
LeGGe di BiLancio 

aPe sociaLe

2020

Possiedi i requisiti necessari? Vuoi saperne di più?
Vieni all’ITAL per avere una consulenza personalizzata sull’anticipo
pensionistico – APE Sociale. 
I nostri uffici potranno darti tutte le risposte e l’aiuto che ti occorre anche
per:

• Quota 100
• Pensione anticiPata
• Lavoratori Precoci
• oPzione donna
• usuranti

Trova l’ufficio più vicino a te sul nostro sito www.italuil.it



È una misura di flessibilità in uscita che consente di anticipare il
pensionamento. L'indennità ha natura sperimentale ed è corrisposta, a
domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di
vecchiaia.

comE cAmbIA nEL 2020
La Legge di bilancio 2020 prevede la proroga dell’APE Sociale che viene
quindi estesa anche ai soggetti che verranno a trovarsi nel corso del 2020
nelle condizioni previste dalla legge.
restano immutati i requisiti, le condizioni e le prassi per l’ottenimento del
beneficio.

rEquISITI PEr AccEDErE AL bEnEfIcIo
• Almeno 63 anni di età.
• Almeno 30 o 36 anni di contributi, in base alla categoria di

appartenenza.
• non titolarità di pensione diretta in Italia e all’estero.
• cessazione dell’attività lavorativa.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al
momento dell'accesso alla prestazione nel limite massimo di 1.500 euro lordi.

cATEgorIE InTErESSATE

Disoccupati che hanno terminato
l’ammortizzatore sociale da al-
meno 3 mesi. 

Soggetti che assistono, al mo-
mento della richiesta e da almeno
6 mesi, il coniuge o un parente
convivente con “handicap in si-
tuazione di gravità”.

Invalidi con riduzione della ca-
pacità lavorativa di almeno il 74%
accertata dalle competenti com-
missioni per il riconoscimento
della invalidità civile.

Lavoratori appartenenti ad una
della 15 categorie di lavoratori
addetti a mansioni cosiddette
gravose*.

ETà noTErEquISITI
conTrIbuTIVI

30 anni

30 anni

30 anni

36 anni

63 anni

Per le donne con
figli sconto fino a
due anni di con-
tributi.

ll lavoro gravoso
deve essere stato
svolto per almeno
6 anni negli ultimi
7 ovvero per al-
meno 7 anni negli
ultimi 10 anni.

*15 categorie di lavoratori addetti a mansioni cosiddette gravose

operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
conciatori di pelli e di pellicce
conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
conduttori di mezzi pesanti e camion
personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere
con lavoro organizzato in turni
addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca
pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare,
dipendenti o soci di cooperative
lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del
vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa
del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67
marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in
acque interne.

TErmInE uLTImo PrESEnTAzIonE
ISTAnzE cErTIfIcAzIonE APE SocIALE

31 marzo 2020                                                           30 giugno 2020

15 luglio 2020                                                            15 ottobre 2020

30 novembre 2020                                                     31 dicembre 2020

TErmInE uLTImo rISPoSTA InPS


