
 

 

 

 

 

 

APE SOCIAL 2019: PRIMA SCADENZA 

2019 - MODULI, REQUISITI, 

CALENDARIO E ISTRUZIONI INPS 

 

Prossima la data per ottenere l’APE Social usufruendo della proroga 2019: infatti la 

scadenza è fissata al 31 marzo 2019, per la domanda all’INPS di Certificazione del 

diritto al trattamento. 

La specifica disciplina è quella inserita nel decreto 4/2019, il quale, con l’articolo 18, 

posticipa al 31 dicembre 2019 la scadenza per la sperimentazione dell’anticipo 

pensionistico a carico dello Stato. 

 

APE SOCIAL: SCADENZE 

- 31 marzo 2019: è la prima scadenza per comunicare all’INPS la domanda di 

certificazione del diritto all’APE sociale. I richiedenti entro questo termine, otterranno 

dall’Ente la risposta entro il 30 giugno 2019. 

- 15 luglio 2019: è la seconda scadenza per la certificazione del diritto. In questo caso 

la risposta dell’Istituto di Previdenza giungerà entro il 15 luglio 2019. 

- 30 novembre 2019: è l’ultima data utile. I richiedenti fra il 15 luglio e il 30 novembre 

non avranno la certezza dell’accesso al beneficio in presenza dei requisiti. L’Ente 

considererà le richieste ove qualora vi fossero ancora risorse disponibili. 
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APE SOCIAL: DOMANDE  

Le istanze dovranno presentarsi mediante i medesimi moduli del 2018 (disponibili sul 

sito INPS). La prima domanda da comunicare è quella di certificazione del diritto; una 

volta ottenuta si potrà trasmettere la richiesta vera e propria di accesso al beneficio. 

Analogamente al passato, coloro che risultano in possesso di tutti i requisiti al 

momento della richiesta di certificazione, possono contestualmente inviare anche la 

seconda richiesta, ovvero quella di accesso all’APE Sociale. 

 

APE SOCIAL: DECORRENZA 

Il beneficio partirà il primo giorno del mese successivo (previa cessazione del 

rapporto di lavoro). Comunque, la decorrenza non può essere precedente il primo 

febbraio 2019. 

 

BENEFICIARI 

Hanno la possibilità di inoltrare richiesta anche i soggetti che hanno perfezionato i 

requisiti negli anni precedenti, ma che non avevano richiesto l’APE sociale. Allo 

stesso modo possono chiedere l’APE Sociale i soggetti che hanno già la 

certificazione del diritto (avendola ottenuta nel 2018) ma non hanno poi chiesto il 

trattamento. 

Si ricorda che tutte le altre regole (requisiti, documentazione) si trovano nella 

circolare INPS 34/2018. 

I requisiti per il diritto all’APE Sociale sono:  

- oltre ai 63 anni di età minima,  

- bisogna ricadere in una delle seguenti quattro tipologie di lavoratori: 
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• Disoccupati per licenziamento o dimissioni per giusta causa o scadenza 

contratto a termine che abbiano concluso l’utilizzo degli ammortizzatori sociali 

da almeno tre mesi. Qualora la disoccupazione risulti dovuta alla scadenza di 

un contratto a termine, ci vogliono almeno 18 mesi di lavoro dipendente nei tre 

anni precedenti. Requisito contributivo: 30 anni. 

• Caregiver che assistono da almeno sei mesi coniuge o parenti di primo grado 

conviventi con handicap in situazione di gravità, oppure parenti e affini fino al 

secondo grado se i genitori o il coniuge del parente con handicap grave 

abbiamo almeno 70 anni o siano a loro volta in condizioni di disabilità. Ci 

vogliono 30 anni di contributi. 

• Lavoratori con disabilità pari almeno al 74% e 30 anni di contributi. 

• Addetti a mansioni gravose: devono appartenere a una delle 15 categorie 

esplicitamente previste dalla normativa, svolgere le attività gravose da almeno 

sei anni negli ultimi sette oppure sette anni negli ultimi dieci, e avere almeno 

36 anni di contributi. 

I requisiti bisogna che siano raggiunti, in via prospettica, entro il 31 dicembre 2019. 

Invece vi sono altri requisiti di cui si deve essere in possesso contestualmente alla 

presentazione della prima domanda, ovvero. 

• Disoccupati: devono già aver concluso l’utilizzo della disoccupazione (non è 

però necessario che siano già trascorsi tre mesi). 

•  Caregiver: il richiedente deve essere già convivente da almeno sei mesi 

con il parente con handicap in situazione di gravità. 

• Lavoratori con disabilità: deve essere già presente la condizione di disabilità 

nel momento di presentazione della domanda. 

•  Addetti a mansioni gravose: deve appartenere a una delle 15 categorie 

previste. 

Infine gli ulteriori requisiti si possono ottenere in un secondo momento (comunque 

entro il 31 dicembre 2019): età anagrafica, contributi, anni di svolgimento delle attività 

gravose, tre mesi di disoccupazione. 
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