
 
 
Il ricorso avverso il verbale di handicap/invalidità 
 
Il D.L. n.78/2009 (art. 20, c. 5) aveva già introdotto importanti innovazioni nell’ambito del 
ricorso contro il mancato riconoscimento sanitario dell’handicap e/o invalidità. 
 
Il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 
15 luglio 2011, ha apportato ulteriori modifiche alle procedure e modalità da seguire per 
presentare il ricorso. 
Le novità previste dall'articolo 38 del recente decreto sono  in vigore dal 1° gennaio 2012. 
 
Questa riforma ha introdotto il nuovo articolo 445-bis del Codice di Procedura Civile con 
l'obiettivo di agevolare la mediazione tra i ricorrenti e ridurre i tempi di risoluzione del 
contenzioso giudiziario. 

 Le nuove modalità in vigore dal 1° gennaio 2012 

La nuova disciplina si applica alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, 
sordità civile, handicap e disabilità e per quelle di pensione di inabilità e di assegno 
di invalidità, vale a dire, le prestazioni previste dalla Legge n. 222/84 (articoli 1 e 2).  
 
La novità più importante riguarda l'obbligo di accertamento tecnico preventivo: 
il cittadino invalido, per opporsi ad una decisione dell'Inps ed agire giudizialmente per il 
riconoscimento dei propri diritti, deve presentare un'istanza di accertamento tecnico per 
la verifica preventiva delle condizioni sanitarie addotte a sostegno della pretesa che intende far 
valere davanti al giudice. 
Questo preliminare accertamento da parte del Consulente Tecnico d'Ufficio è una 
“condizione di procedibilità” della stessa domanda. 
 
In pratica, non è più possibile presentare il ricorso introduttivo per il giudizio, ma occorre 
chiedere una consulenza tecnica per verificare preventivamente le condizioni sanitarie 
che possano legittimare o meno la richiesta di ricorso, per favorire la conciliazione della 
controversia.   
  
L'istanza di accertamento deve essere depositata presso la Cancelleria del Tribunale 
nel cui circondario il cittadino risiede.  
Essa  rappresenta atto interruttivo della prescrizione e vale anche ai fini dei termini di 
decadenza previsti dalla legge. 
 
Si evidenziano di seguito gli aspetti più significativi della nuova procedura per il ricorso: 
 

• Se il cittadino invalido propone un giudizio ordinario senza aver preventivamente 
promosso l'accertamento tecnico o senza averne atteso la conclusione, il 
Giudice non procede e assegna alle parti il termine di quindici giorni per 
l’adempimento. 

• Il Giudice, all'udienza di comparizione, nomina il consulente tecnico d'ufficio che 
provvede a stendere la propria relazione peritale e, prima di depositarla, tenta la 
conciliazione tra le parti.   

• Alle operazioni peritali partecipa di diritto il medico legale dell'Inps. 
• Concluse le operazioni di consulenza, il Giudice, con apposito decreto, fissa un termine 

perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le parti devono dichiarare, 
con atto scritto depositato  in Cancelleria, se intendono “contestare” le conclusioni 
del consulente tecnico d'ufficio. 



• In assenza di contestazione, il Giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto 
l'accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente. Tale 
decreto, notificato alle parti in causa, non è impugnabile né modificabile.  

• Gli Enti competenti, dopo la verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa 
vigente, provvederanno al pagamento delle prestazioni o provvidenze dovute entro 
centoventi giorni. 

• In caso di contestazione, invece, la parte che ha dichiarato dissenso rispetto 
all'accertamento, ha tempo trenta giorni, termine perentorio, per depositare presso la 
Cancelleria del Tribunale il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, 
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 

• La successiva sentenza è inappellabile. Infatti, la limitazione ad un solo grado di 
giudizio è stata prevista dalla recente legge di stabilità 2012 (art. 27, comma 1, lettera 
f, della Legge n. 183 del 12 novembre 2011) che ha eliminato il 2° grado del 
giudizio di merito successivo all'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo per 
tutte le cause di natura sanitaria Inps iniziate dopo la data dell'1/1/2012. 

     
Per approfondimenti si consiglia di consultare la circolare Inps n. 168 del 30 dicembre 
2011 che fornisce ulteriori indicazioni sull'applicazione della nuova normativa.  

  Le precedenti modifiche introdotte dal D.L. n. 78/2009 

• E’ ammesso unicamente, a pena di decadenza, il ricorso in giudizio entro 
centottanta giorni dalla data in cui è stato notificato il verbale di accertamento 
sanitario. 
Non sono previsti né l’introduzione del ricorso amministrativo (che non è più ammesso dal 1° 
gennaio 2005) né di riesame o altre forme di contenimento del contenzioso. 
 
• L’Inps è diventata l’unica controparte (“legittimato passivo”) nei procedimenti 
giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali. 
Ciò significa che sia gli atti introduttivi dei procedimenti giudiziari in materia di invalidità civile, 
cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità sia le sentenze, e ogni provvedimento reso in 
questi giudizi, devono essere notificati alle sedi provinciali dell’Inps. 
  
Si ricorda che, per avviare una procedura di ricorso, è sempre consigliabile appoggiarsi ad un 
patronato sindacale o ad una associazione di categoria. 

  Ricorso e nuova domanda di accertamento 

È bene sapere che nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordità, vi è un 
limite alla presentazione di nuove domande per ottenere il riconoscimento del diritto a 
pensioni, assegni e indennità – comunque denominati – spettanti agli invalidi civili. 
Gli invalidi civili interessati ad ottenere questo tipo di riconoscimento economico non 
possono presentare nuovamente una domanda di accertamento dello stato 
invalidante, per le stesse prestazioni, fino a quando: 
 
o non sia esaurita la procedura della domanda in corso in sede amministrativa; 
 
o nel caso di ricorso in sede giudiziaria, non sia intervenuta sentenza passata in 
giudicato. 
 
Ciò significa che la sentenza deve essere stata depositata, non ci devono essere ricorsi in 
appello o in cassazione e devono essere trascorsi i rispettivi termini per la loro presentazione. 
Infatti, con la legge n. 69/2009 (art. 56 c.2) è stata estesa la disciplina dell’invalidità 
pensionabile, prevista dall’art. 11 della legge n. 222/1984, anche ai procedimenti di 
accertamento dell’invalidità civile, cecità civile e sordità. 
Queste norme si applicano anche ai casi di aggravamento dello stato di salute o di 
insorgenza di nuove patologie verificatisi successivamente alla presentazione del 
ricorso giurisdizionale. 


