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VERIFICA SEI HAI DIRITTO ALL’APE SOCIALE !!! 

(DOMANDA DA PRESENTARE ENTRO IL 15 LUGLIO 2017) 

 

Che cos'è? 

L’Ape sociale è una “indennità” a carico dello Stato, corrisposta - fino al compimento 
dell’età pensionabile di vecchiaia - a quei lavoratori che soddisfino determinati requisiti 
e che si trovano in determinate condizioni di disagio. 

 

A chi spetta? 

La prestazione spetta agli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), alle sue 
forme sostitutive ed esclusive e alla gestione separata. Il beneficio è previsto solo per i 
lavoratori che, al momento della richiesta, hanno cessato l’attività lavorativa. 

 

Può richiedere l’Ape sociale chi, oltre a ciò, non è titolare di trattamento pensionistico 
diretto, ha compiuto almeno 63 anni di età e si trova in una delle seguenti condizioni: 

 

1 -    è in possesso di almeno 30 anni di contributi, è disoccupato ed ha concluso da 
almeno 3 mesi la fruizione della disoccupazione 

 2 -   è in possesso di almeno 30 anni di contributi e, al momento della richiesta, assiste 
da almeno 6 mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di 1° grado, 
convivente, con handicap grave  

 3 -  è in possesso di almeno 30 anni di contributi e ha un’invalidità civile riconosciuta di 
grado pari almeno al 74% 



 4 -   è un lavoratore dipendente in possesso di almeno 36 anni di contributi che, alla data 
della domanda di accesso all’Ape sociale, svolge da almeno 6 anni, in via continuativa, 
attività gravose o lavori usuranti 

 

I contributi necessari 

Per il perfezionamento del requisito contributivo richiesto per ciascuna tipologia di 
beneficiari, si tiene conto di tutta la contribuzione, versata/accreditata a qualsiasi titolo 
presso l’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), le sue forme sostitutive ed esclusive 
e la gestione separata. 

 

Il riconoscimento dei requisiti 

E’ necessario presentare all’Inps - tramite le sedi INAS - la domanda di riconoscimento 
dei requisiti per l’accesso all’Ape. 

I soggetti che entro il 31/12/207 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle 
condizioni di cui sopra devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni 
di accesso al beneficio entro il 15 luglio 2017. 

Coloro i quali vengano o possano trovarsi nelle predette condizioni entro il 31/12/2018, 
devono presentare la predetta domanda entro il 31 marzo 2018.   

 

Rivolgiti al patronato INAS CISL di Pordenone, chiedi 
informazioni ai componenti delle RSU o ai delegati nella 
tua azienda, per avere ulteriori chiarimenti e per sapere 
cosa devi fare per presentare la domanda entro il 15 luglio 
2017! Sedi e recapiti nel sito : www.cislpordenone.it 
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SEI UNA LAVORATRICE O UN LAVORATORE 

PRECOCE ? 

L’ intesa sottoscritta dal Governo – CGIL CISL UIL introduce un ulteriore 

canale di uscita a 41 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, 

nei confronti di quei soggetti che hanno lavorato prima dei 19 anni, per 

almeno 12 mesi in modo effettivo anche non continuativi e che risultino in 

possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè sono nel cd. 

sistema misto). Si tratta di un intervento selettivo in quanto per poter 

entrare nella agevolazione gli interessati dovranno riconoscersi, inoltre, in 

almeno uno dei cinque seguenti profili di tutela:  

 

Domande entro il 15 luglio 2017 

 

Ai fini del conseguimento del beneficio gli interessati devono produrre una 

doppia domanda: la prima volta all'accertamento della sussistenza delle 

sopra indicate condizioni (entro il 15 luglio 2017) a cui l'Inps darà risposta 

(positiva con indicazione della prima decorrenza utile o negativa in 

mancanza dei suddetti requisiti) entro il 15 Ottobre 2017, la seconda volta 

ad accedere al beneficio vero e proprio. Essendoci un vincolo annuo di 

bilancio è prevista una particolare procedura di monitoraggio delle domande 

in funzione della data di maturazione del requisito contributivo agevolato di 

41 anni e, a parità della stessa, in base alla data (e ora) di presentazione 

dell'istanza di accesso. Dall'anno prossimo le domande dovranno essere 

presentate entro il 1° marzo e l'Inps comunicherà l'accettazione o meno 

dell'istanza entro il 30 giugno.   



La tabella riportata  illustra le modifiche per l'accesso alla pensione 

anticipata in base a quanto stabilito dalla legge di bilancio per il 2017 

          

     

**Anche il requisito di anzianità contributiva agevolato pari a 41 anni resta soggetto ai futuri 

adeguamenti  alla speranza di vita dal 1° gennaio 2019 

Al momento del pensionamento, svolgimento delle professioni di cui sopra da almeno 6 anni 

continuativi. 

Domande entro il 15 luglio 2017 

Rivolgiti al patronato INAS CISL di Pordenone, chiedi 
informazioni ai componenti delle RSU o ai delegati nella 
tua azienda, per avere ulteriori chiarimenti e per sapere 
cosa devi fare per presentare domanda entro il 15 luglio 
2017! Sedi e recapiti nel sito : www.cislpordenone.it 


