
 
 
 
 

ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INVALIDITÀ CIVILE 
- passaggio alla maggiore età - 

 
 
 
Il minore, titolare di indennità di frequenza, al compimento del 18° anno (maggiorenne), dovrà 
sottoporsi ad una nuova visita. 

 
L’art. 25 (comma 5) legge 11 agosto 2014 n. 114, stabilisce che i minori titolari di indennità di 
frequenza possano presentare domanda in via amministrativa (online tramite portale INPS o tramite 
un patronato), entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età. 
Verrà riconosciuta, in via provvisoria, dal compimento del diciottesimo anno, la pensione di inabilità 
o l'assegno mensile. Per l'invio di questa domanda non è richiesto il certificato medico. 
Al compimento della maggiore età resta l'obbligo, per i minori titolari di indennità di frequenza, di 
presentare domanda di accertamento sanitario, online dal portale INPS o tramite un patronato. In 
questo caso è richiesto il certificato medico. 
Qualora la commissione dovesse accertare la sussistenza dei requisiti sanitari sarà necessario 
presentare il Modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla 
normativa vigente. 

 
L’art. 25 (comma 6) legge 11 agosto 2014 n. 114, stabilisce che al minore titolare di indennità di 
accompagnamento (per invalidità civile o cecità o indennità di comunicazione per sordità) siano 
“attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi 
maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari.” 
Solo chi è già beneficiario dell'indennità di accompagnamento potrà, quindi, essere esonerato 
dall’obbligo di presentare una nuova domanda: la concessione avverrà in automatico. 
Unico obbligo per i neomaggiorenni è quello di presentare tempestivamente (al compimento della 
maggiore età) il Modello AP 70 perché sia riconosciuta anche la pensione. 

 
Dal 1 gennaio 2017 non si deve più conteggiare la prima casa fra i redditi da dichiarare per la 
concessione degli assegni e pensioni dell’invalidità civile (circolare dell’INPS n.74 del 21 aprile 
2017). 
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