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Assegno di invalidità: 

Per avere diritto all'assegno, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 222/1984, è necessario 

che l'assicurato abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di 

un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, e possono far valere almeno 5 anni di contributi di 

cui 3 nei 5 anni precedenti la domanda. Non esiste un requisito anagrafico. 

La prestazione previdenziale è riconosciuta per un periodo di tre anni ed è confermabile, su 

domanda del titolare previa ulteriore visita medica. La domanda di conferma va presentata entro i 

6 mesi (180 giorni) dalla data di scadenza del triennio e sino al 120° giorno successivo alla scadenza 

medesima. Qualora lo stesso viene confermato per tre volte consecutive diventa definitivo. 

 Se la domanda viene presentata dopo i 120 giorni successivi alla scadenza, la stessa è considerata 

nuova domanda. 

Al compimento dell’età pensionabile l’assegno, in presenza dei requisiti (compresa la cessazione 

dell’attività lavorativa) è trasformata in pensione di vecchiaia. 

Quando l’invalidità deriva da infermità contratte nell’esercizio dell’attività lavorativa, l’assegno 

viene definito privilegiato prescindendo dall’anzianità contributiva.  

In presenza di redditi l’assegno di invalidità può subire una riduzione. 

L’assegno decorre dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda, 
sempreché siano perfezionati tutti i requisiti. Se i requisiti non sono perfezionati alla data di 
presentazione della domanda, l’assegno inizierà a decorre dal giorno del mese successivo del loro   
perfezionamento. In presenza di redditi da lavoro superiori ad un certo importo l’assegno 
d’invalidità viene ridotto del 25% se il reddito posseduto è compreso tra le quattro e le cinque volte 
il minimo, mentre se si è in presenza di un reddito che supera le cinque volte il minimo viene fatta 
una riduzione del 50%.  

Pensione di inabilità: 

E’ la prestazione che in base alle leggi 222/84 e 335/95, spetta ai lavoratori iscritti all’assicurazione 
generale obbligatoria (AGO) dell’Inps ed alle forme esclusive e sostitutive che, a causa di infermità 
o difetto fisico o mentale, si trovano in assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi 
attività di lavoro, e possono far valere almeno 5 anni di contributi di cui 3 nei 5 anni precedenti la 
domanda. 
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La prestazione è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro ed è calcolata oltre che sui contributi 
di cui l'assicurato risulti già titolare, anche su quelli successivi che sarebbero maturati fino all'età 
del pensionamento; in ogni caso, non potrà essere computata un'anzianità contributiva superiore 
a 40 anni. 

I contributi aggiunti vengono calcolati sulla media delle retribuzioni ricevute negli ultimi cinque 
anni.  

Così come l'assegno ordinario di invalidità, anche la pensione di inabilità è una prestazione 
temporanea, in quanto è suscettibile di revoca ove non dovessero permane le condizioni di 
inabilità tale da escludere la permanenza dell'incapacità lavorativa. 

Il titolare, così come già detto per l'assegno di invalidità, può essere sottoposto ad accertamenti 
sanitari per la revisione dello stato di inabilità (art. 9, legge 222/84). 

La pensione di inabilità decorre dal mese successivo alla domanda e viene corrisposta dal mese 
successivo all’interruzione del rapporto di lavoro se posteriore. 

La pensione di inabilità, invece, al contrario dell'assegno ordinario di invalidità, è reversibile, ed 
è incumulabile con le rendite Inail liquidate per lo stesso evento. 

Pensioni di invalidità: 

Le pensioni di invalidità esistono ancora, anche se dal 1984 non vengono più erogate. 

Per ottenere la prestazione previdenziale dovevano sussistere gli stessi presupposti previsti per 

l’assegno di invalidità, ma a differenza di questo non avevano una durata prestabilita’, ma potevano 
essere solo soggette a revisione biennale o triennale. Queste possono essere sospese se il reddito 
sale oltre le tre volte il minimo, eventualmente ripristinate se si attestino sotto la soglia delle tre 
volte il minimo e revocate se viene recuperata la capacità di guadagno. 

Le vecchie pensioni di invalidità, sospese per possesso di reddito sono ripristinate al compimento 
dell’età pensionabile. 

 


