
COME LEGGERE I VERBALI DI INVALIDITÀ E DI HANDICAP 

DA handylex.org  

A chi richiede l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo o dell'handicap, 

viene rilasciato, dopo una visita specifica, un verbale che definisce lo status dell'interessato e il grado di 

invalidità. Il verbale non è sempre di immediata ed agevole lettura. Non sempre si conoscono i benefici e 
le eventuali provvidenze economiche che da quel verbale derivano. 

Questo servizio ti aiuta a leggere il tuo verbale di invalidità o di handicap e di conoscere, in sintesi, i 

benefici che ne derivano. 

Come fare? Nel tuo verbale di invalidità civile controlla quale sia la definizione riportata e barrata dalla 
Commissione di accertamento. 

Una volta individuata la definizione corrispondente, clicca su [benefici] 

Le definizioni per le minorazioni civili presenti nei verbali solitamente sono: 

 non invalido - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3.  [benefici]  

 invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 

118/1971). [benefici]  

 invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 

13, L. 118/1971). [benefici]  

 invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74% (artt. 2 e 13, L. 
118/1971). [benefici]  

 invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 

100%. [benefici]  

 invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza 

l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988). [benefici]  

 invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua 

non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 
508/1988). [benefici]  

 minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva 

superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 
289/1990). [benefici]  

 cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale 

correzione (L. 382/1970 e 508/1988). [benefici]  

 cieco assoluto (L. 382/1970 e L. 508/1988). [benefici]  

 sordomuto (L. 381/1970 e L. 508/1988). [benefici]  

 ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età (art. 9 D.Lgs. 
509/1988).[benefici]  

 ultra65enne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 

18/1980 e L. 508/1988). [benefici]  

 ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti 
quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988). [benefici]  

Puoi effettuare la stessa operazione con il tuo verbale di handicap (Legge 104/1992). Le definizioni per 

le minorazioni civili solitamente sono: 

 Persona non handicappata  

 Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992) [benefici]  

 Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992) 
[benefici]  

 Persona con handicap superiore ai 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992) [benefici]  
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