo avere fornito un primo 

orientamento legale, può rendersi necessaria una vera e propria consulenza legale e successivamente 

essere attivato un intervento di assistenza legale con la redazione e l’invio di una diffida scritta. Anche 

l’invio di una diffida scritta può non essere comunque sufficiente ad evadere la pratica e a rispondere alle 

esigenze del segnalante, in quanto la risposta della controparte può far nascere l’esigenza di intervenire 

con un'altra lettera o di organizzare un incontro. Ecco quindi la ragione di questa differenza di dati tra 

numero di pratiche e numero complessivo di attività svolte. 

1. Numero orientamenti/informazioni forniti: 191 (38 %) 

Questo dato rappresenta il numero di volte in cui i Legali del Centro hanno fornito semplici 

suggerimenti e consigli orientativi di natura legale di carattere generale, con lo scopo di incrementare 

la consapevolezza delle persone con disabilità sull’esistenza del loro diritto a non essere discriminati. 

Questo tipo di attività è stato svolto attraverso l’invio di normativa, circolari interpretative, sentenze, 

ricerche di atti ed in generale suggerimenti finalizzati ad accrescere la capacità di saper agire in modo 

autonomo nella conoscenza dei propri diritti. 

2. Numero consulenze legali fornite: 275 (54 %) 

Questo dato rappresenta il numero delle vere e proprie consulenze legali personalizzate fornite 

attraverso pareri legali orali (telefonici o di persona), che di norma portano alla redazione di pareri 

legali scritti. 

3. Numero interventi di assistenza legale stragiudiziale: 31 (6%) 

Questo dato rappresenta il numero degli interventi legali effettuati, con l’obiettivo di contrastare ed 

eliminare le discriminazioni individuate e quindi di andare oltre l’accrescimento della consapevolezza 

delle persone con disabilità. L’assistenza legale stragiudiziale si esprime soprattutto attraverso la 

redazione di diffide scritte. A volte è stato necessario, dopo l’invio della lettera, un incontro con la 

controparte per poter rendere più incisivo ed efficace l’intervento del Centro. 

4. Numero interventi di assistenza legale giudiziale (ricorsi in Tribunale): 11 (2 %) 

Questo dato, infine, rappresenta il numero dei ricorsi giudiziali promossi nei primi sei mesi del 2016 

presso i Tribunali, sia direttamente ed individualmente come LEDHA, sia affiancandosi alle associazioni 

territoriali e/o alla persona con disabilità (in tal caso i ricorrenti sono stati sia LEDHA che l’associazione 

territoriale e/o la persona individuale vittima di discriminazione). Questo dato comprende, inoltre, 
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anche gli interventi in un processo già iniziato dalla persona con disabilità (c.d. intervento ad 

adiuvandum). In questo caso LEDHA, attraverso la competenza dei Legali del Centro, ha avuto la 

possibilità di sostenere e supportare delle persone con disabilità che hanno deciso di rivolgersi alla 

magistratura per chiedere l’accertamento e la rimozione delle discriminazioni di cui si sono ritenute 

vittima. 

 

Esiti 

Delle 331 pratiche seguite e prese in carico dai Legali del Centro dal 1 gennaio 2016, risultano ancora 53 

pratiche aperte al 30 giugno 2016. Questo dato indica le pratiche che non hanno avuto ancora un esito. 

Nella maggior parte dei casi, si tratta di situazioni che per essere affrontate adeguatamente ed essere 

risolte richiedono un’istruttoria complessa. Rientrano in questo dato anche le pratiche che si sono 

concretizzate in azioni giudiziali e quindi attendono ancora un esito dalla Magistratura. Quanto all’esito 

concreto di tutte le attività svolte dal Centro in questo semestre, ad oggi non è possibile garantire un 

efficace e preciso monitoraggio che consenta di contattare tutte le persone cui è stata fornita un’attività di 

tipo consulenziale e di assistenza stragiudiziale allo scopo di verificare se i consigli e gli interventi del Centro  

abbiano effettivamente eliminato la discriminazione segnalata o comunque abbiano avuto un effetto 

positivo sulla complessiva loro condizione di vita. Tuttavia, si può presumere che, laddove la persona non 

segnali al Centro la sua insoddisfazione o non comunichi chiaramente l’esito negativo delle azioni poste in 

essere dai Legali, l’esito delle pratiche considerate chiuse, seppure registrate nel database con esito 

“sconosciuto”, possa ritenersi complessivamente positivo. 

Discorso diverso vale invece per le attività di assistenza giudiziale, i cui esiti sono più facilmente verificabili, 

come specificato nel punto successivo. 

 

Esito dei procedimenti giudiziali 

1. In relazione alla campagna “Vogliamo andare a scuola”, LEDHA ha presentato, insieme ai genitori, 

13 ricorsi al TAR, tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016. I ricorsi sono stati presentati nei confronti di 

alcune Provincie che non avevano fornito le ore di assistenza scolastica sufficienti e necessarie per 

garantire un adeguato processo di inclusione scolastica. Di questi 13 ricorsi, ben 11 hanno avuto un 

esito positivo, in quanto - in sede di transazione - gli Avvocati esterni – cui LEDHA aveva dato 
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mandato - sono riusciti ad ottenere il riconoscimento di tutte le ore di assistenza di cui gli alunni 

avevano bisogno. Un ricorso, invece, purtroppo è stato perso in sede cautelare, ma si confida di 

riuscire ad ottenere un provvedimento positivo nella successiva fase di merito. Rimane ancora 

aperto uno dei procedimenti, in quanto sono ancora pendenti le trattative finalizzate ad ottenere 

una transazione simile a quella ottenuta per i restanti casi. 

2. Durante questo primo semestre di attività, LEDHA è intervenuta ad adiuvandum in due processi 

antidiscriminatori promossi da due famiglie, per contrastare la condizione di sostanziale esclusione 

ed emarginazione durante la frequenza di una scuola privata cui erano vittime alcuni alunni con 

disabilità. Di questi due processi, uno si è concluso con una transazione, in cui la famiglia è riuscita 

ad ottenere comunque un cospicuo risarcimento, proprio grazie al sostegno ottenuto durante il 

processo. L’altro procedimento invece è ancora pendente (la prossima udienza è prevista a fine 

ottobre 2016). 

3. A fine giugno, il Tribunale di Pavia ha emesso un’ordinanza con cui è stato accolto un ricorso 

antidiscriminatorio presentato tre anni fa da LEDHA in tema di accessibilità di uno spazio pubblico. 

Il Tribunale di Pavia ha ritenuto che l’inaccessibilità del palco della nuova sede della Provincia di 

Pavia configuri una condotta discriminatoria illegittima e pertanto ha ordinato i lavori di 

adeguamento. 

4. Il 22 aprile 2016, il Tribunale penale di Verbania ha depositato una sentenza di condanna di due 

persone che, sul loro profilo Facebook, avevano offeso una persona con disabilità, ironizzando 

pesantemente sulla sua condizione di nanismo. LEDHA – che nel febbraio 2016 si era costituita 

parte civile – ha ottenuto un discreto risarcimento dei danni. I due imputati hanno proposto 

Appello presso la Corte di Appello di Torino, per cui occorre aspettare il secondo grado del processo 

per capire l’esito finale di questa vicenda processuale. 

 

Analisi complessiva e prospettive 

Questo secondo semestre di attività ha rappresentato una fase importante nella giovane vita del Centro 

Antidiscriminazione Franco Bomprezzi. 

L’alto numero di richieste e segnalazioni che continuano a pervenire dimostrano quanto il Centro continui a 

costituire un punto di riferimento importante per tutte le persone con disabilità e i loro familiari, volontari 

e operatori, che ritengono di subire una situazione di ingiustizia e di discriminazione. 
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Inoltre, il Centro è riuscito ad ottenere un buon numero di successi dalla sua attività di tutela giudiziale, 

riuscendo a convincere diversi Giudici sulle ragioni che stavano alla base delle sue azioni legali. 

In questi primi sei mesi di attività del 2016, LEDHA, attraverso le azioni legali del Centro, è infatti riuscita a 

risolvere positivamente e concretamente diverse situazioni di discriminazione e di violazione dei diritti delle 

persone con disabilità, ottenendo sentenze e ordinanze positive, come sopra. 

Si tratta di successi importanti che vanno al di là della vittoria del singolo caso, in quanto costituiscono 

anche dei preziosi precedenti giudiziali utili a tutti coloro che vorranno tutelare in futuro i propri diritti in 

situazioni analoghe. 

Questi successi giudiziali, oltre a quelli ottenuti attraverso l’attività di assistenza legale stragiudiziale, 

confermano come il corretto utilizzo della tutela antidiscriminatoria si stia rilevando sempre di più un 

efficace strumento legale per far emergere e quindi contrastare la complessiva condizione di 

emarginazione, esclusione e non partecipazione al contesto sociale, di cui sono vittime le persone con 

disabilità.  

Questa fondamentale attività di tutela giudiziale genera un lavoro complesso, in quanto i casi che vengono 

portati in Tribunale richiedono ai Legali del Centro un’attività di supporto e di accompagnamento non solo 

della persona ricorrente, ma anche degli Avvocati esterni ai quali viene dato mandato. Infatti, il lavoro del 

Centro non si esaurisce con l’affidamento dell’incarico all’Avvocato esterno, ma continua per tutto il 

processo, a partire dalla redazione del ricorso, cui contribuiscono spesso anche gli stessi Legali del Centro. 

Si tratta di un lavoro delicato proprio perché LEDHA, nel rapporto con gli Avvocati esterni, non si pone 

come un semplice cliente, ma cerca di trasmettere loro la propria competenza giuridica in materia di diritto 

antidiscriminatorio, fornendo le più efficaci ed aggiornate argomentazioni giuridiche, allo scopo di 

aumentare le possibilità di successo dell’azione legale proposta. 

Questo particolare impegno richiesto dall’attività di assistenza giudiziale viene però ripagato non solo dalla 

alta percentuale di successo delle azioni messe in atto, ma anche dalla possibilità di poter avere maggiore 

conoscenza degli esiti delle stesse. 

L’attività consulenziale non consente, invece, di conoscere con certezza gli effetti dell’attività svolta, a 

causa delle molte variabili presenti nelle singole vicende segnalate e della difficoltà di ricontattare l’elevato 

numero di persone cui viene fornita consulenza. 

Quanto, infine, alle diverse tematiche affrontate in questo secondo semestre di attività del Centro, si 

conferma la prevalenza di situazioni inerenti il tema del diritto allo studio. Se nel primo semestre di attività 
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tale dato si riteneva potesse essere dovuto ed influenzato dal periodo di avvio del Centro, coincidente con 

l'inizio del nuovo anno scolastico, oggi occorre forse fare una riflessione più profonda: è probabile, infatti, 

che sulla scuola il livello di consapevolezza dei propri diritti sia divenuto oramai molto alto e che, quindi, le 

persone siano maggiormente portate a reagire legalmente laddove si accorgano della violazione dei propri 

diritti. Ma c’è anche un altro aspetto che è importante evidenziare: in questi ultimi anni, stiamo 

attraversando un periodo in cui le istituzioni nel loro complesso faticano a garantire la migliore inclusione 

scolastica dei bambini e ragazzi con disabilità, e questa situazione porta i loro genitori a chiedere giustizia 

con più forza e frequenza. 

La seconda tematica maggiormente affrontata è stata quella della compartecipazione al costo dei servizi 

sociali e socio-sanitari. Tale dato è stato sicuramente influenzato dalla fase di transizione e di entrata in 

vigore delle recenti modifiche normative apportate al DPCM 159/2013, causate dalle sentenze del Consiglio 

di Stato di fine febbraio. 

Anche in relazione alle altre tematiche affrontate, possiamo notare come esse riguardino situazioni dove la 

sensibilità e la consapevolezza sempre più diffusa sull’esistenza dei propri diritti, si scontra con la difficoltà 

del sistema sociale e politico a dare risposte adeguate alle persone con disabilità in merito al rispetto degli 

stessi.  

 

Milano, 26 luglio 2016 

 

La redazione di questa relazione è stata curata dai Legali del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi  

Gaetano De Luca, Laura Abet, Giulia Grazioli 


