
Leggi-Ordinamento penitenziario 
Approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1232-B, che, oltre a contenere le modifiche al 

codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, interviene, integrandolo sull’art. 

21-ter ord. pen., in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità. 
1. All’articolo 21-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, dopo le parole: «anche non convivente,» sono inserite le seguenti: «ovvero nel caso 

in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge»;  

b) al comma 1, dopo le parole: «a visitare l’infermo» sono inserite le seguenti: «o il figlio affetto da 

handicap grave»; 

c) al comma 2, dopo le parole: «anche se con lei non convivente,» sono inserite le seguenti: «o di 

figlio affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge,»;  

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano 

anche nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, 

della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;  

e) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al figlio, al coniuge o convivente affetto 

da handicap in situazione di gravità». 

Definizione di handicap in base alla legge n. 104/92. Nella legge 104/92 (articolo 3, comma 1) il 

concetto di handicap si riferisce al grado effettivo di partecipazione sociale della persona, facendo 

riferimento a difficoltà soggettive, oggettive, sociali e culturali: si definisce infatti come persona 

con handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o 

progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e 

tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione”. 

La legge 104 prevede inoltre un’ulteriore condizione definita “handicap in situazione di gravità” 

(articolo3, comma 3). Tale stato, secondo la normativa, si verifica “qualora la minorazione, singola 

o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario 

un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di 

relazione”. 

Certificazione di handicap e certificazione di invalidità. Non c’è alcun automatismo e 

correlazione tra il 100% di percentuale di invalidità e la certificazione di “handicap grave”. Così 

come, infine, una persona con una percentuale di invalidità inferiore al 100% potrebbe vedersi 

riconosciuta la situazione di “handicap grave”. 

 


