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Emendamenti all’articolo 20 del Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 

 
Al comma 1  il seguente periodo “In ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS.” 
è sostituito dal seguente: “I verbali emessi dalle Commissioni di cui al presente comma si 
considerano definitivi e comunicati all’interessato, nonché alle Regioni e all’INPS per l’istruzione 
della fase concessoria e di erogazione delle eventuali provvidenze economiche. Sono fatti salvi i 
controlli sulla successiva permanenza dello stato invalidante o dell’handicap e le revisioni, ove 
previsti e ammessi dalla normativa vigente, o indicati negli stessi verbali.” 
 
Dopo il comma 5 si aggiungono i seguente commi: 
“5bis. Entro il primo gennaio 2010 le Regioni attivano una Commissione Medica Superiore con 
competenza esclusiva nella definizione dei ricorsi amministrativi avverso i verbali emessi delle 
Commissioni Mediche operanti presso le Aziende Usl per l’accertamento delle minorazioni civili, 
dell’handicap ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della disabilità ai sensi del 
comma 4 dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le regioni disciplinano altresì le modalità 
di funzionamento e la composizione delle Commissioni Mediche Superiori. Le regioni hanno inoltre 
facoltà di istituire presso le singole Aziende Usl, ulteriori commissioni per il riesame dei 
procedimenti di valutazione degli stati invalidanti e dell’handicap. Le Commissioni di cui al 
presente comma sono sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo. 
5ter. I ricorsi amministrativi avverso i verbali emessi dalle Commissioni Usl di cui al comma 
precedente sono presentati dagli interessati entro sessanta giorni dalla notifica dei verbali stessi. La 
Commissione Medica Superiore, di cui al comma precedente, si pronuncia entro 90 giorni dalla 
presentazione dell’istanza. Trascorso inutilmente tale termine, i ricorsi si intendono respinti ed è 
ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario. È facoltà delle singole Regioni 
diminuire il termine massimo di 90 giorni previsto nel presente comma.” 
 
Relazione 

L’articolo 42 della Legge 326/2003 ha soppresso l’opportunità per il cittadino di presentare 
ricorso amministrativo contro i verbali assunti dalle Commissioni delle Aziende Usl. Dal 1 
gennaio 2005 è possibile rivolgersi esclusivamente al giudice.  
È senza dubbio vero che, in precedenza, i ricorsi amministrativi si risolvevano in un nulla 
di fatto (silenzio-rigetto), ma proprio per questo motivo sarebbe stato opportuno 
modificarne le modalità anziché sopprimerli del tutto. 
In questo momento sono pendenti 320mila cause civili relative a ricorsi giurisdizionali per 
invalidità civile, cause che vendono – nella maggioranza dei casi – soccombente lo Stato. 
L’articolo reintroduce, con modalità potenzialmente più efficaci e restituendo 
responsabilità alle Regioni, il ricorso amministrativo, prevedendo l’obbligo dell’istituzione 
di almeno una Commissione Medica Superiore per ciascuna Regione con il compito di 
esaminare i ricorsi del Cittadino, onde limitare il successivo ricorso in giudizio e contenere 
i costi e i sovraccarichi per la Pubblica Amministrazione. 
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Dopo il comma 6 si aggiunge il seguente comma 
6bis. Ai fini della valutazione delle minorazioni civili e dell’handicap di cui all’articolo 3 della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, le Regioni sono autorizzate ad adottare, unitamente ai criteri stabiliti dal 
decreto 5 febbraio 1992 recante “Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali 
d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.” e successive modificazioni, le indicazioni 
contenute nella Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute 
(ICF), approvata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
 
Relazione 

L’ICF è uno strumento di classificazione, riconosciuto anche dall’Italia, che supera in 
termini di capacità descrittiva ed efficacia la logica delle tabelle indicative delle percentuali 
di invalidità, comunemente adottate, ma che appaiono oramai datate e scarsamente utili 
nella programmazione di servizi alla persona. 
Le sperimentazioni, numerose ormai, disponibili sul territorio italiano e riconosciute anche 
dal Ministero della Salute, ne confermano l’applicabilità anche in Italia, favorendo una 
maturazione degli operatori coinvolti e giovando all’individuazione dei bisogni e delle 
capacità del Cittadino. Grazie all’impiego diffuso di tale strumento, la stessa definizione e 
programmazione delle politiche in ambito sociale, riabilitativo, sanitario, sarebbe 
potenzialmente più efficace. 
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