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L’articolo 25 del DL 
24.6.2014 n. 90 (da convertire 

-
che alla legge n. 104/92, pre-
vede che se la Commissione 
medica non si pronuncia en-
tro 45 giorni (anziché 90) dalla 
presentazione della doman-
da, l’accertamento dell’han-
dicap può essere effettuato in 
via provvisoria da un medico 

-

90/2014.
di Marco Montalbetti
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della ASL, specialista nella pa-
tologia denunciata. 

-

del riconoscimento dei per-
messi lavorativi, ma ora anche 
per la precedenza nell’asse-
gnazione di sede o trasferi-
mento dei vincitori di pubblici 
concorsi e per il congedo stra-

-
lazioni di cui sopra, la Com-
missione medica competente 
è autorizzata a rilasciare al ter-

provvisorio, previa richiesta 
motivata dell’interessato, che 

-
-

nitivo da parte della Commis-
sione medica dell’Inps.
Inoltre la persona disabile con 
invalidità uguale o superio-
re all’80% non è tenuta a so-
stenere la prova preselettiva 
eventualmente prevista per 
le prove d’esame nei concor-
si pubblici e per l’abilitazione 
alle professioni.

Altre novità  
Coloro che sono affetti da 
menomazioni o patologie in-
validanti di cui al DM 2 agosto 
2007, da sindrome da talido-
mide o da sindrome di Down, 
sono esonerati dalle visite di 
controllo effettuate dall’Inps 
sullo stato invalidante senza 
che sia più necessario il rico-
noscimento dell’indennità di 
accompagnamento e di co-
municazione, come prece-
dentemente previsto. 
I minori già titolari di inden-
nità di frequenza che presen-
tano la domanda in via am-
ministrativa entro i sei mesi 

antecedenti il compimento 
della maggiore età, ottengo-
no in via provvisoria, al compi-
mento del diciottesimo anno, 
le prestazioni erogabili agli 
invalidi maggiorenni. Rimane 
fermo, al raggiungimento del-
la maggiore età, l’accertamen-
to delle condizioni sanitarie e 
degli altri requisiti previsti.
Ai minori titolari di indennità 
di accompagnamento per in-
validità civile, per cecità o di 
comunicazione, nonché a co-
loro che sono affetti da pato-
logie gravi sono attribuite al 
compimento della maggiore 
età, e previa presentazione 
della domanda in via ammi-
nistrativa, le prestazioni eco-
nomiche erogabili agli invalidi 
maggiorenni, senza ulteriori 
accertamenti sanitari.
L’art. 26 prevede che “per le 
patologie croniche individua-
te dai  regolamenti, il medi-
co può prescrivere medicina-

pezzi  per  ricetta, purché già  
utilizzati dal paziente  da  al-
meno  sei  mesi.  In  tal  caso, 
la durata della prescrizione 
non può comunque superare 
i 180 giorni di terapia.”.

Parcheggi, patenti e rinnovi
L’art. 25 del DL 90/2014 in-
terviene sulla gratuità dei par-

381 del Regolamento del Co-
dice della Strada. La nuova di-
sposizione impone al comune 
di stabilire, anche nell’ambito 
delle aree destinate a par-
cheggio a pagamento gesti-
te in concessione, un numero 
di posti destinati alla sosta 
gratuita degli invalidi muniti 

di contrassegno superiore al 
limite minimo previsto dalla 
normativa vigente (1 posto 
ogni 50 o frazione di 50). Il 
Comune inoltre “può”, è una 
sua facoltà, prevedere la gra-
tuità della sosta per gli invali-
di nei parcheggi a pagamento 
qualora risultino già occupati i 
parcheggi a loro riservati.
Sempre il DL prevede che nel 
caso in cui la Commissione 

-
cente presenti una disabilità 
stabilizzata e non suscettibile 

rinnovi della patente di guida 
possono essere attuati senza 
la visita presso Commissione 
medica e secondo la durata 
prevista dalla legge.

L’Agenzia delle entrate con 
circ n. 11/E del 21.5.2014 ha 
precisato – tra molti altri chia-
rimenti – che in caso di furto 
del veicolo acquistato con le 

-

per l’acquisto di un nuovo vei-
colo anche prima dello scade-
re dei quattro anni dal prece-

disabile dovrà esibire al con-
cessionario la denuncia di fur-
to del veicolo e la registrazio-
ne della “perdita di possesso” 
effettuata dal PRA.
L’Agenzia delle entrate ritie-
ne, inoltre, che in presenza di 
minori portatori di handicap 
in condizioni di gravità (com-
ma 3 dell’art. 3 della legge n. 
104/92), con “ridotte o impe-
dite capacità motorie perma-
nenti”, spettino le agevolazio-
ni.


