
Il CePa 

Il Coordinamento Patronati, che riunisce i Patronati promossi da Cgil,Cisl,Uil e Acli, opera da 

oltre venti anni ed é interlocutore   attivo del Ministero del lavoro e degli enti previdenziali. 

 

Le attività del Patronato 

Assistere, tutelare, offrire consulenza gratuita a tutte le persone, dentro e fuori dai luoghi di 

lavoro. 

Difendere e promuovere gratuitamente i diritti sociali di tutti coloro che si rivolgono ai  suoi 

uffici. 

Rapportarsi con gli enti previdenziali per seguire le pratiche ed assicurare il riconoscimento dei 

diritti e delle agevolazioni alle mamme ed ai papà che lavorano, l'accesso ai benefici previsti per 

gli invalidi civili, per chi diventa inabile al lavoro, per chi perde il lavoro. 

Sostenere gli italiani all’estero, supportando anche l'attività dei consolati. 

Assicurare un' interlocuzione attiva tra  cittadino e pubblica amministrazione.  

Garantire ambiti di tutela nuovi: diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro, orientare i 

giovani sulla previdenza complementare , aggiornare i cittadini sui servizi socio-assistenziali erogati 

dalle amministrazioni locali, aiutare gli immigrati a rinnovare i permessi di soggiorno e favorire la 

loro integrazione  nella comunità. 

Per queste ragioni, ogni anno, milioni di persone si rivolgono con fiducia al patronato trovando, in 

Italia e all'estero, disponibilità, impegno e competenza professionale. 

Il Patronato eroga gratuitamente servizi di consulenza, informazione,assistenza e tutela in favore 

dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani e stranieri, per il 

conseguimento inItalia e all’estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza 

sociale, di immigrazione e emigrazione. 

 

 Il Patronato non svolge alcuna attività di carattere commerciale  e le sue attività sono 

ispezionate annualmente dal Ministero del lavoro, in Italia e all'estero.  

 

In maggior dettaglio, il Patronato svolge le sue funzioni  in materia di: 

PREVIDENZA: trattamenti pensionistici (anzianità, vecchiaia, inabilità,superstiti e 

complementari), ricongiunzione contributiva, riscatto di periodi di studio o lavoro, ricostituzione e 

supplementi, accredito di contributi figurativi, indennità di disoccupazione, assegni familiari e 

assegni al nucleo familiare, regolarizzazione della posizione contributiva, indennità di maternità, 

autorizzazione ai versamenti volontari, dichiarazioni reddituali, ecc.; 

DANNI DA LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE: riconoscimento infortunio non denunciato, 

riconoscimento malattia professionale, richiesta pagamento indennità temporanea, infortunio in 

itinere, riconoscimento del danno biologico, riconoscimento del diritto a rendita, pensione 

privilegiata, revisione attiva e passiva, equo indennizzo, riconoscimento causa di servizio, 

riconoscimento postumi, assegno funerario, ecc.; 

TUTELA SOCIO-ASSISTENZIALE: assegno di maternità, riconoscimento delle prestazioni  

legate all’invalidità civile, indennità di frequenza, assegno sociale; 

REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMMIGRATI 

A seguito di convenzioni  stipulate con il Ministero  dell'Interno, i Patronati hanno realizzato  

campagne annuali  per la richiesta e il rinnovo del permesso di soggiorno, il rilascio del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo, il ricongiungimento familiare per i lavoratori 



migranti, ecc.. e per il riconoscimento dei diritti previsti dalle leggi e dalle convenzioni 

internazionali. 

Le modalità di lavoro del  Patronato oggi 
 

Il Patronato garantisce la trasmissione telematica delle domande ed un costante monitoraggio 

del loro iter di lavorazione, fino all'esito positivo. Le scelte tecnologiche dei Patronati hanno 

favorito gli enti previdenziali che beneficiano del data entry effettuato  annualmente per milioni di 

anagrafiche relative ai richiedenti, come dimostra la sensibile riduzione di personale che gli enti 

hanno realizzato. 

Il finanziamento del Patronato 
 

L'attività del Patronato é finanziata in parte dall'Associazione promotrice, in parte dal Fondo 

patronati, gestito dal Ministero del Lavoro e alimentato con il prelievo dello 0,226%, sul gettito dei 

contributi assicurativi versati annualmente da lavoratori e datori di lavoro a Inps, 

Inpdap,Inail e Ipsema.  
Il Fondo patronati viene ripartito tenuto conto della quantità di attività svolta da ciascuna 

organizzazione, certificata dal Ministero del lavoro, che  verifica anche la rispondenza dei loro 

uffici ai parametri stabiliti dalla legge. 

Le attività che il Patronato é obbligato a svolgere, gratuitamente, per tutti coloro che si presentano 

nei suoi uffici, senza eccezione alcuna, sono elencate nelle Tabelle A,B,C e D allegato al DM 

193/2008 ( in allegato). Nelle suddette tabelle ad alcune prestazioni  viene riconosciuto un 

“punteggio” 0 ad altre prestazioni un punteggio che varia da 1  a 6.  

Il patronato é obbligato a svolgere tutte le pratiche indicate nelle tabelle ma riceverà il 

finanziamento solo su quelle che in tabella hanno un valore positivo. In pratica, ogni Patronato avrà, 

in linea di massima, un 30% dell'attività finanziata dal Fondo ed un 70% che non riceve alcun 

finanziamento. 

 

 

Le leggi che disciplinano le funzioni del Patronato 

 

 Il Patronato rinasce nel 1947 con l’approvazione del d.l.c.p.s. n. 804/1947 ratificato dalla legge 17-

4-1956 n. 561 ed  integrato dalla legge 27-3-1980, n. 112.  

Il ruolo del Patronato viene arricchito dall' art. 12 della legge 20-5-1970, n. 300 che riconosce agli 

Istituti di patronato e di assistenza sociale il «diritto di svolgere, su di un piano di parità la loro 

attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali».  

La legge n. 112 del 1980  sancisce  la personalità giuridica di diritto privato del Patronato, che 

svolge un'attività di assistenza e di rappresentanza di interessi nei confronti degli Enti previdenziali 

a favore di cittadini, lavoratori, giovani, pensionati, migranti, italiani residenti all'estero ecc.. per 

l'ottenimento di prestazioni previdenziali o assistenziali come stabilite dalla legislazione vigente. La 

persona interessata conferisce al Patronato  la rappresentanza dei suoi interessi attraverso la 

sottoscrizione di un “mandato di patrocinio” i cui contenuti essenziali sono  fissati nell'art. 4 del 

d. interm. 26-6-1981. 

Tra le funzioni  attribuite ai patronati rientrano quelle previste nella legislazione in materia di asilo 

politico, di ingresso e di soggiorno dei cittadini extracomunitari (l. 30/12/1986 n. 943; l. 28/2/1990 

n. 39). 

 Rilevante per l'evoluzione del ruolo degli Istituti di patronato é  la legge n. 241 del 1990 

sull'applicazione della trasparenza amministrativa e la partecipazione al procedimento. L'art. 9 in 

particolare consente l'intervento del Patronato in rappresentanza degli assistiti nel corso delle 

procedure amministrative, per svolgere di fatto la funzione di “difensore civico”.  



 

La riforma della legge sull'assistenza , n. 328/2001,  ha stabilito nuovi compiti del Patronato sul 

territorio, a sostegno del welfare locale.   

 

La natura delle attività svolte dal Patronato é delineata dalla sentenza n. 42/2000 della Corte 

Costituzionale. Chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità del referendum abrogativo, la Corte 

Costituzionale dichiarò l'inammissibilità della richiesta di referendum sancendo che  agli “Istituti di 

patronato e di assistenza sociale spetta l'esercizio dell'assistenza e della tutela dei lavoratori e dei 

loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere 

previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza e.. secondo la 

Costituzione, i diritti di natura previdenziale dei lavoratori la cui difesa nei procedimenti 

amministrativi (e giurisdizionali) costituisce la finalità degli Istituti di patronato, sono garantiti 

dall'art. 38, secondo comma e tale garanzia... accanto all'aspetto sostanziale, prevede anche un 

aspetto procedimentale, tanto più rilevante in quanto si tratta di diritti previsti in relazione a 

condizioni di difficoltà, e quindi di debolezza, che possono realizzarsi nella vita dei lavoratori.”. 

La legge 152/2001  ha ampliato le funzione del  Patronato e gli consente , tra l'altro, di sottoscrivere 

convenzioni con gli organismi comunitari,  al fine di sviluppare una cittadinanza europea attiva e 

consapevole. La stessa  legge attribuisce al patronato il compito di offrire consulenza in materia di 

risparmio previdenziale, per lo sviluppo della previdenza omplementare. 
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CePa 
 

Intervento Audizione Senato  martedì 12 giugno 2012 

seduta congiunta Commissione Lavoro e Commissione Igiene 

e sanità “indagine conoscitiva sulle procedure di 

accertamento delle minorazioni civili da parte dell'INPS ai 

fini del riconoscimento dell'invalidità civile e delle indennità 

di accompagnamento, con particolare riguardo alla verifica 

dei presupposti sanitari per le persone affette da malattie 

cronico-degenerative allo stato iniziale della patologia”. 
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Grazie per la possibilità offertaci di esprimere le 

nostre valutazioni  

sul tema oggetto dell'indagine, campo di lavoro 

molto rilevante per i  patronati. 

 

Il CePa é il Coordinamento dei Patronati 

promossi da Cgil,Cisl,Uil e Acli ed opera da oltre 

venti anni come attivo interlocutore del Ministero del 

lavoro e degli enti previdenziali. 
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Il patronato è  una persona giuridica di diritto privato 

il cui scopo é lo svolgimento di un servizio di utilità 

pubblica, come ribadito dalla sentenza della Corte 

Costituzionale n. 42/2000. 

 

Le attività di patronato sono finanziate dalle 

organizzazioni promotrici e dal Fondo patronato, 

alimentato dalla trattenuta dello 0,226% della 

contribuzione totale annuale raccolta da Inps, Inpdap, 

Inail e Ipsema. 
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Le attività di patronato sono  ispezionate annualmente 

dal Ministero del lavoro, che ha predisposto il D.M. 

193/2008 e le allegate tabelle, nelle quali sono elencate 

oltre 100 prestazioni previdenziali ed assistenziali per le 

quali il cittadino, sottoscrivendo il “mandato di 

patrocinio” ai sensi della legge 152/2001, può farsi 

assistere e tutelare gratuitamente dal patronato. Il 

finanziamento, attribuito in base ad un punteggio solo a 

pratiche con esito positivo, é riservato a circa il 30% delle 

pratiche svolte dai patronati, il 70%, pur prevedendo 

l'obbligo di tutela, resta a carico dell'organizzazione 

promotrice. 
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Il lavoro dei patronati nella tutela delle persone 

invalide é testimoniato dai dati: nel 2011 sono state 

presentate circa 400.000 domande, di cui il 95% circa 

dai patronati; essi sono, dunque, i testimoni più 

diretti del  forte disagio che le attuali procedure per il 

riconoscimento dello status di invalido e 

l'attribuzione delle relative prestazioni (pensioni o 

indennità) producono per i cittadini. 



6 

Nei materiali che consegniamo in questa occasione 

alla Commissione si trovano: 

1- una nota di presentazione del Patronato, delle sue 

attività, delle leggi che ne definiscono le funzioni; 

2- una nota nella quale si riassumono le richieste del 

CePa presentate alla vostra attenzione, per 

migliorare le procedure oggetto dell'indagine 

odierna; 
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3- slides illustrative in 6 capitoli che ripercorrono :  

-la tutela della persone invalide dall'art. 38 della Costituzione alle 

leggi istitutive del diritto alla tutela, 

-le tipologie delle prestazioni economiche soggette a requisito 

reddituale 

-la trasformazione della pensione di invalidità civile e della pensione 

non reversibile riconosciuta ai sordi in assegno sociale 

-le diverse indennità di accompagnamento per tipologia di invalidità 

(non soggette a requisito reddituale) 

-le procedure di accesso al diritto: domanda , accertamento sanitario, 

erogazione della prestazione economica, ricorso legale..; 

-la verifica della sussistenza dei requisiti dopo il riconoscimento del 

diritto 

 

4-le slides predisposte dal dott. Bottazzi sugli aspetti medico-sanitari. 
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5- Uno studio dell'Avv. Rosa Maffei del Foro di 

Roma sull'Accertamento tecnico preventivo , ATP, 

che a partire dal 1 gennaio 2012 interviene nel caso 

in cui l'interessato intenda contestare l'esito del 

verbale sanitario della Commissione medica preposta 

all'accertamento.  

In caso di esito positivo dell'ATP l'Inps é tenuto a 

corrispondere la prestazione, ricorrendo gli altri 

requisiti, entro 120 giorni. 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Audizione CePa da parte delle Commissioni Lavoro e Igiene del Senato della 

Repubblica  
 

martedì 12 giugno 2012 
 
 

Come è noto, dal 1° gennaio 2010, è entrata in vigore  la legge n. 102/2009  che, con 

l’art. 20 titolato "Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile", ha introdotto 

importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di 

invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Tale nuovo 

processo presuppone che le domande volte ad ottenere i benefici di cui si tratta, 

oltrechè la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, 

devono essere inoltrate all’Inps esclusivamente per via telematica. 

 

In questo processo, un ruolo centrale di assistenza nei confronti dei cittadini è stato 

svolto dai Patronati, i quali hanno inviato circa il 95% delle domande; allo stesso 

tempo, è stato svolta, sempre da parte dei Patronati, un’importante azione di supporto 

ai cittadini nei confronti dell’Inps per sopperire a molte delle carenze organizzative e 

procedurali che, da subito, si sono evidenziate. A titolo di esempio, basta fare 

riferimento all’attiva collaborazione dei Patronati soprattutto nella prima fase  quando 

ancora era molto scarso il numero di medici “certificatori” che si erano accreditati; 

oppure alla fase di gestione dei verbali cartacei o della presentazione delle istanze di 

revedibilità, per legge a carico dell'Istituto, per evitare la sospensione delle 

prestazioni. 

 

A più di due anni dall'entrata in vigore della legge, che nelle intenzioni del legislatore 

doveva garantire rapidità e trasparenza nelle modalità di riconoscimento di invalidità 

civile, handicap e disabilità, siamo stati più volte costretti a denunciare i crescenti 

disagi a cui sono sottoposte persone già drammaticamente colpite, disagi derivanti da 

persistenti ed ingiustificate lacune operative a cui non si è ancora dato, in molti casi, 

soluzione.  

Dall'avvio della nuova procedura, abbiamo dovuto constatare come  non si sia riusciti 

a mettere a regime una disciplina che avrebbe dovuto rendere più brevi i tempi di 

attesa e garantire maggiore trasparenza, isolando i pochi casi di prestazioni indebite.  

 

La legge prevede, infatti, la partecipazione di un medico dell'Istituto alle sedute delle 



Commissioni mediche delle Asl, per garantire maggiore celerità nella fase di 

accertamento sanitario; in base a dati forniti dal Civ dell’Inps, la presenza di questo 

personale, tuttavia, è stata assicurata soltanto nel 51% dei casi; un'assenza ancora più 

marcata si è registrata nelle cause giudiziarie, laddove la partecipazione dei medici 

Inps alle sedute dei consulenti tecnici d'ufficio è stata pari al 37%.  

 

Occorre ricordare che l'lnps si era impegnato a non superare il periodo di 120 giorni 

per concludere l'iter amministrativo ed erogare le prestazioni economiche, anche 

grazie ad innovativi sistemi di scambio telematico fra i diversi Enti coinvolti. 

Dobbiamo, invece, osservare che i tempi di attesa per i cittadini superano i 6 mesi.  

 

In base alle linee guida interne dell'Istituto, tutti i verbali sanitari delle visite 

effettuate sul territorio dalle Commissioni sono stati inviati, in blocco e attraverso 

modalità  per nulla organizzate, alla Commissione Medica Superiore Nazionale, per 

ulteriore vaglio. Questa scelta ha prodotto, in una prima fase, il blocco di fatto delle 

notifiche degli esiti sanitari, anche in caso di malattie oncologiche, ed un'attesa non 

quantificabile dalle stesse sedi Inps che, seppure attenuata, permane ancora oggi 

grave e preoccupante, tanto da vanificare i diritti dei cittadini affetti da queste 

specifiche e gravi patologie.  

 

Osserviamo che le prassi operative adottate nel tempo non trovano riscontro 

nell’unica circolare pubblica emessa dall’Istituto, nella quale è stato disegnato 

l’intero percorso telematico, dalla domanda alla definizione del verbale e alla 

successiva fase concessoria per l’erogazione delle prestazioni spettanti, nonché la 

composizione delle Commissioni Mediche e i criteri da adottare per la formulazione 

del giudizio medico – legale e l’eventuale intervento di verifica da parte della 

Commissione Medica Superiore. 

 

Questo quadro complessivo così critico dipende, essenzialmente, da un problema, 

rimasto irrisolto, legato alle gravi difficoltà nei rapporti di cooperazione telematica 

fra Inps e Asl. Queste ultime, infatti, non sono in grado di dialogare con il sistema 

informatico dell’Inps, né per quanto riguarda la comunicazione della convocazione a 

visita che, secondo l’impostazione iniziale di tutto il procedimento ,sarebbe dovuta 

avvenire contestualmente all’invio della domanda, né nella fase successiva di 

redazione e registrazione nelle procedure informatiche del verbale sanitario.  

 

Il verbale è stato, quindi, sempre redatto in forma cartacea, interrompendo le fasi 

dell’intero processo telematico e comportando tutti i conseguenti disagi per i cittadini 

interessati. Anche per quei cittadini che si rivolgono ai Patronati, i quali non sono 

messi nelle giuste condizioni di seguire lo stato di avanzamento delle pratiche ed 

informare e tutelare adeguatamente le persone invalide da essi rappresentate. 

 

In questo contesto, non è accettabile che le scelte e le prassi adottate dall’Istituto 

siano giustificate con l'obiettivo, pur condiviso, di perseguire le frodi in materia di 



invalidità; resta intollerabile che si persegua tale scopo colpendo in modo 

generalizzato i diritti dei cittadini più deboli.  

 

La repressione del fenomeno dei c.d. falsi invalidi non può essere raggiunta solo con 

la costruzione di procedure più rigide, che rischiano, invece, di creare pesanti disagi 

a persone in oggettiva e grave difficoltà.  

 

Il ritardo o la mancata consegna da parte delle Commissioni Asl del "verbale 

provvisorio" di handicap in situazione di gravità impedisce, per esempio, alle 

lavoratrici e ai lavoratori di accedere ai permessi e ai congedi previsti dalla legge 

104/92, con lesione di un diritto e danno irreversibile, considerata l’impossibilità di 

recuperare a posteriori i giorni di permesso non fruiti. Oppure, altro problema non 

secondario che comporta l’impossibilità di presentazione di una domanda: poiché il 

verbale sanitario definitivo non è presente nella procedura informatica (è, infatti, 

cartaceo), risulta impossibile inviare una domanda di aggravamento, tranne nei casi 

di malattia oncologica, che non rappresenta la totalità di tutte le patologie gravi, in 

quanto la stessa procedura rintraccia l’esistenza di una precedente domanda non 

ancora definita.  

 

Non possiamo fare a meno di evidenziare come l'acquisizione elettronica dei verbali 

in formato cartaceo redatti dalle Asl, appaltata dall'lnps a Postel con l'obiettivo di 

accelerare i tempi, sia andata a rilento, configurandosi come un vero e proprio 

disservizio. 

 

Vogliamo, inoltre, sottolineare la necessità di verificare i costi, non soltanto di quelli 

conseguenti al moltiplicarsi del numero di verifiche e controlli sugli esiti degli 

accertamenti sanitari, non sempre necessari, ma anche di quelli inerenti le procedure 

complessivamente considerate (primo accertamento, revisioni, ecc.), sia sul fronte 

della spesa della Pubblica Amministrazione, sia per i costi che ricadono direttamente 

sul cittadino.  

 

Il CePa, in sintesi, ritiene necessario: 

 la soppressione della Comunicazione interna della DG Inps del 20 settembre 

2010 e delle relative modalità di intervento dell'Istituto ed il superamento delle 

Linee di indirizzo Inps per la valutazione sanitaria;  

 la risoluzione dei problemi di natura politica, organizzativa e tecnologica tra 

Inps ed Asl (regioni); 

 la piena attuazione dell'art. 20 del DL 78/2009 (conv. Legge 102/2009), con 

la presenza del medico Inps nella Commissione Asl, per evitare il ripetersi degli 

accertamenti; 

 il riordino complessivo delle norme in materia di riconoscimento 

dell’invalidità civile nelle sue diverse forme; 

 la reintroduzione del ricorso amministrativo contro il diniego da parte 

dell'Inps; 



 il ripristino di tutte le fasi del contenzioso giudiziario (secondo grado); 

 l'adeguamento delle Tabelle di valutazione, come previsto dall'art. 20 del DL 

78/2009 (convertito dalla 102/2009) , di cui parlerà più in dettaglio il dott. Bottazzi. 
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Cap.1  

La tutela dlle persone invalide 

dalla Costituzione alle leggi 

istitutive del diritto 
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Articolo 38 

Costituzione Italiana 

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari 

 per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. 

I lavoratori hanno diritto che siano provveduti e assicurati mezzi  

adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, 

invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e 

 all’avviamento professionale. 

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti 

predisposti o integrati dallo stato. 

L’assistenza privata è libera.   
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Destinatari 

Finanziamento 

PREVIDENZA ASSISTENZA 

lavoratori  Tutti i cittadini 

contributivo non contributivo 

SISTEMA DI 

 SICUREZZA SOCIALE 

INVALIDITA CIVILE:  

istituto giuridico a carattere  

assistenziale, integrato nel sistema  

di sicurezza sociale  
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Invalidi civili 

art.2 L.118/71 

art.6 dl.509/88 

 

“…si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da  

minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, 

compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere  

organico o dismetabolico , insufficienze mentali derivanti da 

 difetti sensoriali che abbiano una riduzione permanente della capacità 

 lavorativa  non inferiore ad un terzo o, se minori di 18 anni, che abbiano  

difficoltà  a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età. 

Ai soli fini dell’assistenza e della concessione dell’indennità di 

accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti 

 ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i  

compiti e le funzioni proprie della loro età. 

Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio,  

nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.”     
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Ciechi civili  

L.632/55; L.66/62; 

L. 482/68; L.382/70 

Sono considerati ciechi civili coloro che, in sede di visita medica presso  

la competente commissione A.s.l, siano riconosciuti affetti da cecità per  

causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio 

 sul lavoro o dal servizio.  
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Sordi  

L.308/58;L.482/68; 

L.381/70 come modif.L.95/06  

 

Sono considerati sordi i minorati sensoriali dell’udito affetti da  

sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (fino a 12 anni) 

che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, 

purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica e dipendente  

da causa di guerra, di lavoro o di servizio. 



 

 

Indennità di accompagnamento agli invalidi civili  

totalmente inabili Legge  11 febbraio 1980 n.18 

1. Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o 

psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, 

nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 

e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano 

nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un 

accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti 

quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è 

concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo 

titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, …….. 

La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di 

diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono 

escluse dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili 

gravi ricoverati gratuitamente in istituto…… 
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Sordociechi 

Legge 24 giugno 2010 n. 107 

 

....si definiscono sordocieche le persone cui siano state distintamente  

riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione  

vigente, in materia di sordità civile e cecità civile. 

 Legge 107/2010       

circ. Inca 79/2010 
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Persona handicappata 

art.3 L. 104/92 

 

E’ persona handicappata  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 o  

di emarginazione. 

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 relazionale, la situazione  

assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità  

determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 
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Dall’invalidità all’ handicap 

minorazione fisica 

o psichica difficoltà 
svantaggio sociale 

e/o emarginazione 

nell’apprendimento 

In ambito relazionale 

nel lavoro 

causa di che determinano 
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Con unica data, forma e modalità. 

accertamenti sanitari di invalidità,  

cecità, sordità, sordocecità e handicap 

Le Regioni devono adottare disposizioni 

Semplificare e unificare 

Art. 6, D.L.4/06 

conv. L. 80/06 

modif. dalla legge 

107/2010 
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Art. 6, co.3bis 

D.L.4/06 conv. L. 

80/06 

Soggetti con patologie oncologiche 

Accertamento sanitario  entro 15gg. dalla domanda  

Esito con efficacia immediata ma 

provvisoria in attesa degli ulteriori 

accertamenti delle C.M. Inps 

Messgg. Inps 12857/06     

circ. Inca 81/2006 
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D.P.C.M. 13.01.2000 Atto di indirizzo e coordinamento in 

materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma 

Dell’art. 1, c.4, L.68/99 

Art. 1- Commissione di accertamento 

1. L’accertamento delle condizioni di disabilità,che danno diritto di 

accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili………, 

sono svolti dalle commissioni di cui all’art.4, L. 104/92, secondo 

 i criteri e le modalità di cui all’art.5 del presente decreto. 

1.     Fermo restando quanto previsto…………………., l’accertamento 

 delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema  

per l’inserimento lavorativo dei disabili,……..è effettuato, eventualmente 

anche in più fasi temporali sequenziali, contestualmente  

all’accertamento delle minorazioni civili 

DISABILITA’ 
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D.P.C.M. 13.01.2000 

Art. 5 – Diagnosi funzionale della persona disabile 

1. La diagnosi funzionale è la descrizione analitica della 

compromissione funzionale dello stato psico fisico e sensoriale 

della persona disabile. 

2. La diagnosi funzionale si basa sui dati anamnestico-clinici, 

sugli elementi di cui….. 

3. L’accertamento è eseguito secondo le indicazioni contenute 

nella scheda per la definizione di cui…….. 

4. L’accertamento delle condizioni di disabilità comporta la 

definizione collegiale della capacità globale attuale e 

potenziale della persona disabile e l’indicazione delle 

conseguenze derivanti dalle minorazioni, in relazione 

all’apprendimento, alla vita di relazione e all’integrazione 

lavorativa     
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Valutazione sanitaria 

Fino a 18 anni  

Età  

Cecità parziale o assoluta  

Sordità superiore a 60dB (fino a 12 anni) 

 o 75 dB 

Incapacità a deambulare autonomamente 

 o a compiere gli atti quotidiani della vita  

Difficoltà persistenti a compire i compiti e  

le funzioni proprie dell’età. 

Stato di handicap 

dai 15 anni percentualizzazione (>o<  

a 45%) e disabilità 

Sordocecità  
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Effetti giuridici ed economici 

Indennità di frequenza  

Protesi,ausili ed esenzione ticket 

Permessi per i genitori lavoratori del minore con handicap grave 

Collocamento al lavoro (dai 15 anni di età)  

Pensione non reversibile(ciechi parziali) 

Indennità speciale ciechi parziali ed indennità di comunicazione 

Indennità di accompagnamento IC e ciechi totali.  

Fino a 18 anni  
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Età  

Dai 18 ai 65 anni 

Riduzione della capacità lavorativa 

(da > 1/3 al 100%) 

Valutazione sanitaria 

Cecità parziale o assoluta 

Sordità (ipoacusia > 75 dB) 

Incapacità a deambulare  

autonomamente o a compiere gli 

atti quotidiani della vita  

Stato di handicap - Disabilità 
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Effetti giuridici ed economici 

Protesi, ausili ed esenzione ticket 

Collocamento al lavoro 

Permessi per il lavoratore con handicap grave o per chi lo assiste   

Assegno mensile e pensione I.C. 

 Assegno non reversibile sordi 

Assegno non reversibile (ciechi parziali e assoluti) 

Indennità speciale ciechi parziali ed indennità di comunicazione 

Indennità di accompagnamento IC e ciechi totali.  

Maggiorazioni contributive 

Dai 18 ai 65 anni 
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Età  Valutazione sanitaria 

Dai 65 anni in poi 

Difficoltà persistenti 

a compiere i compiti e le 

funzioni proprie dell’età 

Percentualizzazione! 

Cecità parziale o assoluta 

D.Lgs 124/98 

Circ. Inca 121/98 

Stato di handicap 
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Effetti giuridici ed economici 

Protesi, ausili ed esenzione ticket 

Permessi dal lavoro per chi assiste il disabile grave 

Pensione non reversibile per ciechi parziali o assoluti 

Indennità speciale (ciechi parziali) 

Indennità di accompagnamento IC 

Indennità di accompagnamento cieco assoluto 

Dai 65 anni in poi 
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Effetti giuridici ed economici generati dall’istituto di 

 invalidità civile 

Prestazioni economiche dirette: 

assegno e pensione di invalidità, pensione non reversibile per cecità 

parziale o assoluta, pensione non reversibile per sordità, 

 indennità di accompagnamento per invalidi e ciechi assoluti, 

 indennità di comunicazione e indennità di frequenza per i minori. 

 

Prestazioni economiche indirette: 

protesi, ausili sanitari, esenzione ticket. 
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Cap. 2  

Assegno e pensioni 

Prestazioni economiche 

soggette a requisito reddituale 
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Requisiti socio - economici 

 Cittadinanza italiana o U.E 

 Residenza  territorio italiano 

Per tutte le prestazioni 

 extracomunitari 

(permesso di soggiorno CE-SLP)* 

Provvidenze economiche dirette 
Art.39 L.40/98    

art.80,c.19,L.388/2000 

*C.C. 306/08, 

11/09,187/10     

 



3 

Requisiti socio - economici 

Stato di bisogno economico 

Non per tutte le prestazioni 

mancato 

svolgimento 

attività lavorativa* 

Provvidenze economiche dirette 

* Prima del  2008: incollocamento al lavoro 
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La pensione di inabilità 

Provvidenze economiche dirette 

L’assegno mensile di invalidità 

L’indennità di frequenza 

Invalidi civili 

soggette allo stato di bisogno economico 
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Pensione di inabilità 

Requisito 

sanitario 

Requisiti  

socio-economici 

100% 

di invalidità 
Età: 18-65 

Limite 

 di reddito 

 individuale: 

2012  

€. 15.627.22 

 

Art.12 L.118/71 

Al 65°anno assegno sociale sostitutivo 
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Limite di reddito 

 individuale* o coniugale?** 

Pensione di inabilità 

L.114/74 

Doppio requisito reddituale      

(personale e coniugale) 

336.050  -  1.320.000   

L.33/80      
art.14 septies 

 1.7.80 c.4) 5.200.000 

c.5) 2.500.000 per  il diritto all’assegno mensile…con 

esclusione del reddito percepito da altri componenti del 

nucleo familiare…… 

*Mssgg. Inps 9879/07     

circ. min.Interno 5/80 

C.Cost. 88/92       

C.Cass. 10570/97, 

7259/2009 e 

20426/2010 

**Cassazione 8816/92 

16311e16363/92         

7259/2009                   

4677,5016 e 5003 del 2011 

4423 e 4586 del 2012     
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Compatibilità 

Pensione di inabilità 

Art.3, L.407/90 

art.12 L. 412/91 

tutte le pensioni dirette di invalidità (A.g.o-GgSs e 

altre gestioni pensionistiche obbligatorie)  

tutte le prestazioni a carattere diretto concesse per invalidità 

 di guerra, di lavoro o di servizio. 

con 



8 

Assegno mensile di invalidità 

Requisito 

sanitario 

dal 74% al 99% 

di invalidità 

Requisiti  

socio-economici 

Età: 18-65 

Limite 

 di reddito 

 individuale: 

2012 

€. 4.596,02 

 

Incollocamento al 

 lavoro 

DM. 5.2.92            
Art. 13 L. 118/71, sost.  

c.35 L.247/2007  

Riconoscimento  

disabilità  

Non svolgimento di  

attività lavorativa 

Prima del 2008: 
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Non svolgimento di  

attività lavorativa 

Art.1, co. 35, L.247/07     

mssgg Inps 3043 

Reddito da lavoro dipendente 

     inferiore a €. 8.000 

Reddito da lavoro autonomo  

     inferiore a €. 4.800 

Esenti da imposta ai fini del mantenimento  

dello stato di disoccupazione 

MA 

Comunque rilevanti ai fini del requisito reddituale 
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Assegno mensile di invalidità 

Limite di reddito individuale 

non superiore all’importo 

annuo della 

 pensione sociale pari per 

 2012 a € 4596,02  

Art.26, L.153/69 

art.3, L.114/74 

art.14, L.33/80 

L.412/91 
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•Pensione diretta Io Inps 

 

•Assegno ordinario di invalidità  

Incompatibilità 

Assegno mensile di invalidità 
art.9, L.54/82 

art.1, L.222/84 



12 

tutte le pensioni dirette di invalidità (A.g.o-GgSs e 

altre gestioni pensionistiche obbligatorie)  

tutte le prestazioni a carattere diretto concesse per invalidità 

 di guerra, di lavoro o di servizio. 

Dal 1 gennaio 1991 

Assegno mensile di invalidità 

Incompatibilità 

Con 

Art.3, L.407/90 
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Facoltà di opzione  

Conferma 

Salva  

Assegno mensile di invalidità 

Incompatibilità 

art.12,L.412/91 

sent. C.Cost. 296/99 

DM 553/92 

Assegni concessi al 1.1.92 
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Indennità di frequenza 

Requisito 

sanitario 

Difficoltà persistenti a  

svolgere i compiti e 

le funzioni della propria  

età. 

Ipoacusia superiore a 60 dB 

orecchio migliore 

L.289/90 
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Indennità di frequenza 

Requisiti  

socio-economici 
< 18 anni Limite 

 di reddito 

 individuale: 

2012 

€. 4.596,02 

 

Frequenza 

corsi, scuole o 

 centri terapeutici 

e professionali 

ma anche… Frequenza 

asilo nido  

Sentenza C.Cost. 

467/2002   



16 

Indennità di frequenza 

Decorrenza 
Dal 1° giorno del mese successivo 

a quello dell’inizio corso. 

Termine 
Dal  mese successivo a quello 

di cessazione della frequenza 

Incompatibilità 

Con tutte le indennità di 

accompagnamento, di 

comunicazione e speciale x ciechi 

parziali  

facoltà di opzione 



17 

Provvidenze economiche dirette 

La pensione non reversibile ciechi totali 

La pensione non reversibile ciechi parziali 

La pensione non reversibile sordi 

soggette allo stato di bisogno economico 
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Pensione non reversibile ciechi totali 

Requisito 

sanitario 
Requisiti 

socio-economici 

Età >18 

anni Limite 

 di reddito 

 individuale: 

2012 

€. 15.627.22 

  

Cecità assoluta: residuo visivo in 

 entrambi gli occhi = 00,  

oppure con mera percezione 

 dell’ombra o della luce  

Art.8 L.66/62 

L.382/70 
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Pensione non reversibile ciechi parziali 

Requisito 

sanitario 

Requisiti 

socio-economici 

Senza limiti 

di età  
Cecità parziale: residuo visivo  

non superiore ad 1/20 in  

entrambi gli occhi con eventuale 

correzione 

Art.8 L.66/62 

L.382/70 

Limite 

 di reddito 

 individuale: 

2012 

€. 15.627.22 
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Pensione non reversibile sordi* 

Requisito 

sanitario 

Sordità congenita o acquisita,  

durante l’età evolutiva 

 (fino a 12 anni) che abbia 

 impedito il normale   

apprendimento 

 del linguaggio parlato 

Requisiti 

socio-economici 

Età: 18-65 

anni  

L.381/70                  

Art. 14 septies L.33/80 

*Legge 95/06 

Limite 

 di reddito 

 individuale: 

2012 

€. 15.627.22 
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La pensione non reversibile ciechi totali 

La pensione non reversibile ciechi parziali 

La pensione non reversibile sordi 

Compatibilità con 

Art.3, L.407/90 

art.12 L. 412/91 

tutte le pensioni dirette di invalidità (A.g.o-GgSs e 

altre gestioni pensionistiche obbligatorie)  

tutte le prestazioni a carattere diretto concesse per invalidità 

 di guerra, di lavoro o di servizio. 
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Provvidenze economiche dirette 

soggette allo stato di bisogno economico 

Redditi da considerare ai fini 

 del requisito dello stato  

di bisogno economico 
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• Redditi di qualsiasi natura al lordo degli oneri deducibili e delle 

  ritenute fiscali assoggettabili all’Irpef (compresa la casa di 

  abitazione*): 

- redditi da lavoro dipendente e assimilati con diritto alla detrazione  

  di imposta; 

- redditi assimilabili al lavoro dipendente senza diritto alla detrazione di 

  imposta; 

- redditi soggetti a tassazione separata; 

- redditi da lavoro autonomo e professionale; 

- redditi di impresa; 

- redditi di capitale; 

- redditi fondiari; 

 

• Redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’Irpef 

 

• Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva.   

*Messaggio Inps 31976/05 – Circ.Inca 117/05 
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Provvidenze economiche dirette 

soggette allo stato di bisogno economico 

Redditi da non considerare ai fini 

 del requisito dello stato  

di bisogno economico 
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•Redditi esenti da Irpef  : 

- trattamenti di famiglia; 

- pensioni o indennità assistenziali; 

- rendite corrisposte in Italia dall’assicurazione ivs svizzera(AVS); 

 

- Emolumenti a carattere risarcitorio e che non costituiscono reddito: 

- erogazioni una-tantum (risarcimento danni, interessi legali,  

  equo indennizzo; liquidazione in capitale rendita Inail, assegno 

  funerario Inail); 

- erogazioni con carattere di continuità (rendite e assegni Inail, pensioni 

  privilegiate ordinarie tabellari, pensioni di guerra, assegno vitalizio  

  dei deportati in campi di sterminio nazista, assegno vitalizio ex  

  combattenti, assegni periodici separazione, scioglimento o annullamento 

  di matrimonio).   
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Il reddito di riferimento 
Art.35, L.14/09 modif. 

art.15, L.102/09           

cir.Inps 62/09 

Il reddito da considerare è quello conseguito dal titolare e, se 

rilevante dal coniuge, l’anno solare precedente il 1°luglio di 

ciascun anno e vale per la corresponsione fino al 30 giugno 

dell’anno successivo 

Solo in fase di prima liquidazione (*) si tiene conto del reddito presunto 

 dell’anno di decorrenza della prestazione con verifica l’anno successivo 

(*) per decorrenze dal 1°aprile 2009 
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Il reddito di riferimento 
Art.35, L.14/09 modif. 

art.15, L.102/09          

come modif.e integrato 

art.13,co.6, L 122/2010 

Solo in fase di prima liquidazione si tiene conto del reddito presunto 

 dell’anno di decorrenza della prestazione con verifica l’anno successivo 

Dal 1° giugno 2010 

Per le prestazioni in essere il reddito da considerare è quello 

conseguito dal titolare e, se rilevante dal coniuge,  nell’anno di 

calendario precedente. E' da considerare quello conseguito 

nello stesso anno se relativo a pensioni presenti nel Casellario 

centrale. 

Circ. Inps 126/2010 

Msgg. Inps 3714,21172 

e 30013 del 2010 
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Il reddito di riferimento 

Esempio 
Reddito di riferimento Periodo di validità 

Prima 
liquidazione anno 
2012 

Presunto dal 1.1.2012 al 
31.12.2012 

Dalla liquidazione al 
31.12.2012 

Prestazione in 
essere a regime 
nel 2012 

 anno 2011 e da pensione del 
2012 

Dal 1°gennaio al 31 
dicembre 2012  

I redditi presunti o certi sono comunque rapportati ai limiti 

previsti nell’anno di corresponsione della prestazione 
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Provvidenze economiche dirette 

soggette allo stato di bisogno economico 

La misura  

•pensione di invalidità 

•assegno mensile 

•pensione non reversibile ciechi parziali  

•pensione non reversibile ciechi totali ricoverati 

•pensione non reversibile sordomuti 

•indennità di frequenza  

Per il 2012  

€. 267,57 

 

•pensione non reversibile  

ciechi totali non ricoverati 

 

 

Per il 2012 

€. 289,36 
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Provvidenze economiche dirette 

soggette allo stato di bisogno economico 

La maggiorazione dal 1.1.2001  

E.10,33* 

(L. 20.000) 

Art.70, c.6 

L.388/2000 

Redditi propri 

< 

(AS + maggiorazione)  

Redditi propri < AS + maggiorazione 

e redditi coniugali < (AS + magg.+ TM) 

Non coniugato 

Coniugato 

*Non è perequabile né erogabile in misura ridotta 
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Cap. 3 

Trasformazione dell'assegno 

della pensione di invalidità 

civile  e della pensione non 

reversibile riconosciuta ai sordi 

in assegno sociale  
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TRASFORMAZIONE 

Assegno mensile 

invalidi civili  

Pensione di inabilità 

 invalidi civili 

Pensione non reversibile 

 sordi 

65° anno di età Entro il 31.12.95 Dal 1°gennaio 96 

Pensione sociale sostitutiva Assegno sociale sostitutivo 

Art.26 L.153/69 

Art.19 l.118/71 

Art.10 L.381/70 

Art.3 c.6 L.335/95 

msg Inps 

18883/97 



3 

Riduzione grado di invalidità civile 

ultrasessantacinquenni  titolari di AS sost. e Ps 

sostitutivi 

Non muta il diritto alla prestazione 

con gli stessi requisiti economici 

richiesti prima della mancata 

conferma sanitaria.  

Msg Inps 

20930/06  
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Assegno mensile 

TRASFORMAZIONE 

PS        

importo base 

2012  

€. 273,91  

mensili 

€. 3.560,83 

annui 

AS        

importo base 

2012  

€. 349,37 

mensili 

€. 4.541,81 

annui 

Limite di reddito 

individuale                             

PS + aumenti* €. 4.596,02 

Limite di reddito      

individuale                       

AS + aumenti* €. 5.577,00 

* Leggi finanziarie ’99 e 2000 
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Pensione di inabilità I.C. -  

Pensione non reversibile sordomuti 

PS  

€. 273,91 mensili. 

AS  

€. 349,37 mensili 

Limite individuale 

€. 15.627,22  

Limite individuale 

€. 15.627,22  
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TRASFORMAZIONE 

PS  AS  

Assegno mensile  

Pensione di inabilità   

Pensione non reversibile sordomuti 

Non cambia la natura dei redditi da considerare e 

da escludere dal computo né l’anno di riferimento      

e in sede di trasformazione è considerata               

1° liquidazione   

 

Circ. Inps 86 del 27.4.2000     
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Circ. Inps 126/2010 

Msgg. Inps 3714,21172 

e 30013 del 2010 
Il reddito di riferimento 

Art.35, L.14/09 modif. 

art.15, L.102/09          

come modif.e integrato 

art.13,co.6, L 122/2010 

Solo in fase di prima liquidazione si tiene conto del reddito presunto 

 dell’anno di decorrenza della prestazione con verifica l’anno successivo 

Dal 1° giugno 2010 

Per le prestazioni in essere il reddito da considerare è quello 

conseguito dal titolare e, se rilevante dal coniuge,  nell’anno di 

calendario precedente. E' da considerare il reddito conseguito 

nello stesso anno se relativo a prestazioni  presenti nel 

Casellario centrale. 

Circ. Inps 126/2010 

Msgg. Inps 3714,21172 

e 30013 del 2010 
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Pensione sociale sostitutiva Assegno sociale sostitutivo 

Aumenti finanziarie ‘99 e 2000 

aumento e aumento dell’aumento 

(L.544/88 e L.388/2000) * 

incremento fino a €. 516,46** 

(art.38,L.448/2001)   

La natura dei redditi da considerare ed i requisiti reddituali 

sono quelli previsti per la generalità dei richiedenti.  

Aumenti finanziarie  

‘99 e 2000 

maggiorazione  

(L.388/2000)* 

incremento fino a €. 516,46** 

(art.38,L.448/2001)  

*Assorbiti dall’incremento                                                                                       ** 

Dal 2003 perequabile. Per il 2008 (L.127/07) € 580,00  2011 €.616.97 
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Reddito individuale                  

<  AS + aumento 

Aumenti assegno sociale  Art. 67L.448/98 

Art.52 L.488/99 

Non coniugato Coniugato 

Reddito coniugale                     

< 2 (AS+ aumento) 

L’aumento è erogato in misura intera o ridotta 

 tale da non superare i limiti di reddito 

100.000* + 18.000 perequabili                   

2012: €. 79,63 mensili; € 1035,19 annui 

* Anche per le pensioni dei ciechi civili ultra65enni 
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Maggiorazione dell’assegno sociale 

(MAS) 

Art.70, c.1, 

L.388/2000 

€. 12,91 (25.000)   

Non coniugato Coniugato 

Età > 65 anni 

Età > 75 anni 

Redditi propri < importo 

annuo AS+ importo annuo 

maggiorazione 

redditi coniugali < importo 

annuo  AS + maggiorazione 

+ TM  

MAS in misura intera o ridotta tale da non comportare il superamento dei 

limiti 

€. 20.66 (40.000)*   

*Assorbita da incremento 
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Incremento  fino a €. 616.97 

Età > 70 anni 

Riduzione età fino a 5 anni: 

1 anno x 5 di contribuzione 

 

Età > 60 anni 
 

 

Titolari di: pensione I.C; 

pensione non reversibile 

 ciechi assoluti e sordomuti; 

 pensione di inabilità L.222/84  
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Incremento  fino a €. 616.97 

Requisiti reddituali 

Pensionato non coniugato 
Redditi propri annui < €. 8020,61  

 

Pensionato coniugato 

Redditi propri annui < €. 8020,61  e 

Redditi cumulati con coniuge 

< €. 13.597,611 (R.P. + AS)  



13 

 ° Redditi di qualsiasi natura al lordo degli oneri deducibili   e 

delle  ritenute fiscali assoggettabili all’Irpef  

° Redditi esenti da imposta (rendita Inail) 

° Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta 

definitiva.                                                                                         

° Somma aggiuntiva (14°) nella misura di €. 156,00   

Redditi da computare 

Redditi da escludere 

 ° Reddito derivante dalla casa di abitazione (dal 

1°gennaio 2002); pensioni di guerra, trattamenti di 

famiglia, indennità di accompagnamento, indennità speciale 

e di comunicazione indennizzo 210, assegni di 

mantenimento, importo aggiuntivo sulla 13°(€.154,94). 

 

 L.127/07 
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Cap. 4 

Le indennità di 

accompagnamento per le 

diverse tipologie di invalidità 

senza vincolo reddituale 
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Provvidenze economiche dirette 

non soggette allo stato di bisogno economico 

Indennità di accompagnamento invalidi civili 

Indennità di accompagnamento ciechi totali 

Indennità speciale ciechi parziali 

Indennità di comunicazione 
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Indennità di accompagnamento invalidi civili 

Requisito 

sanitario 

100% 

di invalidità 

(cumulo più 

 minorazioni) 

Non deambulazione o, 

non essendo in grado di compiere  

gli atti quotidiani della vita….. 

Art.1 L.18/80  

art.1 L.508/88 

sent.c.c. 346/89 

Cassaz. 7179/03  

Diritto anche 

 ai malati terminali 
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Indennità di accompagnamento invalidi civili 

Requisiti socio-economici 

Senza limiti 

 di età* 

Non ricovero 

gratuito 

Senza limiti 

di reddito** 

*Cassaz.1377/03 

**SS.UU.Cassaz

.11843/92 
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Indennità di accompagnamento invalidi civili 

compatibile Attività lavorativa 

compatibile 
Con altre indennità per 

minorazioni civili 

- indennità cumulativa- 

Art.1 L.508/88  

art.2 L.429/91 

incompatibile 

Con analoghe prestazioni 

concesse per causa di guerra 

di lavoro o di servizio 

- opzione- 
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Indennità di accompagnamento ciechi totali 

Requisito 

sanitario 

Cecità assoluta 

Requisiti 

 socio-economici 

Senza limiti 

 di età 

Senza limiti 

di reddito 

Art.1 L.406/68 

Art.1 L.508/88 
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Indennità di accompagnamento ciechi totali 

compatibile Attività lavorativa 

Con altre indennità per 

minorazioni civili 

- indennità cumulativa- 

art.2 L.429/91 

incompatibile 

Con analoghe prestazioni 

concesse per causa di guerra 

di lavoro o di servizio 

- opzione- 

compatibile 
Ricovero in strutture  

pubbliche 

compatibile 
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Indennità speciale ciechi parziali 

Requisito 

sanitario 

Requisiti 

 socio-economici 

Cecità parziale Senza limiti 

 di età 

Senza limiti 

di reddito 

Art.3, L.508/88              

Art. 1, L.656/86 
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compatibile Attività lavorativa 

Indennità speciale ciechi parziali 

cumulabilità 

Ricovero in strutture  

pubbliche 
compatibile 

Pensione non reversibile  

art.2 L.429/91 
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Indennità di comunicazione 

Art.4, L. 508/88 

Art. 1, L.656/86 

Requisito 

sanitario 

Requisiti 

 socio-economici 

Ipoacusia 60 

decibel htl se  

età < 12 anni 

Senza limiti 

 di età 

Senza limiti 

di reddito Ipoacusia 75 

decibel htl se  

età > 12 anni 

Ipoacusia insorta  

in età < 12 anni  
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compatibile Attività lavorativa 

cumulabilità 

Ricovero in strutture  

pubbliche 
compatibile 

Pensione non reversibile  

Indennità di comunicazione 

Con altre indennità per 

minorazioni civili 

- indennità cumulativa- 

cumulabilità 

art.2 L.429/91 
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Provvidenze economiche dirette 

non soggette allo stato di bisogno economico 

Indennità di accompagnamento invalidi civili:€. 492,97 

Indennità di accompagnamento ciechi totali :€. 827,05 

Indennità speciale ciechi parziali : €. 193,26 

Indennità di comunicazione : €. 245,63 

Importi 2012 
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Cap. 5 

Le procedure di accertamento 

dei requisiti sanitario e 

reddituale per l'accesso ai 

benefici 



2 

PROCEDIMENTO 

ACCERTAMENTO 

SANITARIO 

CONCESSIONE 

PRESTAZIONE 

(accertamento 

socio-economico) 

UNICA DOMANDA 

PROCEDURE 
Art.1, c.1 

L.537/93 

Artt. 1e 3 Dpr 

698/94 

artt.129 e 130 

D.Lgs 112/98 

DPCM 26.5.2000 

S

E

P

A

R

A

Z

I

O

N

E 

EROGAZIONE 

Commissione Medica Asl 

Commissione verifica MEF 
 Regioni (Comuni, Province, Asl) 

INPS 
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*art.10D.L 203/05 

Conv. L.248/05  

Dpcm 30 marzo 2007 

Trasferimento all’Inps delle competenze del MEF.*  

• Esame formale e sostanziale verbali Asl 

•Verifica a campione sussistenza requisiti sanitari 

•Verifica sussistenza requisiti reddituali   

* Dal 1°aprile 2007 

Istituite le Commissioni mediche di verifica provinciali  

Istituita la Commissione medica Superiore 
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PROCEDIMENTO 

ACCERTAMENTO 

SANITARIO 

CONCESSIONE 

PRESTAZIONE 

(accertamento 

socio-economico) 

UNICA DOMANDA 

PROCEDURE 

S

E

P

A

R

A

Z

I

O

N

E 

EROGAZIONE 

CM ASL integrata Medico Inps 

Accertamento definitivo INPS 
INPS (convenzioni con Regioni) 

INPS 

Art.20, 

co.4,L.102/09 

Accordo quadro 

Min. Lav polit.soc. 

e Conferenza 

Stato Regioni del 

29.4.2010  

Determinazione Inps 

del 20.10.09, n. 189 

Circ.Inps 131/09 

Art.20 DL 78/09 

conv.L.102/2009 
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Presentazione domanda 

A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i 

benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, 

handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante 

la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS, con 

modalità telematiche. 

La fase della  presentazione della domanda è composta 

da due fasi: 

1.  la compilazione e l'invio telematico del certificato 

medico attestante la    natura delle infermità 

invalidanti 

2.  la compilazione e l'invio telematico della domanda 

all’Inps da parte dell'interessato o del patronato 

delegato  
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1.  la compilazione e l'invio telematico del certificato 

medico attestante la  natura delle infermità invalidanti 

 

certificato/i 
Medico  

certificatore ricevuta con numero certificato 

I 

N 

P 

S 

 

Stampa certificato e ricevuta 

con numero “univoco” 

cittadino 

Il certificato ha validità 90 giorni  
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2. la compilazione e l'invio telematico della domanda all’Inps  

cittadino I 

N 

P 

S 

 

Patronato 

 att.trasm.- ricevuta  

 eventuale data 

visita** 

(Entro e non oltre 90 giorni dall'invio del certificato) 

Accoppia domanda  

e certificato 

ASL 

Calendario visite 

*La domanda non viene accolta se è ancora in corso (amministrativo o  giudiziario) 

una domanda precedente  

**entro 15 giorni per gli oncologici e affetti da patologie di cui al DM 2.8.2007.    

Entro 30 giorni per gli altri 

domanda 

*Art.56,co..L.69/2009 

Circ.Inps 97/09 



ACCERTAMENTO SANITARIO 

CM Asl integrata 

  da un medico Inps  

Verb.maggioranza  

Circolare Inps 

131/09 

Art. 20, DL 78/09, 

conv.L.102/09  

art.1,co 7 L.295/90 

Responsabile  

Centro medico legale Inps   

CMS  

Verbale unanimità  

Immediata validazione 

Invio al cittadino (integrale) 

Trasmissione al Patronato (solo esito) !!! 

Entro 10 gg. 

valutazione agli atti 

Entro 20 gg. 

visita diretta CM Inps 

Funzioni della Commissione medica superiore, CMS 

Monitoraggio complessivo dei verbali 

Estrazione per ulteriore visita diretta o agli atti (anche su segnalazione del R.CML) 

Coordinamento effettuazione attività verifica tra 2% e 5% dei verbali   

 



Comunicazione 

(interna ) DG Inps 

20.09. 2010 
Implementazione dei criteri per l'accertamento diretto 

“L'accertamento sanitario diretto è da ritenersi prioritario al fine di garantire 

la massima coerenza metodologica e la trasparenza dell'iter valutativo..... 

....soprattutto nei casi in cui si evidenzi una severa minorazione dell'integrità 

psico- fisica da cui derivino benefici assistenziali”   

Verbale maggioranza*  

Verbale unanimità*  
Se c'é titolo a prestazione 

economica  

Commissione medica Inps. 

visita diretta** ( entro 60 gg) esito (10 gg)  

Commissione medica superiore  

Entro 15 gg (dalla visita)  

 Validazione agli atti e giudizio definitivo 
*Esclusi i verbali validati al 31.8.2010   

e quelli  scaduti in base a L. 295/90 

** Possibile esclusione per circoscritti casi 



Mancata redazione elettronica  

dei verbali CM Asl 

Implementazione dei criteri  

per l'accertamento diretto 

Assenza (50%) medico Inps  

alla CM Asl 

Delega a POSTEL 

Ritardo nella consegna 

dei  verbali 
 

INPS: Silenzio-assenso (definitività del verbale CM Asl e invio al cittadino/patronato 

per decorso termini dei 60 giorni dalla data di arrivo al CML senza che questi abbia 

sospeso il procedimento e attivato la convocazione a visita diretta); 

Accordi Regionali Inps- Patronati. 

 Mess. Inps 2036/2011 

Criticità nel 2010 e 2011  
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Esito accertamento sanitario (verbale) 

 

Occorreva agire in giudizio  

a pena di decadenza 

entro e non oltre 

6 mesi dal ricevimento 

del verbale negativo 

 

Oggi occorre attivare negli stessi 

 tempi l'Accertamento Tecnico  

Preventivo ATP 

Art.42, c.3  DL 269/03 

conv. L. 326/2003   

Art. 23, c. 2, DL 

355/03,conv.L.47/04  

ABROGAZIONE del ricorso amministrativo 

(che veniva presentato alla Commissione 

medica del MEF) e DECADENZA semestrale 

dall’azione giudiziaria 
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In caso di esito positivo dell' 

Accertamento tecnico preventivo 

l'INPS è tenuto a corrispondere la 

prestazione entro 120 giorni 
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Concede ed eroga la 

prestazione 

Non ravvisa gli ulteriori requisiti ed emette  

provvedimento di reiezione 

esito accertamento sanitario (verbale) 

Diritto a prestazione economica 

Trasmissione telematica dei modelli  (AP70) autocertificativi  

dei requisiti amministrativi  

Patronato (giudizio finale) Cittadino (integrale) 

Inps 

Concessione 
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Provvedimento di reiezione della prestazione  

economica 

 

Ricorso al Comitato provinciale Inps entro 

90 gg dal provvedimento di diniego 

Azione giudiziaria 

90 gg. 

Interpretazione del 

ministero Econ. E 

Finanze 14.2.05 

n.38884 del c.3, 

art.42, L.326/03 

mess.Inps 26427/05 

mess. Inps 1035/04 

mess.Inps 1638/05 
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Interpretazione del 

ministero Econ. E 

Finanze 14.2.05 

n.38884 del c.3, 

art.42, L.326/03 

mess.Inps 26427/05 

Vigenza del ricorso amministrativo al C.P.Inps  

Ma nessuna chiarezza della norma sulla 

decadenza per l' azione giudiziaria , 

quindi…... Cautelativamente  

Entro  6 mesi  

dalla data del provvedimento di  

non concessione 

A pena di decadenza 

Azione giudiziaria 

mess. Inps 1035/04 

mess.Inps 1638/05 
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Cap. 6  

La verifica della sussistenza dei 

requisiti che hanno dato titolo 

alla prestazione 
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ACCERTAMENTO 

SUSSISTENZA DEI 

REQUISITI  

Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a 

favore di ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno 

facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle 

condizioni per il godimento………..disponendo la eventuale 

revoca…………... 

Art.3-ter L.29/77 
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DM tesoro 

293/89  

L’accertamento dei suddetti requisiti è espletato con 

riferimento alle disposizioni di legge e alle tabelle 

indicative delle percentuali di invalidità vigenti 

all’epoca della concessione del beneficio 



4 

Art. 42, c. 4 DL 269/03 

conv. L. 326/03                       

DM 29 gennaio 2009  

 In  sede di verifica sono valutate le patologie 

riscontrate all’atto dell’accertamento, tenendo conto 

anche di quelle insorte successivamente all’originaria 

concessione.  La valutazione medico legale sarà 

effettuata utilizzando i riferimenti normativi vigenti* 

all’atto della verifica.  

Questione di legittimità 

costituzionale 
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ACCERTAMENTO 

SUSSISTENZA DEI REQUISITI  

Requisiti medico - legali Requisiti socio-economici INPS 

art.10D.L 203/05 

Conv. L.248/05  

Dpcm 30 marzo 2007 

Verifiche ordinarie (valutazione  Asl) 

Comm. Medica Sup. e 

Comm. Medica di Verifica   

Dati casellario pensionati 

Agenzia delle Entrate 

 Amministrazioni pubbliche Verifiche straordinarie (a campione) 
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Piano straordinario di verifica sanitaria e reddituale 

Art.80, DL122/08 conv. L.133/08 

DM 29 gennaio 2009             Cir. 

Inps 77/08; Art.10 dl 78/10 conv. 

L. 122/10 Circ. Inps 76/2010                                  

*Art.9 D.Lgs   38/2010  

Esclusi: 

  2009 : 200.000  -  2010 : 100.00 – 2011 : 250.00 – 2012  : 250.000 
   

Minori 

Titolari di AS o PS sostitutivi (se non titolari di 

accompagnamento) 

Invalidi di cui al DM 2 agosto 2007 

Circ. Inps 76/2010  mess.inps 6796/2012                                

Valutazione agli atti della  

documentazione  sanitaria 

inviata dagli interessati   

- Riconoscimento patologie DM 2007 

- Conferma requisito sanitario 

- Insussistenza  del requisito ovvero rettifica per   

errore* del primo riconoscimento  

- Visita diretta  
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VERIFICA  

REQUISITI MEDICO-LEGALI 

C.M.S. (Sottocommissione decentrata) effettua visita 

esito Conferma o aggravamento  

Continua l’erogazione  

della prestazione  

Sospensione procedimento 

 per ulteriori accertamenti  

specialistici 

Riduzione inv sospensione 

Revoca (dalla data 

della verifica) 

Nuova visita 

Art.5 Dpr 698/94    

DM 293/89           

DM 29.1.09 

Inps convoca (30 gg. prima della data della visita) 

Da pensione ad assegno Entro 72 ore  

esito 
esito 

entro 30 ore 
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Sospensione immediata  

notifica entro 30 giorni 

Revoca con effetto dalla data della visita  

notifica entro 90 dalla sospensione 

 

Azione giudiziaria* 

entro 6 mesi dalla data 

di ricevimento della 

notifica della revoca 

INPS 

DM 29.1.2009 

Art.42, DL 269/03 

conv. L. 326/03 

*Dal 1° gennaio 2012 richiesta al Giudice  

di Accertamento tecnico preventivo 
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Per il 2011 e 2012..  

Inserimento nelle verifiche straordinarie delle 

revisioni sanitarie a scadenza nel  2° semestre 

del 2011 e 2012. 

Messaggi Inps  nn. 6763/2011 e 

6796/2012                                          

Visita diretta  Sottocommissione decentrata  

72 h. 

CMS   15 giorni valuta* 

*Trascorsi i 15 giorni il parere  

della Sottocommissione del CML è definitivo  
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ACCERTAMENTO 

 REQUISITI SOCIO-ECONOMICI 

INPS 

Ministero Economia e 

Finanze  

Casellario centrale 

dei Pensionati 
dati reddituali 

Modalità telematiche 

Art.42, c. 5, DL 269/03 conv. L. 

326/03  

 Determinazione interdirigenziale 

27.2.2004 (messaggio Inps 

25277/04);     DM 29.1.09  
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ACCERTAMENTO 

SUSSISTENZA DEI REQUISITI 

ECONOMICI  

Insussistenza dei requisiti 

economici 

Sospensione 

Art.4 L.425/96 

Art.52, L.449/97 

DM 29.1.09  

Ricorso C.P. Inps 

Legittimato passivo INPS 

*Dal 31.12.04 operano le disposizioni di decadenza (6 mesi dalla 

notifica) per la proposizione dei ricorsi giurisdizionali 

Revoca 

Azione giudiziaria* 

90 gg. 

90 gg. 



12 

ACCERTAMENTO 

SUSSISTENZA DEI REQUISITI 

ECONOMICI  

Superamento limiti reddituali  

a causa di eventi incidenti sul patrimonio 

in maniera costante (pensioni)  
Revoca 

Messaggio Inps 

18703/04                  

NUOVA DOMANDA 

NUOVI ACCERTAMENTI SANITARI 

titolari di indennità di accompagnamento  

o comunicazione con patologie  

stabilizzate o ingravescenti  

Esclusi: 

Art.6, c.3, DL 4/06 conv.  

L. 80/06                

Dercreto 2 agosto 2007                    
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ACCERTAMENTO 

SUSSISTENZA DEI REQUISITI 

ECONOMICI  

Superamento limiti reddituali  

a causa di eventi straordinari   

Sospensione  

temporanea dal 1° gennaio 

anno successivo a quello  

in cui il reddito supera 

 il limite previsto  

Messaggio Inps 

18703/04        

 DM 29.1.09                    

Ripristino dall’anno 

successivo a quello in 

cui i redditi rientrano 

nel limite previsto 

Art.35, L.14/2009  

Circ.Inps 62/09                   
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Ratei percepiti indebitamente per 

superamento dei limiti reddituali  

Fino alla mensilità di ottobre 2003 

SANATORIA 

Art.42, c.5, DL 269/03 

conv.  L.326/03   

Mssgg.Inps 25277/04 

Mssgg.Inps 27430/04  



Dr Marco Bottazzi 
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Curare ed essere curati 

rimane in Europa una 

“questione di famiglia” 
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Gli invalidi civili in Italia 

Nel rapporto 2009 dell'INPS si rileva un andamento 

in crescita delle prestazioni nell'ultimo 

quinquennio passando dai 2.082.255 del 2005 ai 

2.627.087 del 2009 con un andamento del 4,5% 

del 2009 sul 2008. 
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Gli invalidi civili in Italia  

Nel 2008 i 2.262.048 invalidi erano così suddivisi: 

Ciechi: 128.637 con una età media di 71,5 anni 

Sordi 41.614 con una età media di 47,4 anni 

Invalidi civili:  341.077 con una età media di 41,1 anni 

Invalidi civili totali:  1.759.729 (619.780 maschi, 1.130.931 

femmine) con età media di 71,3 anni 

di questi 2.262.048 invalidi 288.923 sono stati 

riconosciuti invalidi prima del 1988. 
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Gli invalidi civili in Italia 
I 2.262.048 invalidi si distribuiscono secondo l'età: 

fra 0-19 anni 128.586 

fra 20-29 anni: 70.938 

fra 30-39: 130.997 

fra 40-49: 198.903 

fra 50-59: 242.862 

fra 60-69: 251.145 

fra 70-79: 340.434 

fra 80-89: 632.964 

oltre gli 89 anni: 265.219 
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Gli invalidi civili in Italia 
Venendo agli invalidi totali 100% di questi 
182.681 percepiscono il solo assegno di circa 

250 euro,  

264.300 percepiscono sia l'assegno che 

l'indennità di accompagnamento e (si tratta 

chiaramente di soggetti con meno di 65 anni) la 

maggior parte sono compresi nella fascia 40-49 

e 50-59 con rispettivamente 66.397 casi e 

67.987 a dimostrazione del contributo delle 

patologie neoplastiche e neurologiche (ictus). 
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Finalità Indennità di 

accompagnamento 

la Cassazione (sentenza 10480/1994) ricorda che 

l’indennità di  accompagnamento “atteso che il 

perseguimento della finalità (cui la norma stessa è 

ispirata) d'incoraggiare le famiglie a tenere in casa i 

soggetti minorati, evitandone il ricovero e la 

conseguente emarginazione, è giustificata anche nei 

confronti delle famiglie non povere e contribuisce a 

sollevare lo Stato da un onere più gravoso” 



FALSI INVALIDI 

Chi è sano e sa di esserlo, ma con 

artifici o raggiri, di regola in concorso 

con altri, induce l’INPS ad erogargli  

erroneamente dei benefici economici 

destinati a chi sia gravemente invalido 

 

Ciechi che guidano le automobili 

 

Non deambulanti che vanno in 

bicicletta 



FALSI INVALIDI 

* falsi poveri 

* falsi braccianti agricoli 

* falsi esistenti in vita 

* falsi anziano residenti in Italia 



  Art. 10 L. 112 del 30 luglio 2010 

Riduzione della spesa in materia di 

invalidità civile 
disciplina la fattispecie della intenzionale falsa 

attestazione di stati di malattia o handicap da parte 

di esercenti una professione sanitaria, cui consegua 

il pagamento di trattamenti economici di invalidità 

civile, cecità civile, sordità civile,  handicap o 

disabilità, che siano successivamente revocati per 

accertata insussistenza dei prescritti requisiti 

sanitari, ai sensi dell’art.5 DPR n.698/ 1994 

 



  Art. 10 L. 112 del 30 luglio 2010 
intenzionale falsa attestazione di stati di malattia o 

handicap da parte di esercenti una professione 

sanitaria 

responsabilità 

penale: falsità ideologica commessa da pubblico 

ufficiale in atti  pubblici art. 479 c.p. 

   disciplinare: art. 24 codice deontologia 

professionale 

civile: risarcimento danno patrimoniale e danno 

all’immagine subito dall’Amministrazione 



   Nel caso di rettifica di un giudizio espresso 

 nel corso dell’originario riconoscimento a seguito di : 

attestazione sanitaria falsa o erronea per colpa grave 

al medico INPS spetta 

 

denuncia all’Autorità giudiziaria penale ai 

sensi degli artt. 361 c.p. e 331 c.p.p., se del 

caso 
 

rapporto all’Amministrazione 
 

segnalazione alla Corte dei Conti  



   
  

Sentenza definitiva di condanna 
reclusione da uno a cinque anni 

 

multa da 400 a 1600 euro 

  

risarcimento danno patrimoniale 

 

radiazione dall’albo, licenziamento per 

giusta causa o decadenza dalla 

convenzione 



   
  FALSO 

* che non corrisponde alla realtà e alla verità: falso 

indizio, falsa notizia, supposizione falsa 

*errato, erroneo: falsa traccia 

* sbagliato: falsa strada 

sinonimo= ingannevole  

contrario= vero 

* che è stato contraffatto, alterato con intenzione 

dolosa: moneta falsa, chiave falsa, firma falsa 

sinonimo= truccato  

contrario= autentico 



   
  

scorretto avvalorare l’esistenza di grandi numeri 

di 

  

invalidi dolosi 

 

sulla base di una pretesa identificazione con tutti 

gli  

 

invalidi oggettivi 

 

cui viene revocato il beneficio goduto 

 

 



   
  

 

 
REVOCA 

modificazione migliorativa del quadro 

clinico 
1) terapie all’avanguardia 

2) trapianti di organi 

3) innovative tecniche operatorie, riabilitative, 

protesiche 

4) farmaci di nuova generazione 



   
  

 

 
REVOCA 

modificazione migliorativa del quadro 

clinico 
Ad esempio fino ai primi anni '90 in caso di malattia 

neoplastica (con la sola eccezione delle neoplasie 

tiroidee e di parte di quelle mammarie) le Commissioni 

non ponevano indicazione alla rivedibilità ritenendo 

che la  prognosi quoad vitam fosse sempre infausta. 

Tale modalità veniva applicata anche a quadri 

patologici che oggi ben si avvalgono dei progressi della 

trapiantistica sia in termini diprognosi quoad vitam e 

quoad valetudinem 



   
  

 

 
REVOCA 

valutazioni pregresse sbagliate, non 

intenzionali 
1) incompetenza del medico valutatore 

2) giudizi formulati senza riferimento alle Tabelle 

di legge 

3) diverso concetto di «incapacità di 

deambulare» e di «compiere gli atti 

quotidiani della vita» 



   
  

 

 
REVOCA 

valutazioni pregresse sbagliate, non 

intenzionali 
 

3) diverso concetto di «incapacità di 

deambulare» e di «compiere gli atti 

quotidiani della vita» 



CGML INPS 
Linee guida operative in invalidità civile 

   
  

 

 indennità di accompagnamento per  

impossibilità alla deambulazione autonoma 

verifica rigorosa della sussistenza della impossibilità 

a deambulare, da intendersi non come semplice 

difficoltà né come condizione saltuaria, e 

conseguente a menomazioni anatomo-funzionali 

irreversibili e immodificabili, non emendabile neanche 

con l’utilizzo di presidi ortopedici e protesici 



CGML INPS 
Linee guida operative in invalidità civile 

   
  

 

 indennità di accompagnamento per  

impossibilità a compiere autonomamente gli “atti 

quotidiani della vita” 

gli AQV vanno intesi come quel complesso di attività 

che assicurano un livello basale di autonomia 

personale in un ambito per lo più intradomiciliare: il 

prendere in considerazione le attività extradomiciliari, 

in ambienti complessi come le moderne metropoli, 

porterebbe ad una valutazione eccessivamente 

estensiva. 



CGML INPS 
Linee guida operative in invalidità civile 

   
  

 

 indennità di accompagnamento per  

necessità di assistenza continuativa da parte di 
terzi 

presuppone che l’assistenza si esplichi nell’arco 

dell’intera giornata e non solo in saltuari momenti e che 

sia determinata da condizioni cliniche non suscettibili di 

miglioramenti terapeutici o di tipo riabilitativo e, quindi, 

irreversibili e immodificabili da qualsiasi presidio; in tal 

senso la prescrizione di terapia che prevedano un 

termine temporale configura, per lo più, un contesto 

clinico mutevole le cui ripercussioni funzionali non 

possono definirsi permanenti. 



Circolare del Ministero del Tesoro n°14 

del  28 settembre 1992, 

Si inspira al criterio dell'autosufficienza con riferimento 

esteso alle capacità richieste per assolvere gli atti 

quotidiani della vita, andandosi dalla cura della propria 

persona agli atti più semplici della vita extra domiciliare. 

Viene dunque sottolineato il carattere oggettivo 

dell'insufficienza che deve promanare dal soggetto stesso,  

che vi sia o non vi sia l'ausilio di terzi. Valutazione che è 

certo più problematica nell'età senile ove è fisiologica 

l'attesa di una certa dipendenza dalla famiglia 



Circolare del Ministero del Tesoro n°14 

del  28 settembre 1992, 

La circolare cosa si debba intendere per AQV quando afferma  

“ Il complesso di tali funzioni quotidiane della vita si estrinseca 

pertanto in un insieme di attività diversificabili ma 

individualizzabili in alcuni atti interdipendenti o complementari 

nel quadro esistenziale d'ogni giorno: vestizione, nutrizione, 

igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, 

effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, 

spostamento nell'ambiente domestico  o per il raggiungimento 

del luogo di lavoro, capacità di accudire alle faccende 

domestiche, possibilità di attuare l’autosoccorso, lettura, messa 

in funzione della radio e della televisione etc..."  



Cassazione numero 1268/2005 

 “L’indennità di accompagnamento, prevista quale misura assistenziale diretta 

anche a sostenere il nucleo familiare, va riconosciuta, alla stregua dell’articolo 1 

della legge 18/1980, a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti 

elementari della vita quotidiana (quali il mangiare, il vestirsi, il pulirsi ecc.), 

necessitano di un accompagnatore per versare - in ragione di gravi disturbi della 

sfera intellettiva e cognitiva addebitabili a forme avanzate di gravi stati patologici - 

nella incapacità di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a 

compiere e dei modi e tempi in cui gli stessi debbano essere compiuti, di 

comprendere la rilevanza di condotte volte a migliorare - o quanto meno, a 

stabilizzare o non aggravare - il proprio stato patologico (condotte volte ad 

osservare un giornaliero trattamento farmacologico), e di valutare la pericolosità 

di comportamenti suscettibili di arrecare danni a sè o ad altri». 



Cassazione n° 8060/2004 

Con questa sentenza la Cassazione ha indicato che sussiste il 

diritto all’indennità di accompagnamento se una persona, che è 

in grado di compiere gli atti quotidiani della vita come lavarsi, 

nutrirsi e muoversi autonomamente, seppure a fatica, nella 

propria abitazione, non è poi in grado di uscire e camminare da 

sola per strada. 



Deambulazione difficoltosa con 

rischio di caduta: 
La Cassazione con la sentenza 3228 del 1999 ha stabilito che: “Ai fini della 

concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili 

totalmente inabili, sono richiesti dall'art. 1, comma primo, legge 11 febbraio 

1980 n. 18, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di 

attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di 

quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di 

autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione 

particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da 

essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta 

possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un 

accompagnatore” 



Due esempi recenti (fra i tanti) 

Ragazza di 11 anni (1° media) già titolare di indennità di 

frequenza per “grave forma di dermatite da contatto a metalli 

e prodotti chimici” in sede di visita di revisione si vede 

revocare tale prestazione sulla base della stessa diagnosi e 

della medesima obiettività (segnaliamo che la scuola si è 

dotata di banco di legno naturale per poter accogliere l'allieva) 

 

Uomo ultra65enne titolare di indennità di accompagnamento 

per “grave deficit visivo per maculopatia con OO motu manu” 

alla revisione a tre anni si vede revocare la prestazione sulla 

base della stessa diagnosi. In sede di visita la Commissione 

INPS scrive “percepisce il movimento della mano di fronte agli 

occhi”. 
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ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO : LE NUOVE REGOLE INTRODOTTE 

DALLA MANOVRA FINANZIARIA DEL LUGLIO 2011 

 

Avv. Rosa Maffei 

Roma 

 

 

 

La modifica delle regole processuali  introdotta dall'art. 38 del decreto legge n. 

98 del 6 luglio scorso (convertito in legge 111/2011) costituisce una delle novità 

più rilevanti dell’intera manovra finanziaria ed è destinata a incidere 

profondamente sulle modalità finora adottate per la  tutela in sede giudiziaria dei 

diritti dei cittadini invalidi. 

 

In conseguenza di tale innovazione le controversie in materia di invalidità civile, 

cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità, pensioni di inabilità e assegno di 

invalidità previste dalla L. 222/84, a partire dal gennaio 2012, dovranno essere 

introdotte con un’istanza finalizzata alla nomina e all’espletamento  di una 

consulenza tecnica che in via preventiva  verifichi l’esistenza delle condizioni 

sanitarie per il diritto alla prestazione assistenziale e previdenziale rivendicata 

dalla persona disabile. 

  Il nuovo procedimento desta forti preoccupazioni poiché  nel  cambiamento 

delle regole processuali, non di rado, è insita una minaccia ai diritti sostanziali.  

In effetti,  al di là di una loro  apparente neutralità rispetto ai contenuti delle 

disposizioni, possono determinarsi effetti restrittivi, di non immediata 

percezione, dei diritti stessi. 

 
Quanto incidono le nuove regole sulla prassi giudiziaria esistente  

 

La recente esperienza legata all’intervento del legislatore del 2009 sulla  

modifica dei criteri di individuazione del giudice competente nei giudizi 

promossi da pensionati o assicurati residenti all’estero costituisce un esempio 

eloquente di quanto le nuove regole incidano sulla effettiva e integrale esigibilità 

dei diritti dei disabili. La norma, apparentemente asettica e indolore, ha 

comportato, nei fatti, un restringimento della possibilità di questi soggetti e dei 

loro patronati di mantenere integra la capacità di  tutela in sede giudiziaria dei 

loro diritti. 
 

Il registro adottato  per tentare di ridurre l’area di erogazione delle prestazioni di 

natura sanitaria di invalidità civile si è tradizionalmente concentrato, negli scorsi 

anni,  su profili di natura sostanziale:  diverse e ripetute sono state, nel corso 

degli anni,  le ipotesi ventilate in sede di riforma legislativa  sull’invalidità civile 

finalizzate, ad esempio,  all’elevazione delle soglie di invalidità  per il diritto alle 

prestazioni, o per l’introduzione di limiti di reddito maggiormente selettivi. 

 

Ma l’allarme indotto da queste iniziative legislative, percepite subito come 

tentativi per la riduzione delle garanzie sostanziali,  si è diffuso tra i cittadini 
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invalidi e tra le loro organizzazioni rappresentative con l’effetto di innescare una 

reazione immediata che ha scoraggiato le forze politiche promotrici ad ulteriori 

interventi legislativi, anche in ragione del forte impatto di immagine e di resa 

elettorale che ne sarebbe derivato.  

 

Le innovazioni di natura processuale, all’opposto, si presentano come imparziali 

e neutre, salvo poi, in alcuni casi, rivelarsi nella concreta esperienza applicativa,  

motivo di  aggravio del percorso da seguire per ottenere in sede giudiziaria il 

riconoscimento di diritti. 

 
 I dichiarati intenti deflattivi del contenzioso giudiziario 

 

I primi  commenti all’introduzione dell’Accertamento Tecnico Preventivo sono 

rimasti sottotono, essenzialmente centrati sui presunti intenti deflattivi del 

contenzioso giudiziario dichiaratamente perseguiti. Peraltro,  le finalità 

esplicitate nel preambolo della norma paiono fortemente  persuasive e 

accattivanti, laddove richiamano motivi di riduzione del contenzioso e 

alleggerimento del carico di lavoro  dei tribunali. 

La mole dei procedimenti in sede giudiziaria  gestiti da Inps si presenta, si sa,   di 

imponente consistenza numerica ed è destinata ad aumentare ulteriormente. 

Influisce sicuramente l’accentramento di funzioni gestionali in capo all’Inps di 

settori di attività che  erano state tradizionalmente estranee  all'Istituto culminato 

con l’emblematica ”annessione”  dell’assistenza; materia a cui si ricollegano i 

diritti di base di tutta quella fetta di  cittadinanza che bussa alla porta dello Stato 

sociale, sprovvista di posizione assicurativa e previdenziale,  solo sulla scorta 

delle malattie sofferte e dello stato di invalidità che ne deriva.  

Il significato dei grandi numeri sui  procedimenti pendenti trova quindi una 

chiave di lettura  diametralmente opposta a quella, spesso ventilata  sulla stampa, 

per cui l’enormità delle cifre sarebbe frutto della cupidigia degli invalidi che 

perseguirebbero  provvidenze non spettanti, a volte millantando e amplificando il 

loro stato di invalidità.  

Includere tutta la materia dell’invalidità civile nell’alveo istituzionale dell’Inps è 

stata sicuramente una scelta ben consapevole per i riflessi operativi che ne 

sarebbero derivati in termini di aggravio della funzionalità del processo civile e 

la riconfermata scelta di abolire  il  filtro selettivo in sede amministrativa, esistito 

fino al 2003, data in cui  si è ritenuto  che di esso si  potesse fare a meno, con 

l’effetto di riversare tutta la conflittualità in materia di invalidità civile nel 

processo nell’impellenza, peraltro, di  un termine brevissimo, di decadenza 

semestrale, per l’avvio dell’azione giudiziaria.   

 

Per cui  se, in astratto, è condivisa l'opportunità di favorire l’obiettivo dichiarato 

nella manovra ed enfatizzato sotto l’intestazione “Processo civile ed altre 

disposizioni per la maggior efficienza della giustizia”, dubbi consistenti si 

delineano quando si passa all’esame dello strumento adottato.
1
 

                                                 
1 
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La compatibilità tra il nuovo procedimento e l'art. 696 bis Codice di procedura 

civile   

 

Una prima considerazione si impone circa la compatibilità tra la funzione e la struttura 

del nuovo accertamento tecnico preventivo e quello al quale esso dichiaratamente rinvia 

costituito dalla consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis del codice di procedura 

civile. 

 

A luglio, il legislatore frettoloso non ha considerato che tra i due procedimenti  non solo 

non esiste alcuna affinità ma, all’opposto, si profilano vere e proprie antinomie e 

insanabili discordanze. 

Il procedimento, di cui all'art. 696 bis,  è stato introdotto nel 2005,  e ha innovato il 

quadro normativo con l’abbandono dei motivi cautelari fino ad allora tradizionalmente 

richiesti per l’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo e cioè il fumus boni 

iuris e del periculum in mora.  

Invero, i cardini essenziali del  procedimento del 2005 risultavano ben evidenziati dalla 

nuova disposizione: accertare e determinare  l’ammontare di crediti derivanti da 

obbligazioni contrattuali non eseguite o da fatti illeciti.  

Il tutto, in ossequio, anche qui,  agli obiettivi di ridurre la quantità del contenzioso civile. 

 

Nell’esame del nuovo istituto processuale va, quindi,  posta preliminarmente la 

valutazione della  (in)compatibilità di struttura e di finalità con l’accertamento che di esso 

costituisce il modello di riferimento e cioè quello disciplinato, appunto, dall’art. 696 bis.  

 

E’ stato ben messo in chiaro che quest’ultimo  non rappresenta uno strumento cautelare di 

costituzione preventiva di un mezzo di prova, ma piuttosto un mezzo alternativo di 

risoluzione delle controversie con finalità innanzitutto conciliativa.  

E’ un accertamento tecnico preventivo che  si prefigge la composizione della lite tant’è 

che la consulenza tecnica d'ufficio va disposta non già quando vi sia "urgenza di far 

verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose" ma 

quando si prospetti un contenzioso incentrato sull'accertamento, ovvero sulla 

determinazione di crediti che traggano fonte da una fattispecie di responsabilità civile e  

contrattuale.  

I tentativi di dilatare gli ambiti dell’operatività della consulenza tecnica preventiva (ex 

art. 696 bis codice di procedura civile) sono stati ritenuti impropri laddove è stato 

previsto che la richiesta sia inammissibile qualora le parti non abbiano trovato un accordo 

non soltanto sulla misura dell'obbligazione risarcitoria, ma anche sulla effettiva 

sussistenza della stessa, da parte della persona coinvolta. 

 

A questo istituto processuale, dunque, la manovra di luglio aggancia l’esercizio 

dell’azione giudiziaria in materia di prestazioni assistenziali relative all’invalidità civile, 

e di prestazioni di invalidità di natura previdenziale.  
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Ma può ritenersi congruo e giustificato un tale  rinvio in mancanza (e anzi in  piena 

contraddizione) di quegli elementi omogenei e dei  cardini di base  delle controversie per 

le quali l’accertamento tecnico preventivo è stato previsto? 

Nell’art. 696 bis, questo istituto concerne l’accertamento e la determinazione di crediti da 

obbligazioni contrattuali (o da fatto illecito) non eseguite o malamente eseguite; di qui la 

piena compatibilità dell’accertamento tecnico di fronte ad una evidente divergenza tra le 

parti. 

 

Diverso, e del tutto incompatibile, appare l’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) in 

materia assistenziale\previdenziale, nella quale è del tutto assente la motivazione da cui 

prende le mosse la disposizione di riferimento e cioè l’esistenza di  crediti di  natura 

privatistica compatibili con la finalità  conciliativa che lo caratterizza. 

 

I diritti previdenziali e assistenziali, all’opposto, traggono origine da norme di legge, si 

configurano come diritti soggettivi perfetti e non sopportano atti dispositivi o abdicativi 

in quanto  diritti indisponibili. 

 

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente  sottolineato l'indisponibilità dei diritti 

derivanti dalla disciplina in materia di assistenza e di previdenza sociale
 
– ricollegandosi  

alla natura di tali diritti, che hanno rilievo e protezione costituzionale in quanto volti a 

tutelare interessi primari dei cittadini e, contemporaneamente, a realizzare interessi 

pubblici sovraordinati, connessi alla esigenza collettiva di evitare la povertà e l'indigenza 

di soggetti non più in grado di procurarsi mezzi adeguati per vivere a causa di eventi che 

ne limitino (fino a perderla) la capacità di svolgere un lavoro proficuo.
. 

 

Si può concludere con un fondato dubbio circa la compatibilità di tale strumento 

processuale a stretta vocazione conciliativa con la natura e con l’essenza dei diritti in 

materia previdenziale  non demandabili neppure ad atti dispositivi del titolare, e tanto 

meno del  consulente tecnico d'ufficio, e neanche dello stesso giudice che ne accerta 

l’esistenza e non li costituisce. 

 

Nel concreto, a ben vedere,  quali sono gli spazi conciliativi che sono riservati 

all’invalido che ritiene di trovarsi, ad esempio, nelle condizioni sanitarie di menomazione 

nella misura del 74% (che costituisce la misura minima di invalidità per l’accesso 

all’assegno di assistenza)?  

Se questo invalido, pro bono pacis,  accedesse ad una soluzione intermedia, come è insito 

in una logica  conciliativa,  per cui invece del 74% da lui dedotto si accordasse su una 

valutazione del 70%, come magari proposto dal consulente tecnico d'ufficio, non 

abdicherebbe alla radice  al suo diritto?  

La legge non gradua l’importo delle prestazioni assistenziali in ragione della consistenza 

dell’invalidità sofferta (sicché l’ipotetico invalido potrebbe trovare conveniente 

rinunciare all’intera misura denunciata accontentandosi della minore valutazione 

propostagli in nome della brevità e della certezza del risultato conseguito).  

La legge, al contrario, configura il requisito sanitario per i  diritti in questione sulla 

esistenza o meno di soglie minime di invalidità, rilevando il loro superamento per il 

configurarsi o meno del diritto. Per l’ipotetico invalido aspirante all’assegno mensile di 

assistenza non si intravedono spazi conciliativi, giacché anche una valutazione solo di un 
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punto percentuale difforme (poniamo del 73 per cento, magari proposta dal consulente 

tecnico d'ufficio) equivarrebbe al diniego del diritto. Anche l’ipotesi di graduare la 

decorrenza posticipandola rispetto alla data della decorrenza naturale, con riferimento 

alla domanda amministrativa, è una valutazione che non si attaglia alla natura non 

dispositiva del diritto previdenziale.  

 

Altro esempio: un lavoratore disabile che rivendica l’accertamento del suo status quale  

portatore di handicap grave al fine di accedere ai benefici di riduzione oraria e di 

fruizione dei  permessi ai sensi della legge n. 104 del 1991. Quali possibilità conciliative 

si realizzano in concreto, considerato che  solo la verifica dello stato di disabilità  lo 

mette nelle condizioni di rivendicare presso il suo datore di lavoro i benefici a cui aspira?  

E ciò senza considerare che la sua richiesta non ha un risvolto monetario per il passato sul 

quale, malamente, potrebbero intravedersi impropri ambiti conciliativi 

 

 

Le incongruenze della nuova procedura  

 

A titolo puramente esemplificativo, è opportuno descrivere quali possono essere le 

conseguenze del nuovo iter processuale. 

In caso di consenso della parte privata alle conclusioni cui giungono le perizie con il 

riconoscimento delle condizioni sanitarie, all’Inps  vengono concessi 120 giorni per 

provvedere al pagamento delle eventuali provvidenze.  In tempi in cui le operazioni per via 

informatica si sono generalizzate, tale termine pare davvero sovradimensionato anche 

perché nella maggioranza dei casi gli  accertamenti da eseguire sono davvero minimi; sicché  

un lasso di tempo di quattro mesi sembra davvero incongruo  sia alla luce dei dichiarati 

intenti semplificatori del Legislatore, sia in considerazione della necessità e dell’urgenza dei 

cittadini a usufruire di prestazioni  accordate. 

Quid iuris in caso di mancato rispetto del termine con il protrarsi dell’inerzia dell’Ente? 

Il decreto omologato, che non è munito di formula esecutiva,  potrebbe essere portato avanti 

al giudice per l’emissione di un decreto ingiuntivo da far valere come titolo (in caso di 

prestazioni assistenziali immediatamente quantificabili in quanto commisurate ad importi 

predeterminati ex lege).  

La nuova misura inoltre non offre garanzie  circa  l’abbreviazione della durata dei processi  

poiché nessuna disposizione precisa i tempi della fissazione della prima udienza  per la 

nomina del consulente, né quelli assegnati per redigere la relazione che rimangono affidati 

alla discrezionalità del giudicante. 

Inoltre il rischio della  duplicazione dei giudizi non pare affatto remoto. L’Ente procede alla 

liquidazione delle provvidenze dopo aver accertato l’esistenza degli altri requisiti richiesti 

dalle norme per il conseguimento delle  prestazioni. In caso di verifica della inesistenza di 

uno di detti requisiti, l’Inps, anche se la norma non lo specifica,  dovrà  emettere un 
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provvedimento di diniego motivato sul quale si avvierà un nuovo giudizio, questa volta 

ordinario, per l’accertamento dei requisiti ritenuti carenti. 

La norma  capovolge l’ordine logico-processuale  della verifica  dei presupposti di legge  e 

può dar luogo facilmente ad incongruenze: non sarebbe stato più logico far precedere la 

nomina del consulente tecnico d'ufficio dall’esame dei presupposti amministrativi  al fine di 

evitare che la loro mancanza faccia diventare l’accertamento preventivo inutile perché 

eseguito “al buio”?  

Gli intenti di deflazionare il contenzioso e di abbreviare la durata del processo  nonché di 

alleggerire  le incombenze degli uffici giudiziari sembrano, dunque,  del tutto improbabili 

da realizzare: vero è che il numero delle  udienze si ridurrà  ( dalle 2 o al massimo 3 udienze 

in cui si articola normalmente un processo previdenziale ordinario, se ne potrà prevedere, di 

norma, solo una, e cioè quella di comparizione e di conferimento dell’incarico). ma gli 

stessi giudici e  le cancellerie saranno oberati da consistenti incombenti fuori udienza, 

vincolati  a termini e ad attività precise . 

Ciononostante, tuttavia, è prevedibile che lo sfoltimento dei procedimenti  giudiziari avrà 

luogo non in virtù di una equità e razionalità del nuovo sistema, che è difficile intravedere, 

ma perché i termini capestro che esso introduce ne costituiranno un sicuro e irrimediabile  

viatico. 

Sarà la concatenazione a ritmi così ravvicinati del gioco del contradditorio sugli esiti peritali 

a segnare l’ effettività o meno  della tutela dei diritti in gioco . 

Sarà la capacità di esprimere  dissenso sulla perizia entro il termine fissato dal giudice 

(indicato peraltro nella sua estensione massima e non in quella minima) e conseguentemente 

di procedere al tempestivo  deposito del ricorso introduttivo entro i successivi trenta giorni 

con esplicitazione dei motivi medico legali della contestazione  che faranno la differenza  

per l’esito dei giudizi.  

All’enfasi attribuita al  ruolo del consulente tecnico d’ufficio - che diviene centrale e 

dirimente - , deve corrispondere un altrettanto rafforzato ruolo e  capacità di difesa nonché 

di affidabilità nel contraddittorio dei consulenti di parte. 

Il ruolo dei consulenti tecnici d'ufficio 

L’amplificazione della funzione dei consulenti tecnici d'ufficio in sede processuale  rende 

indispensabile e improcrastinabile l’impegno per ottenere garanzie dagli organi di dirigenza 

dei Tribunali e delle Corti di Appello  sulla affidabilità  degli elenchi dei professionisti “a 

disposizione” degli  Uffici giudiziari. I fiduciari dei giudici debbono essere dotati di  reali e 

specifiche competenze . Vero è che nessuna norma precisa che il consulente deve essere un 

medico legale, oppure un medico specialista nella patologia da esaminare, tuttavia, va 
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sottolineato che non sono infrequenti i casi in cui a svolgere l’attività di consulenza sono 

medici con specializzazioni molto lontane dalla patologia da esaminare  

C’è inoltre da rivendicare che i consulenti d’ufficio siano immuni nel modo più assoluto da 

“conflitti di interessi”. Chi svolge o ha già svolto attività professionale per l’ Inps non può 

essere chiamato come consulente in una perizia che vede l’Istituto come parte in causa. 

Il nuovo sistema, se impone una nuova centralità del consulente d’ufficio, rende 

indispensabile la speculare ridefinizione del ruolo dei consulenti medici di parte .   

Sarà necessario mettere a fuoco  nuovi modelli operativi che delineino  una rinnovata e 

vincolante  alleanza tra l’azione degli avvocati e dei medici perché è dalla loro proficua 

interazione che  deriverà l’effettività  della tutela offerta al cittadino.  Questa alleanza va 

(ri)definita in sequenze  precise con una serie di regole comportamentali   in cui il ruolo dei 

professionisti risulti ben delineato, ciascuno sia per le  funzioni da svolgere e, anche, per le 

responsabilità professionali che ne possono derivare. 

 

Box n. 1  

I numeri del contenzioso giudiziario   

Il contenzioso giudiziario in materia di invalidità civile comporta per l’Inps un 

notevolissimo impegno di risorse: nell’ultimo bilancio dell'Istituto si evidenzia 

che a gennaio 2009 erano giacenti 769.037 procedimenti giudiziari; a fine anno 

erano  ne risultavano 822.959, nonostante l’avvenuta definizione di un numero 

pari a 296.412. Le sopravvenienze, infatti, superavano i casi  già “evasi”: una 

cifra impressionate che sovraccarica la giustizia.  

Un  dato interessante è quello relativo alle cause concluse nel corso del 2009: 

sono 137.154. Il giudice ha dato ragione all’Inps in 58.866 casi; meno della 

metà e in 64.063 casi ha riconosciuto e accolto le istanze delle persone 

invalidi. Tale dato conferma da un lato l’approssimazione delle valutazioni 

del requisito sanitario effettuate dalle Commissioni e dall’Inps in sede di 

verifica e, dall’altro, l’enorme pregiudizio conseguente all’abolizione del 

ricorso amministrativo  in applicazione dell’art.42, comma3, d.l. n. 269\2003, 

con l’immediata devoluzione del contenzioso ai Tribunali aggravato dalla 

previsione del termine breve di decadenza semestrale.   
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Box n. 2  

 

Invalidità civile: il contenzioso nella manovra finanziaria 2011  

Dal gennaio 2012, il cittadino che chiede il riconoscimento di invalidità civile, per 

cecità, sordità, handicap, disabilità, inabilità (disciplinati dalla legge n. 222, del 12/6/ 

1984)  dovrà presentare al giudice competente l'istanza di accertamento tecnico sulle 

sue condizioni di salute, in base alle quali intende vedersi riconosciuto il diritto. La 

norma in vigore stabilisce che la definizione dell’accertamento tecnico preventivo 

costituisce “condizione di procedibilità” della domanda. Concluse le operazioni di 

consulenza, il giudice, con apposito decreto, fisserà un termine perentorio, non 

superiore ai 30 giorni, entro il quale le parti dovranno dichiarare, con atto scritto 

depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni cui è pervenuto il 

consulente tecnico d’ufficio (Ctu). Se non vengono sollevate contestazioni, il giudice 

conferma l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze che 

scaturiscono dalla relazione del Ctu. Tale conferma si concretizza in un decreto, non 

impugnabile né modificabile che viene notificato alle parti in causa. L’ente 

coinvolto, previa verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, 

provvede entro 120 giorni al pagamento delle relative prestazioni. In caso di mancato 

accordo, la parte che ha sollevato contestazione alle conclusioni del Ctu ha tempo 30 

giorni dalla formulazione del dissenso per depositare il ricorso. 

 

 

box n.3   

Cosa dice l'articolo 696 bis codice di procedura civile 

L'articolo 696 bis ha modificato l'articolo 696 del codice di procedura civile 

sull'accertamento tecnico e ispezione giudiziaria.  In vigore dal primo marzo 2006, il 

nuovo articolo prevede che la Consulenza tecnica preventiva può essere richiesta dal 

giudice ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti 

dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il 

consulente, prima di provvedere al deposito della relazione tenta, ove possibile, la 

conciliazione delle parti. 

Se le parti si sono conciliate,il giudice attribuisce, con decreto, efficacia di titolo 

esecutivo al processo verbale con il quale si è conclusa l'azione peritale. In questo 

caso il processo cosiddetto “verbale” è esente dall’imposta di registro. Se la 

conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal 

consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. 
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