
OGGETTO : Istanza in autotutela avverso il provvedimento 
emesso dall’INPS in data…………., avente ad oggetto la 
rivedibilità del maggiorenne con autismo ai fini dell'invalidità 
civile. 
 
Il sottoscritto ……..nato a …………. il…….. C.F…….. e 
residente in ………, Via …….., in qualità di Amministratore di 
Sostegno del giovane………., nato a…………. il……. C.F. 
……….. titolare della pensione di invalidità ed  assegno di 
accompagnamento n………, presso la Sede Provinciale di 
……. 

PREMESSO 
che in data ………………in sede di visita di primo 
accertamento dopo il compimento dei 18 anni, il giovane 
……veniva riconosciuto invalido civile con diritto alla relativa 
pensione, e revisione fissata al……. 
Lo scrivente ritiene che esista, e meriti piena applicazione,  
normativa nazionale  che stabilisce in modo chiaro la non 
rivedibilità degli autistici. 
Più precisamente, con Legge 9 marzo 2006, n. 80, il 
Parlamento ha previsto che i soggetti portatori di 
menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, che 
abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di 
accompagnamento o di comunicazione, siano esonerati da 
ogni visita medica finalizzata all’accertamento della 
permanenza della minorazione civile o dell’handicap. 
Il Decreto Ministeriale applicativo del 2 agosto 2007, ha 
fissato 12 voci relative a condizioni patologiche che 
determinano una grave compromissione dell’autonomia 
personale, e gravi limitazioni delle attività ed della 
partecipazione alla vita comunitaria. Le patologie individuate 
dal DM applicativo della Legge 80/06, sono espressamente 
menzionate e descritte in un suo Allegato. 
Il numero 10 dell'Allegato di cui sopra, prevede le patologie 
mentali dell'età evolutiva ed adulta con gravi deficit 



neuropsichici e della vita di relazione. Trattasi di condizioni 
che ricevono diagnosi della specifica condizione patologica 
causa di grave compromissione dell'autonomia personale, 
con  valutazione prognostica e valutazione e descrizione 
funzionale  (funzioni intellettive; abilità cognitive; abilità e 
competenze affettive e relazionali; autonomia personale; 
abilità e competenze di adattamento sociale). 
Ne consegue che l'autismo rientra nel novero degli esoneri da 
revisione. 
 
Tutto ciò premesso ed argomentato, e considerato che 
l’interesse preminente del soggetto fragile è quello di 
ricevere la comunicazione di esonero entro la data…… 
 

SI CHIEDE 
la revoca in via di autotutela del provvedimento di rivedibilità 
fissato al …………. e, per l’effetto, l’annullamento della data 
già fissata, il tutto in rigoroso ossequio della normativa sopra 
richiamata. 
 
Luogo/data   
 
 
Firma 
 


