
Invalidità Civile La Legge 118/1971

benefICI	
e	perCentuaLI	
dI	InvaLIdItà	
CIvILe
Il	riconoscimento	delle	diverse	soglie	di	invalidità	civile	può	dar	di-
ritto	a	differenti	benefici.

Si	precisa	che	questi	benefici	sono	solo	di	natura	assistenziale,	cioè	
autonomi da qualunque versamento contributivo.

Il riconoscimento del diritto alle diverse prestazioni è collegato sia 
al	requisito	sanitario	che	a	requisiti	socio-economici	come	età,	red-
dito, cittadinanza e residenza.
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percentuale tipo	di	beneficio

					≥	33	%	 	 Diritto a prestazioni protesiche/ortopediche 
  da parte dell’Ausl di residenza

					≥	46%	 	 Diritto all’iscrizione nelle liste speciali dei Centri per  
  l’Impiego per l’assunzione agevolata al lavoro

					≥	51%	 	 Congedo per cure

					≥	67%	 	 Esenzione dal ticket sanitario

					≥	74%	 	 Invalido parziale
	 	 In	presenza	di	determinati	requisiti	di	reddito:
  • Assegno mensile di assistenza;
  • Assegno sociale al compimento del 65° anno di età.
  
					≥	75%	 	 Maggiorazione contributiva: versamento dei contributi  
  lavorativi pari a due mesi per ogni anno di lavoro  
  prestato come dipendente. Tale agevolazione 
	 	 può	anticipare	l’età	pensionabile	di	massimo	5	anni.

					100%	 	 Invalido totale
	 	 In	presenza	di	determinati	requisiti	di	reddito:
  • Pensione di inabilità
  • Eventuale indennità di accompagnamento se concorre  
  la perdita di autonomia e di deambulazione;
  • Assegno sociale al compimento del 65° anno di età.

ASSEGNO
MAGGIORAZIONE
CONTRIBUTIVA
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benefICI	
eConomICI	
per	I	LavoratorI	
dISabILI
Lo	 svolgimento	 di	 attività	 lavorativa	 dipendente	 o	 autonoma	 da	
parte	di	un	disabile	non	è	incompatibile	con	alcuni	benefici	econo-
mici, sono previste infatti da parte dell’Inps una serie di prestazioni 
a tutti i lavoratori dipendenti o autonomi che, avendo un minimo di 
anzianità	contributiva,	hanno	subito	menomazioni	fisiche	o	psichi-
che	tali	da	compromettere	seriamente	la	loro	capacità	di	lavoro.	Di	
seguito si trovano descritte nel dettaglio tali prestazioni: l’assegno 
ordinario	di	invalidità,	la	pensione	di	inabilità	e	l’assegno	per	l’assi-
stenza personale e continuativa.
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* L’assegno ordinario di invalidità ha carattere temporaneo: dura tre anni e può essere rinno-
vato su richiesta del lavoratore disabile. Dopo il terzo rinnovo consecutivo l’assegno diventa 
definitivo. Per evitare che il pagamento dell’assegno si interrompa bisogna presentare domanda 
di rinnovo nel semestre precedente la scadenza del triennio. L’assegno non è reversibile.

** La pensione di inabilità è reversibile.

***I titolari di pensione di inabilità hanno anche diritto all’indennità di accompagnamento,  se 
non possono svolgere le attività quotidiane senza un aiuto costante. L’indennità di accom-
pagnamento non spetta nei periodi di ricovero in istituti pubblici a lunga degenza. Inoltre 
non spetta se per il medesimo “infortunio o malattia professionale” viene corrisposto l’assegno 
per l’assistenza personale continuativa (APC) erogato dall’INAIL. La domanda di indennità di 
accompagnamento, che può essere fatta contestualmente a quella per la pensione di inabilità, 
deve essere presentata presso la sede dell’Inps sull’apposito modulo.

tabella	sintetica	riassuntiva

benefICI	
eConomICI

CategorIa	
dI	SoggettI

Con	L’attIvItà	
LavoratIva

reQuISItI	ContrIbutIvI	e	reddItuaLI	neCeSSarI	
per	ottenere	IL	benefICIo

assegno ordinario 
di invalidità*

LAVORATORE INVALIDO 
PARZIALE con capacità 
lavorativa ridotta a 
meno di 1/3 a causa di 
infermità fisica o mentale

COMPATIBILE • aver versato complessivamente almeno 3 anni di contributi (156 setti-
mane) nel quinquennio precedente la domanda per l’assegno;

• essere iscritto all’Inps da almeno 5 anni.

pensione 
di inabilità**

INVALIDO TOTALE 100% 
infermità fisica o mentale 
grave da impedire l’attività 
lavorativa 

INCOMPATIBILE • aver versato complessivamente almeno 3 anni di contributi (156 setti-
mane) nel quinquennio precedente la domanda per l’assegno;

• essere iscritto all’Inps da almeno 5 anni.
• spetta in misura intera se non si superano determinati limiti reddituali

indennità di 
accompagnamento***

INVALIDO TOTALE 100% 
E NON AUTOSUFFICIENTE 
che non può svolgere 
attività quotidiane 
o deambulare senza 
l’aiuto permanente di un 
accompagnatore

COMPATIBILE • nessun requisito reddituale 
• nessun requisito contributivo

assegno mensile 
di assistenza

LAVORATORE 
INVALIDO PARZIALE - 
INV. CIVILE compresa 
tra il 74% e il 99%

INCOMPATIBILE • necessario non superare il limite reddittuale richiesto
• nessun requisito contributivo



Invalidità Civile La Legge 118/1971

IndennItà	
dI	freQuenza
L. n. 289 - 11 ottobRe 1990

Congedo	per	Cure	
per	gLI	InvaLIdI	
ARt. 7 – d. LGs 119/2011

L’indennità	di	frequenza	è	una	provvidenza	economica	a	favore	de-
gli invalidi minorenni.

Condizioni:
-	 età	inferiore	ai	diciotto	anni
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia
-	 essere	stato	riconosciuto	“minore	con	difficoltà	persistenti	a	svol-
gere	le	funzioni	proprie	dell’età”	(L.	289/90)	o	“minore	con	perdita	
uditiva	superiore	a	60	decibel	nell’orecchio	migliore”

-	 frequenza	ad	un	centro	di	riabilitazione,	a	centri	di	formazione	
professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni ordine e 
grado

- non superare determinati limiti di reddito (personale del bambi-
no) stabiliti annualmente dalla legge

L’indennità	mensile	di	frequenza	è	incompatibile	con	qualsiasi	for-
ma di ricovero.

I lavoratori invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione 
della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento	(≥	
51%)	possono	fruire	ogni	anno,	anche	in	maniera	frazionata,	di	un	
congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del 
dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico 
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (anche medico di 
base)	o	appartenente	ad	una	struttura	sanitaria	pubblica	dalla	quale	
risulti	la	necessità	della	cura	in	relazione	all’infermità	invalidante	
riconosciuta.

Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di com-
porto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato 
secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavora-
tore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sotto-
posizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti 
terapeutici	 continuativi,	 a	 giustificazione	 dell’assenza	 può	 essere	
prodotta anche attestazione cumulativa.
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benefici	economici	per	i	minori	invalidi	civili

	 Categoria	 tipo	di	beneficio

 Minori disabili Indennità di frequenza
	 Con	difficoltà	persistenti	a	svolgere		 con limiti di reddito
	 le	funzioni	proprie	dell’età	

 Minori disabili Indennità di accompagnamento
	 Con	impossibilità	a	deambulare	
 senza l’aiuto permanente di un 
	 accompagnatore	e	con	necessità	
 di assistenza continua

periodo	di	Comporto	

È il periodo di tempo durante il quale il lavoratore ha diritto 
alla conservazione del posto di lavoro, nonostante l’ese-
cuzione della prestazione venga sospesa per fatto inerente 
alla sua persona. Nei casi espressamente previsti dalla legge 
(o dalla contrattazione collettiva), il contratto dunque non si 
risolve e si ha semplicemente una sospensione del rapporto 
di lavoro: rilevanti, a tal fine, sono le ipotesi della malattia, 
dell’infortunio, della gravidanza, del puerperio, del ri-
chiamo alle armi.


