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APE SOCIAL

Disoccupati, invalidi e caregivers, 
occupati in lavori usuranti

63 ANNI compiuti

30 ANNI di contribuzione 
che diventano 36 per i lavori gravosi

3 ANNI E 7 MESI

CARATTERISTICHE

SOGGETTI INTERESSATI: 

REQUISITI ANAGRAFICI:

REQUISITI CONTRIBUTIVI:

DURATA MASSIMA:

1.200 euro. In entrambi i casi il lavoratore 
non subirà alcuna decurtazione sulla pen-
sione finale. Nella prima ipotesi, però, il 
lavoratore potrà farsi finanziare l’eccedenza 
pari a 600 euro ricorrendo all’APE volontario 
accettando in questo caso una penalità sulla 
pensione. Il sussidio erogato sarà trattato 
fiscalmente come reddito da lavoro dipen-
dente.
Tuttavia, a 5 mesi dalla legge di Bilancio 
che ne ha previsto l’istituzione, l’Ape social 
stenta a diventare una misura concretamen-
te attuabile per i continui rinvii del decreto 
attuativo e per le istanze provenienti da più 
parti che chiedono un ampliamento dei sog-
getti destinatari.

In realtà, l’attuale esecutivo si trova di fronte 
ad una situazione molto simile a quella che 
ha dovuto affrontate all’indomani della Rifor-
ma Fornero per i c.d. esodati: il rischio di 
aver fatto delle valutazioni non corrette e/o 
non in linea con le reali esigenze di chi dal 
mondo del lavoro ha difficoltà ad uscire o a 
rientrarvi (nel caso di disoccupati over 55).

Ma mentre per gli esodati si trattava “sol-
tanto” di trovare la liquidità disponibili per 
consentire loro di accedere alla pensione, 
nel caso dell’Ape social si tratta, invece, di 
fare delle proiezioni più a lungo termine, 
basate su un sistema ben delineato e pro-
ceduralizzato che deve (e dovrà) fare i conti 
con le casse dell’INPS sulla cui tenuta anche 
lo stesso Legislatore evidentemente nutre 
qualche dubbio.

A ciò si aggiunga il fatto che i ritardi avranno 
anche ripercussioni di carattere amministra-
tivo: ad esempio il termine della presenta-
zione delle domande è slittato al 15 di luglio 
(originariamente era il 30 di giugno), tenuto 
conto che ufficialmente l’Ape dovrebbe par-
tire dal 1° di maggio.

In linea con l’atteggiamento prudenziale del 
nostro Legislatore è anche la disposizione 
che stabilisce un monitoraggio delle doman-
de presentate ed accolte (affidato all’INPS), 
con la precisazione che qualora dal suddet-
to monitoraggio emergesse il verificarsi di 

scostamenti, anche in via prospettica, del 
numero delle domande rispetto alle risorse 
finanziarie stanziate, la decorrenza delle in-
dennità sarà differita con criteri di priorità, 
in ragione della maturazione dei requisiti e 
a parità degli stessi, sulla base della data 
di presentazione della domanda, al fine di 
garantire un numero di accessi all’indennità 
non superiore a quello che le risorse stanzia-
te saranno in grado di garantire.

Il Legislatore del Jobs Act aveva corretta-
mente percepito una viva difficoltà quando 
aveva tentato di arginare la problematica ro-
vente venuta in essere per effetto dell’inop-
portuno allungamento dell’età pensionabile 
“combinato” alla riduzione delle modalità’ di 
accesso agli ammortizzatori sociali. 
Il driver avrebbe potuto essere - in tutto o in 
parte - l’APE, abilmente individuato in un’a-
gevolazione esterna al rapporto di lavoro ed 
estranea all’assistenzialismo tanto denegato 
dall’’Europa.
L’APE è - per ora - nulla più di un proposi-
to (mancano ancora oggi i decreti attuativi), 
una facilitazione - uno “scivolo”, come si 
dice in gergo - utile a quei numerosi lavora-
tori, colpiti dalla crisi economica delle azien-
de e in attesa, in questi giorni, di conoscere 
le sorti del proprio destino.

Infatti, se da un lato il 2017 ha registrato 
la definitiva scomparsa dal panorama de-
gli ammortizzatori sociali dell’indennità 
di mobilità che, è bene ricordarlo, veniva 
spesso utilizzata dalle aziende in crisi per 
“accompagnare” i lavoratori più anziani alla 
pensione e quindi favorire l’indispensabile 
ricambio generazionale all’interno del mer-
cato del lavoro, dall’altro la riforma degli 
ammortizzatori sociali ha fissato nuove e più 
stringenti regole per la fruizione delle inden-
nità connesse (CIGS e integrazioni salariali 
in generale).

Quindi, nell’ambito del nuovo panorama 
delineatosi e in un settore, quale quello del 
lavoro, in cui il Governo e le Parti Socia-
li sentono che le ripercussioni di carattere 
sostanziale ed economico sui lavoratori de-
vono necessariamente contemperarsi con le 
esigenze di sostenibilità del sistema pensio-
nistico, la soluzione (condivisa?) era stata un 
intervento di natura selettiva e sperimentale 
(fino al 2018) con il quale un sussidio assi-
stenziale accompagnerà al raggiungimento 
della pensione (solo) alcune categorie di la-
voratori meritevoli di una particolare tutela a 
condizione che
• abbiano raggiunto il 63° anno di età con 
almeno 30 anni di contributi versati 
• versino in condizione di difficoltà individua-
ta in base a specifici profili di tutela.

L’APE, che di fatto ci sembra di poter affer-
mare sia un “restilyng” di uno o più stru-
menti già presenti nell’ordinamento italiano, 

è “vestita” da una sorta di nuovo ammortiz-
zatore sociale; totalmente a carico dello Sta-
to e pensato per categorie di soggetti che 
si trovano in situazioni di disagio, quali ad 
esempio, disoccupati da almeno 3 mesi, la-
voratori con percentuale di invalidità almeno 
del 74%, lavoratori che assistono persone 
con disabilità grave o che hanno effettuato 
la prestazione in determinati settori con la-
vorazioni particolari.

I soggetti sopra individuati potranno ottene-
re, dalla data di decorrenza che verrà resa 
nota non appena sarà pubblicato l’atteso 
DPCM, un assegno di accompagnamen-
to sino al momento di reale accesso alla 
pensione di vecchiaia (cioè sino al raggiun-
gimento, di regola, dei 66 anni e 7 mesi o 
del maggior valore determinato in funzione 
dei futuri adeguamenti alla speranza di vita) 
erogato direttamente dall’Inps per 12 mesi 
all’anno il cui valore sarà pari all’importo 
della rata mensile della pensione calcolata al 
momento dell’accesso all’indennità stessa. 
Il sussidio non potrà in ogni caso superare 
l’importo massimo mensile di 1.500 euro 
lordi non rivalutabili annualmente.

Ad esempio un lavoratore rientrante in uno 
dei predetti profili di tutela che ha diritto ad 
un assegno pensionistico pari a 2.100 euro 
lordi con una pensione netta di 1.600 potrà 
riscuotere 1.500 euro al mese con l’APE so-
ciale; mentre un lavoratore con un assegno 
pensionistico netto pari a 1.200 euro potrà 
riscuotere l’intera cifra lorda maturanda, 

Atteso per i primi di maggio 
il debutto della Ape sociale, 
previsto dalla legge di 
bilancio 2017, è fermo sulla 
linea di partenza in attesa 
dell’emanazione del DPCM 
che deve dettare le linee 
interpretative nonché 
le disposizioni operative cui 
farà seguito l’emanazione 
di apposita circolare 
da parte dell’INPS.


