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ONOREVOLI COLLEGHI ! — In base alla
tabella indicativa delle percentuali d’inva-
lidità per le minorazioni e malattie inva-
lidanti, di cui al decreto del Ministro della
sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, la
« trisomia 21 » viene valutata con una
percentuale d’invalidità del 75 per cento,
mentre la « trisomia 21 con grave ritardo
mentale » viene valutata con una percen-
tuale d’invalidità del 100 per cento. Per i
minori il riconoscimento delle « difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le fun-
zioni della propria età » (dicitura che equi-
vale al 75 per cento d’invalidità) dà diritto
a percepire l’indennità di frequenza; il
riconoscimento del « 100 per cento di
inabilità lavorativa con necessità di assi-
stenza continua, non essendo in grado di

compiere gli atti quotidiani della vita », dà
diritto a percepire l’indennità di accom-
pagnamento.

Queste due provvidenze sono evidente-
mente alternative l’una all’altra. L’incom-
patibilità è del resto specificata nella
stessa legge istitutiva dell’indennità di fre-
quenza, la legge n. 289 del 1990, all’arti-
colo 3.

Per i soggetti maggiorenni, il riconosci-
mento della « riduzione permanente della
capacità lavorativa in misura superiore ai
2/3 », cioè tra il 75 per cento e il 99 per
cento, dà diritto a percepire l’assegno
mensile; il riconoscimento della « totale
inabilità lavorativa: 100 per cento » dà
diritto a percepire la pensione di inabilità;
il riconoscimento del « 100 per cento di
inabilità lavorativa con necessità di assi-
stenza continua, non essendo in grado di
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compiere gli atti quotidiani della vita », dà
diritto a percepire la pensione di inabilità
e l’indennità di accompagnamento.

Per i soggetti maggiorenni è quindi
possibile percepire o solo l’assegno men-
sile, o solo la pensione o la pensione e
l’indennità di accompagnamento.

Negli ultimi anni le commissioni me-
diche delle aziende sanitarie locali rico-
noscono con molta moderazione e con
grande variabilità il diritto all’indennità di
accompagnamento alle persone con sin-
drome di Down o « trisomia 21 »; ciò è
dovuto spesso alla difficoltà che i membri
delle stesse commissioni incontrano nel-
l’interpretazione dei concetti di « autosuf-
ficienza » e di « assistenza continua ».

Attualmente, ai figli affetti da sindrome
di Down di un lavoratore deceduto spetta
la pensione di reversibilità. Quando i figli
sono minori la pensione di reversibilità è
sempre riconosciuta; nel caso di figli mag-
giorenni sono introdotti alcuni requisiti:
fino a ventuno anni di età la reversibilità
è concessa, purché essi siano studenti di
scuola secondaria di primo grado o pro-
fessionale; fino a ventisei anni di età la
reversibilità è concessa, purché essi siano
studenti universitari; la reversibilità è inol-
tre riconosciuta senza limite di età ai
soggetti riconosciuti « inabili al lavoro », ai

sensi della legge n. 222 del 1984, da un
medico dell’istituto nazionale della previ-
denza sociale (INPS).

La delibera dell’INPS n. 178 del 2000
ha stabilito di adottare per l’erogazione
della pensione di reversibilità ai figli ri-
conosciuti inabili lo stesso criterio indicato
per il riconoscimento del diritto alla pen-
sione per gli invalidi.

Per coloro che sono riconosciuti inabili
ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 222
del 1984 tale limite è aumentato dall’im-
porto dell’indennità di accompagnamento,
(limite di reddito di 13.430,78 euro per
l’anno 2004).

I problemi pratici ed economici sono
moltissimi e la volontà di rispondere in
modo più appropriato ai bisogni dei cit-
tadini è, dunque, il principale fattore che
ha giustificato la presentazione di questa,
proposta di legge.

All’articolo 1 si riconosce il diritto delle
persone affette dalla sindrome di Down o
« trisomia 21 » all’indennità di accompa-
gnamento sin dalla nascita.

L’articolo 2 riconosce il diritto delle
medesime persone alla pensione di rever-
sibilità, anche se abili al lavoro, purché
aventi un reddito non superiore a
13.430,78 euro.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Indennità di accompagnamento).

1. L’indennità di accompagnamento di
cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e
successive modificazioni, è riconosciuta sin
dalla nascita alle persone affette dalla
sindrome di Down o « trisomia 21 ».

2. L’indennità di cui al comma 1 del
presente articolo è corrisposta su richiesta
dell’interessato e senza necessità di visita
da parte delle commissioni sanitarie pre-
viste dall’articolo 7 della legge 30 marzo
1971, n. 118, e successive modificazioni,
attraverso la certificazione medica della
condizione di disabilità rilasciata dal me-
dico di base del soggetto in seguito alla
presentazione dell’esame del cariotipo.

ART. 2.

(Pensione di reversibilità).

1. Le persone affette dalla sindrome di
Down o « trisomia 21 » aventi un reddito
annuo non superiore a 13.430,78 euro
hanno diritto a percepire la pensione di
reversibilità, anche se non riconosciuti
inabili al lavoro ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, della legge 12 giugno 1984,
n. 222.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, valutato in 50 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2007,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2007-2009, nell’am-
bito dell’unità previsionale di base di parte
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corrente « Fondo speciale » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo a medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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