
Donata Vivanti - EDF 

Art.12 Convenzione Onu 

Una questione di diritti umani in 

chiave europea ed internazionale 



Convenzione ONU sui Diritti delle 

Persone con Disabilità

Persone con disabilità

• Non più oggetti di carità o protezione

• Soggetti titolari di diritti, capaci di

– Reclamare i propri diritti

– Prendere decisioni sulla propria vita



Principi e obblighi generali

• Rispetto per la dignità intrinseca l’autonomia 
individuale  e l’indipendenza (art.3)

• Uguaglianza e non discriminazione (Art.5)

• Libertà di fare le proprie scelte (art.19)

• di tutte le persone con disabilità (art.4)

• Comprese quelle con necessità di sostegno 
più intenso (Preambolo, lettera J)



Capacità giuridica nella Convenzione 

ONU (Art.12)

Tutte le persone con disabilità, 

indipendentemente dal tipo o dal grado di 

disabilità, hanno il diritto inalienabile di godere 

della capacità legale su base di uguaglianza con 

gli altri.



Capacità giuridica

Capacità in evoluzione di esercitare pienamente i 

propri diritti 

• Inizia alla nascita con la piena titolarità dei diritti

• Evolve nella piena capacità di esercitarli in età adulta

• Comprende la capacità di agire

• Si applica a tutti, indipendentemente da

– la natura o il grado di disabilità

– Il livello di necessità di sostegno



Evoluzione della  capacità giuridica

• Alla nascita:

– diritto alla vita

– diritto a ricevere il miglior trattamento possibile

• Evolve verso

– Il diritto e la responsabilità di genitori e tutori di agire secondo il 

miglior interesse del bambino 

– Il diritto degli adulti di esercitare pienamente la capacità 

giuridica in ogni area della vita. 

• Adulti con disabilità: diritto di ricevere I sostegni 

appropriati all’età e alla disabilità per esercitarla su base 

di uguaglianza con gli altri 



Articolo 12 - Uguale riconoscimento 

dinanzi alla legge
• Più ampio della Capacità giuridica

• Basato su

– Articolo 6 della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani 

– Articolo 16 del  Patto internazionale relativo ai 
diritti civili e politici (ICCPR)

“Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in 

qualsiasi luogo della sua personalità̀ giuridica.”



Commento generale del Comitato dei 

diritti dell’ONU sull’art. 12

• L’art. 12 cancella:

• L’istituto dell’interdizione

• I sistemi di tutela che comportano restrizioni al 

diritto di ogni persona di prendere decisioni che 

riguardano la sua vita 

• Il concetto stesso di incapacità



Persone  “incapaci” di prendere 

decisioni

• La Convenzione ONU non
ammette eccezioni

• Devono ricevere il sostegno
necessario a esercitare la capacità 
giuridica 

• per aiutarli a valutare le 
implicazioni e le conseguenze 
delle loro decisioni, azioni  o 
inazioni



Art.12 - Sostegno ai processi decisionali

• Istituire un sistema di sostegni e salvaguardie per
tutte le persone con disabilità che ne hanno bisogno

• Con particolare attenzione alla protezione dei diritti
delle persone con disabilità e necessità elevate di
sostegno

• Attraverso un sostegno proporzionato alle necessità
e alle abilità della persona in ogni contesto

• Con salvaguardie per prevenire abusi



Sostegno al processo decisionale

• Solo se, quando e dove è strettamente necessario

• Nel rispetto dei diritti, della volontà e delle preferenze 

della persona

• Proporzionato alle necessità individuali

• Basato sulla conoscenza personale 

• Attraverso metodi di comunicazione 

aumentativa/alternativa, se necessario

• Esente da conflitti d’interesse o interferenze indebite

• Soggetto a salvaguardie appropriate e  proporzionate al 

livello di sostegno



Sistemi di sostegno
• Devono rispondere alle necessità di ogni individuo 

• Devono mettere a disposizione 

– persone di sostegno

• scevre da conflitti d’interesse

• selezionate da o con il consenso della persona 

– Azioni per costruire rapporti di fiducia e 

competenze

• Devono rispettare le scelte espresse

– In forme di comunicazione aumentative/alternative

– In forme elementari



• Chiaramente separate dalla rete di
sostegno

• Per proteggere la persona da

– strumentalizzazioni o abusi da parte dei
sostenitori

– influenze indebite

– Conflitti d’interesse fra persona con disabilità e
sostenitori

• Fornitori di servizi

• Servizi psichiatrici

• Autorità governative

Salvaguardie



Abusi involontari nel sostegno

• Equilibrio fra protezione e diritto 
di decidere e sbagliare (dignità 
dell’errore)

• Sostituire il concetto di miglior 
interesse con quello di migliore 
comprensione della volontà 

• Differenza fra sostegno al e 
sostituzione nel processo 
decisionale



TUTTO CIO’ CHE VIENE 

FATTO PER ME SENZA DI 

ME E’ FATTO CONTRO DI 

ME


