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Con questa indagine, e il report che ne deriva, CoorDown ha voluto

restituire oggettività alle molte segnalazioni di persone e di famiglie

con  sindrome  di  Down  attorno  alla  delicata  materia  del

riconoscimento della condizione di disabilità.

Quel  passaggio,  com’è  noto,  incide  direttamente  sull’accesso  a

sostegni, benefici, trasferimenti economici che rappresentano, nel

loro assieme, un supporto al diritto di cittadinanza, alla qualità della

vita, all’inclusione non solo delle persone con sindrome di Down, ma

anche a milioni di persone con differenti disabilità.

Fotografare il fenomeno, fissarne il più oggettivamente le criticità e

le  tendenze,  è  quindi  il  presupposto  utile  per  innescare  efficaci

misure correttive di  semplificazione, utili  ad una platea molto più

ampia dei soli intervistati. Ma rende anche più trasparenti i processi

e previene conflittualità e disagi.

In  una  logica  collaborativa  e  generativa  questo  report,  oltre  a

presentare  i  dati  raccolti,  propone  in  appendice  anche  soluzioni

possibili  di  revisione  normativa  e  amministrativa,  per  avere  una

base  su  cui  aprire  un  confronto  politico  con  le  istituzioni  e  il

Parlamento e produrre cambiamento.

Riteniamo  sia  questa  una  modalità  schiettamente  civica  e

partecipativa che auspichiamo faciliti  la  convergenza fattuale  di

tutti gli attori in gioco verso il bene comune. 
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Antonella Falugiani

Presidente del Coordinamento nazionale Associazioni

delle persone con sindrome di Down

Il coordinamento scientifico del presente report è curato da Carlo Giacobini,

con il supporto tecnico di Daniela Bucci.



PREMESSA
Il  presente report  è l’esito di  un lavoro di  indagine promosso dal  Coordinamento

nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down – CoorDown e ha visto

la partecipazione di oltre 400 famiglie su tutto il territorio nazionale nel giugno/luglio

2022.

Le  ragioni  di  questa  indagine  derivano  direttamente  dall’intento  di  verificare  e

misurare  con  criteri  trasparenti  e  scientifici  le  differenti  segnalazioni  raccolte  in

questi  anni  dalle  famiglie  e  dalle  persone  con  sindrome  di  Down.  La  volontà  di

descrivere  il  più  oggettivamente  possibile  il  fenomeno  non  ha  mero  intento

didascalico,  ma  mira  a  proporre  soluzioni  efficaci  e  sostenibili  delle  criticità

effettivamente rilevate,  in uno spirito di  collaborazione con gli  attori  preposti  agli

accertamenti della disabilità.

Ed  è  proprio  questo  il  focus  dell’indagine:  le  prassi  adottate  nei  percorsi  di

valutazione dell’invalidità civile, dell’handicap (legge 104/1992), della disabilità ai fini

del collocamento mirato (legge 68/1999).

Gli elementi di criticità espressi dalle famiglie e dalle persone – come detto in modo

asistematico – sono riconducibili ad alcuni nodi:

le difformità valutative rispetto alla medesima condizione genetica, nonostante

vi  siano stati  nel  tempo indirizzi  (INPS)  che hanno mirato al  contrario ad una

uniformità nei giudizi;

la  persistenza di contenzioso intorno ai verbali di riconoscimento in particolare

dell’invalidità civile;

la inadeguata qualità di molti verbali di invalidità e di handicap (legge 104/1992)

relativamente alle cosiddette “voci fiscali” che dovrebbero essere presenti nei

verbali in parola;

la frequenza di  dichiarazioni  di  incollocabilità in esito alle valutazioni  ex legge

68/1999 sul collocamento mirato;

la  previsione  di  revisioni  nel  tempo delle  condizioni  di  invalidità,  nonostante

disposizioni e indicazioni che ne contengano chiaramente l’applicazione.

L’indagine ha pertanto tentato di verificare l’effettiva incidenza di queste ricorrenze,

tenendo a mente anche che essa può essere variata nel tempo in conseguenza a

ben  identificati  interventi  normativi  e  amministrativi.  Come  si  vedrà  nelle  pagine

successive, si è usata in taluni casi la variabile della data di nascita degli interessati

per tentare di comprendere se vi siano stati trend positivi o meno nel tempo.

Nella  parte  finale  si  propongono  alcune  ipotesi  di  soluzione  sostenibile  e  alcuni

interventi di complessiva ottimizzazione del sistema, utile non solo alle persone con

sindrome di Down ma, verosimilmente ad una platea assai più ampia.
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LA RACCOLTA DEI DATI
La ricerca si è svolta attraverso la somministrazione di un  questionario a risposte

chiuse rivolto  alle persone con sindrome di  Down e alle  loro famiglie.  Per  la sua

compilazione  è  stato  predisposto  un  apposito  modulo  on  line,  di  cui  è  stata

preventivamente testata e garantita l’accessibilità e la fruibilità. 

Il link alla relativa pagina web, unitamente all’illustrazione delle finalità dell’iniziativa,

è stato diffuso via internet attraverso i  canali  e i  contatti  della rete associativa di

CoorDown.

Sotto il profilo delle modalità di campionamento, l’indagine è stata quindi realizzata

su  base  volontaria e  i  partecipanti  si  sono  auto-selezionati  in  funzione  del  loro

interesse  all’iniziativa  e/o  dell’essere  venuti  o  meno  in  contatto  con  i  canali  di

promozione della ricerca¹.

Statisticamente  il campione  raggiunto,  per  il  metodo  di  selezione  adottato,  non

rispecchia le caratteristiche dell’intera popolazione con sindrome di Down, pertanto

i risultati della rilevazione possono essere attribuiti ai soli rispondenti, senza pretesa

di  inferenza  sul  resto  della  popolazione.  Al  contempo  essi  costituiscono  però

un’importante  base  di  analisi per  riflettere  e  approfondire  le  questioni  oggetto

dell’indagine stessa.

Il periodo di rilevazione è andato dal 10 giugno al 20 luglio 2022. 

Nell’ambito  dell’indagine  sono  stati  compilati  417  questionari validi  da  parte  di

altrettante persone con sindrome di Down o loro familiari.

1. Il campione
Il  campione raggiunto dall’indagine è composto da  417 persone con sindrome di

Down, 204 di genere femminile e 213 maschile. 

L’età spazia dai 67 anni al primo anno di vita, per un totale di 226 maggiorenni e 191

minorenni.  Le  risposte  sono  pervenute  da  tutte  le  Regioni  italiane;  le  diverse

ripartizioni geografiche risultano così rappresentate: 32,1% Nord Ovest, 18,7% Nord

Est, 16,1% Centro e 33,1% Sud e Isole.

Nella rilevazione si sono distinti,  anche in fase compilativa, ad esempio sugli  item

relativi  alle  provvidenze  riconoscibili,  i  maggiorenni  dai  minorenni,  ai  fini  di  una

maggiore efficacia della successiva analisi.

¹ Tale peculiarità richiede alcune precisazioni di ordine metodologico. In primo luogo, non trattandosi
di un’indagine di tipo campionario con criteri casuali di estrazione del caso, non è possibile estendere
i  risultati  di  questo studio  all’universo delle  persone con  sindrome di  Down.  In  secondo luogo,  la
disaggregazione dei dati in base a specifiche variabili (ad es. il genere, la residenza geografica ecc.)
richiede un’estrema cautela poiché i  relativi  sottogruppi potrebbero non godere della numerosità
sufficiente ad esprimere delle analisi affidabili.
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Inoltre,  si  è  usato  un  discrimine  anche  rispetto  all’età  sapendo  che  alcuni

provvedimenti hanno iniziato la loro cogenza in specifici  anni.  Come vedremo,  si

sono ritenuti rilevanti per differenti motivi gli anni:

2002: condizione  di  handicap  con  connotazione  di  gravità  riconosciuta  “in

automatico” alle persone con sindrome di Down;

2010: indennità  di  accompagnamento  riconosciuta  “in  automatico”  da  INPS  alle

persone con sindrome di Down;

2012: introduzione dell’obbligo delle voci fiscali nei verbali di invalidità e di handicap

(legge 104/1992).

2. Le provvidenze assistenziali
Limitandosi all’ambito delle invalidità civili va ricordato sommariamente quali siano

le  provvidenze  assistenziali  previste  dal  Legislatore  e  virtualmente  erogabili  alle

persone con sindrome di Down in seguito alle valutazioni medico legali e in presenza

di specifici requisiti personali.

l’indennità di frequenza, concessa ai minori con “difficoltà persistenti a svolgere

le funzioni proprie dell’età” che frequentino un centro di riabilitazione o centri di

formazione professionale o occupazionali o scuole di ogni grado e ordine (legge

11  ottobre  1990,  n.  289).  Altra  condizione:  non  siano  ricoverati  in  istituto.

L’importo per ogni mese di effettiva frequenza è 292,55 euro e il limite di reddito

personale 17.050,42 euro annui (valori riferiti al 2022).

l’indennità di accompagnamento, concessa a prescindere dall’età e dal reddito

in  situazioni  oggettivamente  più  severe  di  quelle  previste  per  l’indennità  di

frequenza.  Viene  concessa  agli  invalidi  civili  totali  che  non  sono  in  grado  di

deambulare  autonomamente  o  senza  l’aiuto  di  un  accompagnatore  o  di

svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita (legge 11 febbraio 1980, n.

18).  Anch’essa è incompatibile con il  ricovero in istituto con pagamento della

retta  a  carico  dello  Stato  (o  di  Ente  pubblico).  Non  è  incompatibile  con  lo

svolgimento  di  attività  lavorativa  (legge  508/1988,  articolo  1,  comma  3).

L’importo mensile per 12 mensilità è di 524,16 (valori riferiti al 2022).

la pensione di inabilità, concessa fra i 18 e i 67 anni agli invalidi civili riconosciuti

con  il  100%  (legge  30  marzo  1971,  n.  118,  articolo  12).  Anch’essa  non  è

incompatibile  con  lo  svolgimento  di  attività  lavorativa.  È  cumulabile  con

l’indennità  di  accompagnamento.  L’importo  mensile  è  di  292,55  euro  per  13

mensilità e il limite di reddito personale è di 17.050,42 euro annui (valori riferiti al

2022).
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l’assegno  mensile  di  assistenza,  concesso  agli  invalidi  civili  parziali  (74-99%)

(legge 30 marzo 1971, n. 118, articolo 13). Lo svolgimento di attività lavorativa

non  è  incompatibile  con  la  concessione  dell’assegno  purché  la  retribuzione

rimanga entro un mite reddituale (circa 8.000 euro) che comunque è superiore al

limite reddituale già previsto per l’assegno (5.015,14 euro). Lo svolgimento di un

lavoro  di  modesta  entità  non  preclude  la  concessione  e  l’erogazione

dell’assegno. L’importo mensile è di  292,55 euro per 13 mensilità e il  limite di

reddito personale è di 5.015,14 euro annui (valori riferiti al 2022).

Il decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 (Approvazione della nuova

tabella  indicativa  delle  percentuali  d’invalidità  per  le  minorazioni  e  malattie

invalidanti) è formalmente ancora lo strumento di riferimento per la valutazione delle

percentuali  di  invalidità civile. Rispetto alla sindrome di  Down indica due possibili

valutazioni:  “Trisomia  21  con  ritardo  mentale  grave,  100%  di  invalidità  (fisso)” e

“Trisomia 21, 75% di invalidità (fisso)”. Sono assenti nel decreto le indicazioni relative

all’individuazione  dei  requisiti  per  la  concessione  dell’indennità  di

accompagnamento o di frequenza in presenza di sindrome di Down. Una circolare

ministeriale (Ministero del Tesoro Direzione dei Servizi Vari e delle Pensioni di Guerra

26  marzo  1997,  n.  30)  aveva  sostanzialmente  confermato  che  le  valutazioni

dovevano essere fatte caso per caso. 

Ciò è stato causa di difformità valutative con conseguente forte contenzioso che

vedeva INPS prevalentemente soccombente.

Opportunamente INPS, con messaggio della Direzione Generale 9 dicembre 2010,

n. 31125, ha precisato che  “nei confronti dei soggetti affetti da sindrome di Down,

interessati da accertamenti sanitari per invalidità civile,  deve essere riconosciuto il

diritto all’indennità di accompagnamento.”  È sì vero che questa nota del Direttore

Generale  INPS  non  è  cogente  per  le  Commissioni  integrate  ASL,  ma  i  verbali

emanati  in  prima  istanza  da  queste  ultime  sono  comunque  validati  dall’Istituto.

Dopo tale data era pertanto da attendersi che i verbali di invalidità civile relativi a

persone con sindrome di Down recassero di norma il riconoscimento dell’indennità

di accompagnamento.

Nell’ambito  dello  studio  condotto  emerge  che,  tra  i  maggiorenni,  il  94,7  del

campione raggiunto percepisce l’indennità di accompagnamento; in gran parte dei

casi (89,4%) l’indennità è associata alla pensione. La differenza è spiegata dal fatto

che la pensione viene revocata nel caso in cui il reddito personale superi i 17.050,42

euro annui.

Mentre tra i minorenni il  92,1%, com’era lecito aspettarsi,  percepisce attualmente

l’indennità di  accompagnamento. Sempre tra i  minorenni persiste però anche un

5,8% cui è stata riconosciuta l’indennità di frequenza, situazione in contrasto con la

citata nota del Direttore Generale INPS (messaggio n. 31125/2010).
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Senza  anticipare  le  analisi  successive,  va  precisato  che  l’erogazione  delle

provvidenze economiche può derivare da un effettivo riconoscimento da parte delle

Commissioni preposte all’accertamento, ma anche dall’esito di un’azione in giudizio.

Complessivamente  il  2,2% del  campione  non  percepisce  nessuna provvidenza

economica.

Tabella 1 – Provvidenze economiche percepite attualmente per maggiore/minore

età della persona con sindrome di Down (valori percentuali)

Maggiorenni Minorenni Totale

Pensione di invalidità civile e indennità di 
accompagnamento 89,4 - 48,4

Solo pensione di invalidità civile totale 2,2 - 1,2

Assegno mensile di invalidità civile parziale 0,9 - 0,5

Solo indennità di accompagnamento 5,3 92,1 45,1

Indennità di frequenza - 5,8 2,6

Nessuna provvidenza economica 2,2 2,1 2,2

Totale 100,0 100,0 100,0

Grafico  1 –  Provvidenze  economiche  percepite  attualmente  dai  minorenni  con

sindrome di Down
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2.1. Concessione delle provvidenze assistenziali: i trend

Per  approfondire  il  tema  delle  prassi  di  riconoscimento  delle  provvidenze

economiche  alle  persone  con  sindrome  di  Down  interessate  da  accertamenti

sanitari per invalidità civile, possiamo osservare la distribuzione del campione anche

rispetto  a  quanti  abbiano  percepito  in  passato  l’indennità  di  frequenza,  per

incrociare  poi  questo  dato  con  l’anno  di  nascita  della  persona  con  disabilità

successivo all’emanazione del provvedimento INPS del 2010. 

Questa  operazione  è  utile  a  comprendere  se  e  come  vi  siano  state  nel  tempo

evoluzioni.

Tabella 2 – Provvidenze economiche percepite in passato per maggiore/minore età

della persona con sindrome di Down (valori assoluti e valori percentuali)

Maggiorenni Minorenni Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

Indennità di accompagnamento 88 38,9 133 69,6 221 53,0

Indennità di frequenza 80 35,4 54 28,3 134 32,1

Sia indennità di accompagnamento 
che indennità di frequenza

58 25,7 4 2,1 62 14,9

Totale 226 100,0 191 100,0 417 100,0

Complessivamente  196  rispondenti  al  questionario  hanno  percepito  in  passato

l’indennità di frequenza, pari al 47% del campione raggiunto; nello specifico si tratta

del 61,1% dei maggiorenni, valore che si dimezza al 30,4% negli attuali minorenni. 

Se consideriamo solo i  nati dal 2010 in poi, cioè dopo l’emanazione del messaggio

INPS n. 31125/2010, che nel nostro campione sono pari a 131 intervistati, possiamo

evidenziare  come  ben  il  22,9% abbia  percepito  in  passato  o  ancora  percepisca

l’indennità di frequenza. 

Si può concludere che se da un lato tendenzialmente sempre meno persone con

sindrome di Down percepiscono l’indennità di frequenza,  tale fenomeno continua

comunque a persistere.

2.2. Le maggiorazioni delle pensioni di invalidità civile

Dal luglio 2020, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 152/2020 e del

decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  è  stato  esteso  alle  persone  riconosciute

invalide civili totali, sorde o cieche civili assolute a partire dai 18 anni di età lo stesso

beneficio già disposto dalla legge 448/2001 a favore delle persone con più di 60 anni

di età (allora definito “incremento al milione di lire”).
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Si tratta di una maggiorazione che consente l’aumento della pensione di invalidità

civile fino a 368,81 euro mensili (2022), cifra che si va ad aggiungere alla pensione

stessa (291,98 euro).

Sono  fissati  dei  limiti  reddituali:  pensionato  solo,  8.590,27  euro;  pensionato

coniugato,  14.675,70  euro.  In  queste cifre  è  inclusa anche  la  stessa pensione  di

invalidità.

L’incremento  diminuisce  man  mano  che  aumenta  il  reddito  personale,  fino  ad

azzerarsi  quando  raggiunge  gli  8.590,27  euro.  Ad  esempio,  una  persona  con

sindrome di Down che percepisca una borsa lavoro di 250 euro al mese si vedrà

ridurre proporzionalmente l’incremento della pensione.

Complici anche alcune pressioni di natura politica, INPS ha inizialmente erogato in

automatico  l’incremento  a  gran  parte  dei  titolari  di  pensione  di  invalidità,  salvo

procedere,  dopo  controlli  sullo  stato  reddituale,  al  recupero  dei  ratei  di

maggiorazione indebitamente percepiti.

Nel presente studio emerge che tra quanti ricevono la pensione di invalidità civile

(riconosciuti  cioè invalidi  al  100%),  il  71% si  è visto riconosciuta la maggiorazione

prevista dal 2020. Mentre il 6,8% pur avendola inizialmente ottenuta ha poi ricevuto

una  richiesta  di  restituzione  delle  somme  percepite. È  verosimile  che  i  controlli

successivi alla concessione, avvenuta come detto in automatico, abbiano rilevato

introiti  anche  minimi  che  hanno  comportato  la  riduzione  o  l’azzeramento  della

maggiorazione. 

Da evidenziare  il  12,6% di rispondenti che  dichiara di non sapere di cosa si tratti.

Non è possibile qui comprendere se tale risposta sia da attribuire ad una scarsa

consapevolezza del  beneficio  (magari  ottenuto)  oppure  se  quella  maggiorazione

non sia stata affatto percepita. Anche in questo secondo caso, non è per nulla da

escludere  una  limitata  consapevolezza  nei  potenziali  beneficiari  e/o  una  scarsa

diffusione ed efficacia dell’informazione.

Tabella 3 – Maggiorazione della pensione di invalidità civile prevista dal 2020 (valori

assoluti e percentuali)

v.a. %

Sì 147 71,0

Sì, ma poi mi è stata richiesta la restituzione 14 6,8

No 20 9,7

Non so di cosa si tratti 26 12,6

Totale 207 100,0
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3. Ricorsi, rettifiche, aggravamenti
Un  altro  indicatore  che  ci  permette  di  trarre  delle  riflessioni  sulla  corretta

applicazione  delle  disposizioni  normative  e  amministrative,  sull’adeguato

riconoscimento dello status invalidante e sul contenimento del contenzioso è dato

dalla numerosità di  quanti abbiano agito per ottenere la correzione o rettifica dei

verbali ricevuti.

Va ricordato che nel caso il cittadino ritenga che la valutazione proposta dal verbale

non  sia  adeguata,  oppure  che  nel  verbale  ci  siano  delle  indicazioni  improprie  o

lacunose, può intraprendere alcune azioni.

La più impegnativa è senza dubbio l’istanza di  Accertamento tecnico preventivo,

con l’assistenza di un legale, davanti ad un giudice, modalità prevista dal 1° gennaio

2012 (articolo 38 della legge 111/2011) in sostituzione del precedente iter di ricorso.

L’Accertamento tecnico preventivo si  conclude con una sentenza che, una volta

omologata, è inappellabile.

La  meno  impegnativa  è  l’istanza  di  revisione  in  autotutela all’INPS.  L’Istituto,

seguendo anche una propria regolazione interna, può modificare il verbale pure per

evitare  il  successivo  contenzioso.  Può  essere  chiesta  anche  la  rettifica  e

l’integrazione di specifiche voci fiscali mancanti. In questi casi INPS emette un nuovo

verbale.

Una terza modalità, che non è un ricorso, spesso usato per tentare di ottenere uno

status differente e più favorevole è quella di presentare  istanza di aggravamento,

con  una  nuova  visita.  Va  detto  che  questa  modalità  sarebbe  tecnicamente

orientata  ad  un’altra  fattispecie,  e  cioè  a  chiedere  l’accertamento  di  situazioni

effettivamente aggravate rispetto alle condizioni precedenti, non quindi a “ritentare”

la valutazione. La presente rilevazione, tuttavia, tiene conto di una pratica invalsa

negli ultimi anni non solo nell’ambito della sindrome di Down.

Dalle  risposte  ottenute  attraverso  il  nostro  studio  hanno  agito per  modificare  i

verbali 170 famiglie di persone con sindrome di Down, ossia il 40,8% del campione

raggiunto. Alcune di queste hanno attivato più azioni.

La modalità più ricorrente negli anni è stata il ricorso al giudice, cioè l’accertamento

tecnico preventivo di cui si è detto sopra (40,1% delle azioni intraprese), seguono la

presentazione di una domanda di aggravamento (31,6%) e la richiesta di rettifica del

verbale INPS (28,3%).
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Grafico 2 – Hai mai agito per ottenere la correzione/rettifica dei verbali?

Grafico 3 – Tipologia di azione intrapresa per ottenere la correzione e/o rettifica del

verbale

Tabella 4 – Tipologia di azione intrapresa per ottenere la correzione e/o rettifica del

verbale (valori assoluti e percentuali)

v.a. %

Ho presentato ricorso al giudice 75 40,1

Ho chiesto rettifica/revisione del verbale a INPS 53 28,3

Ho presentato domanda di aggravamento chiedendo nuova visita 59 31,6

Totale 187 100,0

* Il  totale delle azioni intraprese (187) non corrisponde al totale delle famiglie che

hanno  intrapreso  almeno  un’azione  (170)  poiché  ciascun  intervistato  poteva

selezionare una o più modalità di  azione tra quelle indicate (domanda a risposta

multipla).
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Se consideriamo solo le famiglie dei nati con sindrome di Down dal 2010 al 2022,

quelle che hanno agito per la correzione e/o la rettifica del verbale sono 38, pari al

29% del totale delle famiglie in quella fascia di età (131).

La modalità più ricorrente è stata la richiesta di riesame del verbale INPS (53,7%

delle azioni intraprese), seguita dal ricorso al giudice (29,3%) e dalla presentazione di

una domanda di aggravamento (17,1%).

In sintesi, sembra essere aumentato il ricorso allo strumento dell’istanza di riesame

in autotutela, anche se persiste in modo significativo il contenzioso in giudizio.

Tabella 5 – Tipologia di azione intrapresa per ottenere la correzione e/o rettifica del

verbale dei nati con sindrome di Down dal 2010 al 2022 (valori assoluti e percentuali)

v.a. %

Ho presentato ricorso al giudice 12 29,3

Ho chiesto rettifica del verbale a INPS 22 53,7

Ho presentato domanda di aggravamento chiedendo nuova visita 7 17,1

Totale 41 100,0

* Il totale delle azioni intraprese (41) non corrisponde al totale delle famiglie dei nati

dal  2010  al  2022  che  hanno  intrapreso  almeno  un’azione  (38)  poiché  ciascun

intervistato  poteva  selezionare  una  o  più  modalità  di  azione  tra  quelle  indicate

(domanda a risposta multipla).

Poiché ciascun intervistato poteva indicare più modalità di azione eventualmente

intraprese  nel  corso  degli  anni,  dall’analisi  emerge  che,  se  la  stragrande

maggioranza  delle  famiglie  che  compongono  il  nostro  campione  ha  praticato

un’unica  tipologia di  azione,  un  10% circa  ha invece  intrapreso  due  o  tre  azioni

differenti, il che prefigura scenari onerosi e di sovraccarico.

Disparità territoriali:  Nel Mezzogiorno il  57,2% delle famiglie residenti ha compiuto

almeno  un’azione.  In  linea  con  i  dati  sulle  azioni  compiute  per  ottenere  la

correzione/rettifica  dei  verbali,  osserviamo  che  nel  Mezzogiorno  si  concentra  il

67,4% di coloro che sono in possesso di una sentenza del tribunale.
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4. La condizione di handicap (art. 3, legge 
104/1992)
L’articolo 3 della legge 104/1992 definisce la condizione di handicap (comma 1) e la

connotazione  di  gravità  (comma  3).  Dal  differente  riconoscimento  derivano

prestazioni, agevolazioni e benefici diversi e più significativi nel caso della gravità.

Nel tempo il Legislatore ha riconosciuto in modo netto una sorta di automatismo nel

riconoscimento della connotazione di gravità (art.  3, comma 3, legge 104/1992) in

presenza  della  condizione  di  sindrome  di  Down.  Chiarissima  in  questo  senso

l’indicazione  di  legge (legge  289/2002,  art.  94,  comma  3)  che  prevede  che:  “in

considerazione  del  carattere  specifico  della  disabilità  intellettiva  solo  in  parte

stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave

riduzione  di  autonomia  di  tali  soggetti  nella  gestione  delle  necessità  della  vita

quotidiana e i  danni  conseguenti,  le  persone con sindrome di  Down, su richiesta

corredata  da  presentazione  del  cariotipo,  sono  dichiarate,  dalle  competenti

commissioni  insediate  presso  le  aziende  sanitarie  locali  o  dal  proprio  medico  di

base, in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ed

esentate  da  ulteriori  successive  visite  e  controlli”.  Dopo  quella  data,  quindi,  non

dovrebbero più sussistere verbali di handicap (legge 104/1992) senza connotazione

di gravità.

In conformità con le indicazioni normative, alla  quasi totalità del nostro campione

(97,4%) è stata riconosciuta nel verbale di handicap la connotazione di gravità (art.

3, comma 3, legge 104/92).
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5. Collocamento al lavoro, legge 68/1999
Rispetto alla valutazione per la legge 68/1999 sul diritto al lavoro delle persone con

disabilità, poco meno della metà (48,2%) dei maggiorenni presenti nel campione è in

possesso  del  riconoscimento  della  condizione  di  disabilità  che  dà  diritto  ad

accedere  al  sistema  del  collocamento  mirato.  Il  rimanente  51,8%  è  privo  del

riconoscimento ex legge 68/1999 o  perché non l’ha richiesta (35,4%) o  perché è

stato dichiarato incollocabile (10,6%) o perché è in attesa di convocazione (5,8%).

Tabella 6 – Maggiorenni con sindrome di Down per valutazione ex lege 68/99 (valori

assoluti e percentuali)

v.a. %

Ne sono in possesso 109 48,2

L’ho richiesta e sono in attesa di convocazione 13 5,8

È stato dichiarato che sono incollocabile al lavoro 24 10,6

Non l’ho richiesta 80 35,4

Totale 226 100,0

Grafico 4 – Maggiorenni con sindrome di Down per valutazione ex lege 68/99

La  lettura  dei  dati  appare  preoccupante  se  si  rammenta  che  l’assenza di  una

valutazione ex legge 68/1999 comporta prevalentemente l’esclusione da percorsi di

collocamento  mirato  ed  è  ben  il  46%  dei  maggiorenni  intervistati (che  non  ha

richiesto  la  valutazione  o  è  stato  dichiarato  incollocabile)  a  trovarsi  in  questa

condizione.
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Assai  grave è poi  il  persistere  di  situazioni  in cui,  in presenza di  una sindrome di

Down,  venga  dichiarata  l’incollocabilità della  persona,  status  che  preclude  lo

svolgimento di qualsiasi attività occupazionale, inclusi tirocini e borse lavoro.

Disparità territoriali: la situazione sulla 68/1999 al Mezzogiorno è capovolta rispetto

a  quello  che  accade  nelle  altre  ripartizioni  geografiche.  Mentre  in  tutte  le  altre

ripartizioni la percentuale maggioritaria è di chi è in possesso della certificazione ex

legge 68/1999, nel  Mezzogiorno al contrario la percentuale maggioritaria (47,4%) è

di chi non l’ha richiesta. A questa percentuale si  aggiunge il  13,2% di  chi  è stato

dichiarato incollocabile che porta al 60,6% le persone con sindrome di Down escluse

al Sud a priori dai percorsi di collocamento mirato.

Grafico  5 –  Maggiorenni  con  sindrome  di  Down  che  non  hanno  richiesto  la

valutazione ex lege 68/99 o sono stati dichiarati incollocabili
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6. Le voci “fiscali”
Il  decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5  (convertito  con modificazioni  dalla legge  4

aprile 2012, n. 35) ha introdotto significative misure di semplificazione. Esso dispone

che “i verbali delle commissioni mediche integrate (...) riportano anche l’esistenza dei

requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui

al comma 2 dell’articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 16 dicembre  1992,  n.  495,  e  successive modificazioni,  nonché per  le

agevolazioni  fiscali  relative ai  veicoli  previsti  per  le persone con disabilità.” Più di

recente l’articolo è stato modificato (articolo 29 bis della legge 11 settembre 2020, n.

120)  stabilendo  che  nei  verbali  debbano  essere  indicate  anche  le  annotazioni

necessarie ad accedere alle agevolazioni fiscali sui sussidi tecnici e informatici volti

a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità.

La norma nasce in conseguenza al fatto che le agevolazioni fiscali sui veicoli (IVA

agevolata,  detrazione  IRPEF,  esenzione  delle  tasse sugli  atti  traslativi,  esenzione

tasse  automobilistiche)  sono  regolate  da  successivi  provvedimenti,  non  sempre

coordinati  fra  loro  e  con  requisiti  medico  legali  di  non  facile  individuazione  nei

verbali.

In  una azione  convergente  fra  INPS  e  Agenzia  delle  entrate  sono  state  dunque

individuate specifiche annotazioni ai verbali (cosiddette voci fiscali) che consentono

rapidamente l’individuazione dei requisiti medico-legali per accedere ai benefici. Ciò

comporta che  dopo il 2012 i verbali  dovrebbero essere emessi completi di quelle

annotazioni.

Nel caso delle persone con sindrome di Down la annotazione più congrua è:

affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il

riconoscimento  dell’indennità  di  accompagnamento  (art.  30,  comma  7,  legge

388/2000).

L’annotazione,  solitamente  riportata  nel  verbale  di  invalidità  e  non  in  quello  di

handicap (legge 104/1992), consente di accedere ai benefici fiscali senza l’obbligo

di adattare il veicolo.

A  discrezione  della  commissione  può  essere  anche  riconosciuta  la  condizione

sanitaria  che  consente  il  rilascio  del  contrassegno  disabili  (CUDE)  utile  alla

circolazione e alla sosta; in tal caso la dizione è:

invalido con deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992).

Attualmente chi dispone di un verbale privo di quelle annotazioni o di un verbale in

cui è indicato che “non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 4 del decreto legge

5/2015” incontra notevoli difficoltà ad accedere alle agevolazioni fiscali citate.

Va annotato che nelle sentenze omologate dopo l’accertamento tecnico preventivo

(il  “ricorso” davanti  al giudice) quelle annotazioni di prassi  non vengono riportate,

salvo qualche timidissimo accenno in controtendenza quando il legale che assiste
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la persona opportunamente richiede espressamente anche l’indicazione delle “voci

fiscali”.

Chiedendo agli intervistati quali richiami siano presenti nella parte finale dei verbali

di handicap e/o di invalidità civile o anche nelle sentenze di ricorso in loro possesso,

emerge che nel 51,1% dei casi non è indicata alcuna voce fiscale. Percentuale che

scende al  28,7% se consideriamo solo le persone con sindrome di  Down nate a

partire  dal  2012  (anno  di  approvazione  della  relativa  normativa  citata  ad  inizio

capoverso).

Grafico 6 – Annotazione delle voci fiscali nei verbali di invalidità civile e/o di handicap

Concentrandoci  solo  sui  verbali  che  contengono  il  richiamo  alle  voci  “fiscali”  (in

possesso di 204 famiglie, pari al 48,9% dell’intero campione analizzato), possiamo

osservare  che  nel 66,3%  dei  casi è  stato  riconosciuto  l’articolo  30  della  legge

388/2000  relativo alle agevolazioni fiscali e nel 33,7% l’articolo 381 del decreto del

Presidente  della  Repubblica  495/1992  relativo  al  contrassegni per  il  parcheggio

(valori  non  tanto  difformi  da  quelli  riscontrati  per  i  nati  tra  il  2012  e  il  2022  pari

rispettivamente al 64,9% e al 35,1%). 

Tabella 7 – Voci “fiscali” nella parte finale del verbale di handicap e/o di invalidità

civile (valori assoluti e percentuali)

v.a. %

Art. 30, legge 388/2000 (agevolazioni fiscali) 183 66,3

Art. 381, DPR 495/1992 (tagliando parcheggio) 93 33,7

Totale 276 100,0

* Il totale dei richiami presenti nella parte finale dei verbali (276) non corrisponde al

totale delle famiglie intervistate in possesso di verbali che riportano le voci “fiscali”

(204) poiché ciascun intervistato poteva selezionare una o più modalità di risposta

tra quelle indicate (domanda a risposta multipla).
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7. La rivedibilità nel tempo
Nel corso degli  anni il  Legislatore ha tentato di contenere il  ricorso improprio alle

visite di revisione ritenute condivisibilmente improprie in particolare in presenza di

condizioni stabilizzate o ingravescenti per le quali non è scientificamente prevedibile

un miglioramento nel tempo. L’eccesso delle revisioni è comunemente considerato

fonte  di  disagio  per  il  cittadino  e  costi  amministrativi  per  la  Pubblica

Amministrazione.

La norma fondamentale in tal senso è la legge 9 marzo 2006, n. 80 (art. 6, comma 3),

che  ha  appunto  stabilito  che  “i  soggetti  portatori  di  menomazioni  o  patologie

stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che

abbiano  dato  luogo  al  riconoscimento  dell’indennità  di  accompagnamento  o  di

comunicazione sono esonerati  da ogni  visita medica finalizzata all’accertamento

della permanenza della minorazione civile o dell’handicap.”  La stessa disposizione

prevede l’approvazione di un decreto ministeriale (poi emanato il 2 agosto 2007) che

elenca  le  condizioni  patologiche  escluse  appunto  dalle  revisioni.  La  condizione

derivante dalla sindrome di Down rientra nei punti 9 e 10 dell’elenco elaborato dal

Ministero. Il tal senso anche il citato Messaggio INPS n. 31125/2010 dispone che nei

casi di sindrome di Down “deve essere applicato, ove possibile, il DM 2 agosto 2007,

sia in fase di verifica ordinaria, sia in fase di verifica sulla permanenza dei requisiti

sanitari”.  Da ciò ne deriva che almeno dal 2007  in nessun verbale relativo ad una

persona con sindrome di Down dovrebbe essere più prevista la revisione.

Un  altro  passaggio  normativo  assai  rilevante  volto  al  contenimento  della

proliferazione di momenti accertativi è la legge 11 agosto 2014, n. 114. Fra le varie

indicazioni di semplificazione, la norma interviene sulle disposizioni che riguardano

gli  accertamenti  per i  neomaggiorenni.  In  particolare,  si  prevede che i  minorenni

titolari  di indennità di accompagnamento al compimento della maggiore età  non

debbano più essere sottoposti a visita ai fini della concessione della pensione che,

come  detto,  spetta  a  partire  dai  18  anni  agli  invalidi  totali.  È  sufficiente  una

comunicazione  amministrativa  da  parte  dell’interessato  (Modulo  AP70).

Conseguentemente  dal  2014  nessun  neomaggiorenne  dovrebbe  più  essere

sottoposto a visita.

Nel tempo  il 53,2% del campione raggiunto  è stato convocato a visite di revisione

per  la  condizione  di  invalidità.  Pratica  che,  ovviamente,  risulta  più  frequente  in

ragione dell’età della persona con sindrome di Down, raggiungendo il  67,7% tra i

maggiorenni. Ma che  si mantiene elevata anche dopo l’approvazione del decreto

ministeriale 2 agosto 2007: considerando infatti solo i nati a partire da tale annualità,

osserviamo ancora  un  33,3%  di  intervistati  per  cui  sono  state  previste  visite  di

revisione.
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Grafico 7 – Persone con sindrome di Down convocate a visite di revisione

Grafico 8 – Nati dal 2007 con sindrome di Down convocati a visite di revisione

In  particolare,  se  consideriamo  il  passaggio  dalla  minore  alla  maggiore  età,

possiamo osservare che il 64,2% dei maggiorenni intervistati è stato sottoposto o è

in attesa di nuova visita.

Tabella 8 – Maggiorenni con sindrome di Down convocati a visita al compimento dei

18 anni di età (valori assoluti e percentuali)

v.a. %

Non sono stato sottoposto a nuova visita 81 35,8

Sono in attesa di nuova visita 9 4,0

Sono stato sottoposto a nuova visita 136 60,2

Totale 226 100,0

Concentrando  l’attenzione  solo  sui  nati  dal  1996  al  2004,  ossia  su  coloro  che  si

trovavano nel diciottesimo anno di età rispettivamente nel 2014 (anno di entrata in

vigore della normativa) e nel 2022 (anno della nostra rilevazione), constatiamo che la

percentuale di chi non è stato sottoposto a visita sale sensibilmente, raggiungendo il

51,4%. Resta però ancora un 48,6% di giovani che anche dopo il 2014 sono stati

sottoposti a visita o sono in attesa di nuova visita al compimento dei 18 anni di età.
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Tabella  9 –  Nati  con  sindrome  di  Down  dal  1996  al  2004  convocati a  visita  al

compimento dei 18 anni di età (valori assoluti e percentuali)

v.a. %

Non sono stato sottoposto a nuova visita 55 51,4

Sono in attesa di nuova visita 4 3,7

Sono stato sottoposto a nuova visita 48 44,9

Totale 107 100,0

Grafico 9 – Persone con sindrome di Down convocate a visita ai 18 anni di età

Grafico 10 – Nati dal 1996 al 2004 con sindrome di Down convocati a visita ai 18 anni

di età

Sempre guardando al verbale invalidità civile, ma anche a quello di handicap degli

intervistati  che  rientrano  complessivamente  nel  campione  raggiunto,  si  può

osservare che il 7,4% e il 6% dei rispettivi verbali contemplano una data di revisione.

Incidenza che varia in base all’età delle persone con sindrome di  Down, salendo

rispettivamente al 14,7% e al 12% per i minorenni.
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Tabella  10 –  Indicazione  di  revisione  nel  verbale  di  invalidità  civile  per

maggiore/minore età della persona con sindrome di Down (valori percentuali)

Maggiorenni Minorenni Totale

No 85,0 77,5 81,5

Sì 1,3 14,7 7,4

Ho una sentenza del tribunale 13,7 7,9 11,0

Totale 100,0 100,0 100,0

Tabella 11 – Indicazione di revisione nel verbale di handicap (legge 104/1992) per

maggiore/minore età della persona con sindrome di Down (valori percentuali)

Maggiorenni Minorenni Totale

No 97,3 87,4 92,8

Sì 0,9 12,0 6,0

Ho una sentenza del tribunale 1,8 0,5 1,2

Totale 100,0 100,0 100,0

Disparità territoriali: se in Italia il 53,2% delle famiglie intervistate è stato convocato a

visite di revisione per la condizione di invalidità, nel Mezzogiorno questa percentuale

arriva al 69,6%. Ma anche il Centro presenta valori superiori alla media nazionale

(56,7%).
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8. Le attività quotidiane
In cosa sono occupate attualmente le persone con sindrome di Down che hanno

risposto al questionario?

La  maggioranza  del  campione  è  impegnata nello  studio  (41,2%)  e,  in  seconda

battuta,  in  attività  lavorative  o  di  tirocinio  lavorativo  (18,5%).  L’11% frequenta un

centro diurno. Mentre in circa il  13% dei casi le persone intervistate non risultano

occupate in alcuna attività.

Tabella 12 – Tipologia di occupazione attuale delle persone con sindrome di Down

(valori assoluti e percentuali)

v.a. %

Studio 172 41,2

Lavoro 39 9,4

Sto seguendo un tirocinio lavorativo 38 9,1

Frequento un centro diurno 46 11,0

Frequento un percorso socializzante 20 4,8

Frequento il nido/scuola d’infanzia 47 11,3

Non sono occupato in nessuna di queste attività 54 12,9

Mancate risposte 1 0,2

Totale 417 100,0

Distinguendo  tra  maggiore  e  minore  età  delle  persone  con  sindrome  di  Down

presenti  nel  campione  raggiunto,  possiamo  constatare  che  la  quasi  totalità  dei

minorenni,  come  era  lecito  aspettarsi,  è  inserito  nel  mondo  scolastico  e  della

formazione (il  24,6% frequenta il  nido o la scuola dell’infanzia e il  70,2% la scuola

dell’obbligo o altro livello formativo). Tra i maggiorenni, invece, circa un 20% non è

occupato in  nessuna delle  attività indicate.  Con percentuali  tutte intorno al  17%

troviamo chi studia, chi lavora e chi sta seguendo un tirocinio lavorativo. Si registra

invece un 19,9% di persone che frequenta i centri diurni, mentre l’8,8% è impegnato

in percorsi socializzanti.
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Tabella  13 –  Tipologia  di  occupazione  attuale  per  maggiore/minore  età  della

persona con sindrome di Down (valori percentuali)

Maggiorenni Minorenni

Studio 16,8 70,2

Lavoro 17,3 -

Sto seguendo un tirocinio lavorativo 16,8 -

Frequento un centro diurno 19,9 0,5

Frequento un percorso socializzante 8,8 -

Frequento il nido/scuola d’infanzia - 24,6

Non sono occupato in nessuna di queste attività 19,9 4,7

Mancate risposte 0,4 0,0

Totale 100,0 100,0

Grafico 11 – Tipologia di occupazione dei maggiorenni con sindrome di Down

Se  restringiamo  ulteriormente  il  campo  tra  chi  nel  2022  è  tra  il  ventesimo  e  il

trentesimo anno di età (nati dal 1992 al 2002) e chi invece ha superato i trent’anni

(nati prima del 1992), emergono ulteriori elementi di riflessione. 

Tra i venti-trentenni non risulta impegnato in nessuna delle attività indicate il 10,7%

delle persone con sindrome di Down, a fronte del 34,8% di chi ha più di trent’anni. Sul

versante dell’occupazione, ha un lavoro o è in tirocinio lavorativo il 42,1% dei nati tra

il  1992 e il  2002 (con frequenza maggiore dei tirocini lavorativi, pari  al 26,4%),  e il

29,2% degli over 30.

Frequentano un centro diurno il 14% dei venti-trentenni e il 24,7% dei nati prima del

1992. Meno ricorrente è invece la frequenza dei percorsi socializzanti, che coinvolge

rispettivamente il 14% e il 3,4% delle persone con sindrome di Down delle due fasce

di età analizzate.
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Tabella 14 – Tipologia di occupazione attuale della persona con sindrome di Down

per nati prima e dopo il 1992 (valori percentuali)

Nati tra il 1992 e il
2002

Nati prima del
1992

Studio 13,2 7,9

Lavoro 15,7 22,5

Sto seguendo un tirocinio lavorativo 26,4 6,7

Frequento un centro diurno 19,0 24,7

Frequento un percorso socializzante 14,0 3,4

Frequento il nido/scuola d’infanzia - -

Non sono occupato in nessuna di queste attività 10,7 34,8

Mancate risposte 0,8 0,0

Totale 100,0 100,0

Disparità territoriali: il dato che emerge in maniera più evidente è la percentuale di

intervistati con sindrome di Down che nel Mezzogiorno e nel Centro non risultano

occupati  in alcuna attività,  rispettivamente il  20,3% e il  19,4% a fronte del  12,9%

della media nazionale. 

Se consideriamo solo i  maggiorenni,  le  percentuali  di  chi  non risulta occupato in

alcuna attività passano al 34,2% nel Mezzogiorno e al 29,7% nel Centro, a fronte del

19,9% della media nazionale.

Il  Nord  Ovest  ha  il  44%  di  intervistati  inseriti  nel  mondo  del  lavoro  (con  una

occupazione o in tirocinio): una percentuale doppia a quella del Mezzogiorno.

Per quanto concerne la tipologia di inserimento lavorativo, è nel Nord Ovest che si

riscontra la maggiore frequenza di un’occupazione.

Grafico 12 – Maggiorenni con sindrome di Down che non sono occupati in alcuna

attività nel Mezzogiorno e nella media Italia
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APPENDICE
Ipotesi di intervento normativo e amministrativo

In esito alle analisi del presente report e alle criticità emerse possono essere formulate

alcune congruenti ipotesi di intervento di natura amministrativa e normativa.

1.  Riconoscimento  delle  provvidenze  economiche: vista  la  disomogeneità  nella

concessione dell’indennità di  accompagnamento,  causa primaria  di  contenzioso,

appare necessario rafforzare la cogenza delle indicazioni espresse dal messaggio

della  Direzione  Generale  9  dicembre  2010,  n.  31125,  preferibilmente  con  un

intervento anche di natura normativa. Una ipotesi praticabile appare l’estensione

delle  previsioni  dell’articolo  94,  comma 3,  della  legge  289/2002 che già  prevede

l’automatismo del riconoscimento della condizione di handicap con connotazione di

gravità (art. 3, comma 3, della legge 104/1992) in presenza della sindrome di Down.

2. Contenzioso: promuovere ogni forma di prevenzione e contenimento del contenzioso,

in particolare laddove siano possibili e praticabili forme di riesame in autotutela, anche

attivando collaborazioni e protocolli fra le associazioni di riferimento e INPS.

3. Voci fiscali: prevedere modalità più agevoli di adeguamento dei verbali precedenti

al  2012  nelle  parti  relative  alle  voci  fiscali,  evitando  nuove  convocazioni  a  visita.

Elaborare soluzioni operative per compensare le lacune presenti nelle sentenze in

esito ad accertamenti tecnici preventivi che non rechino le cosiddette voci fiscali. 

4.  Rivedibilità: esistono  già  provvedimenti  che  prevedono  la  non  rivedibilità  per

numerose  condizioni  (Decreto  interministeriale  2  agosto  2007)  fra  le  quali  la

sindrome di Down. Appare opportuno adottare strumenti normativi e amministrativi

per evitare le evidenti elusioni di quel provvedimento.

5.  Valutazioni  legge  68/1999: dal  report  (e  dalle  storie  di  vita)  si  rileva ancora  la

presenza di situazioni in cui viene sancita l’incollocabilità al lavoro delle persone con

sindrome  di  Down,  in  contrasto  con  lo  spirito  della  legge  68/1999,  di  qualsiasi

principio inclusivo e di ormai consolidate esperienze di efficace attività lavorativa dei

diretti interessati. Va previsto un richiamo normativo e amministrativo nei confronti

delle  commissioni  preposte  alla  valutazione  ex  legge  68/1999  per  evitare  il

perpetuarsi di tali valutazioni.
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