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OGGETTO: Lavoratori Precoci e Ape Social – Art. 1, commi da 199 a 205 e commi 

da 179 a 186, della legge n. 232/2016 – Messaggio Inps n. 2884 dell’11 

luglio 2017. 

 

 

Facendo seguito alle nostre precedenti circolari in materia, rendiamo noto che l’Inps, 

con messaggio n. 2884 dell’11 luglio u.s. (in allegato), ha fornito alcune precisazioni in 

merito al beneficio della riduzione del requisito contributivo previsto dalla vigente 

disciplina in tema di lavoratori precoci e APE Social. 

 

In particolare, l’Istituto, in accordo con il Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale, ha chiarito che: 

 Per quanto riguarda il requisito relativo allo stato di disoccupazione di cui alle lettere 

a) dei commi 179 e 199, dell’art. 1, della legge n. 232/2016, non preclude l’accesso ai 

benefici in parola l’eventuale sospensione della prestazione di disoccupazione, ferma 

restando, in ogni caso, la necessità che, al momento della presentazione della 

domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso, il richiedente abbia fruito 

integralmente della prestazione per la disoccupazione spettante. Potrà essere valutato, 

invece, in via prospettica, purché si perfezioni entro la fine dell’anno di 

presentazione della domanda suddetta, il requisito del trimestre di inoccupazione 

successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di 

disoccupazione. In ordine a tale ultimo aspetto, viene, altresì, precisato che il 

trimestre di inoccupazione non deve essere interrotto/sospeso da una eventuale 

rioccupazione anche solo di un giorno.  

 Non potranno, inoltre, accedere ai benefici in oggetto coloro i quali non abbiano 

goduto della prestazione di disoccupazione per carenza dei requisiti richiesti o per 

presentazione tardiva della relativa domanda. 
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 Le domande di riconoscimento delle condizioni di legge e di accesso alle prestazioni 

in esame devono essere presentate in modalità telematica. 

 E’ consentito integrare la domanda con la documentazione richiesta 

obbligatoriamente dai DPCM in un momento successivo alla presentazione della 

stessa senza necessità di modificare il numero di protocollo, la data e l’ora di 

ricezione rilasciate al momento dell’invio. Detta integrazione dovrà essere effettuata 

dal richiedente entro e non oltre i termini tassativi fissati dai DPCM suddetti per la 

presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso ai 

benefici. 

 Nel caso di difformità tra dati e documenti inizialmente trasmessi ed informazioni 

contenute nei documenti forniti ad integrazione dei primi, la domanda verrà rigettata, 

con onere per il richiedente di ripresentare una nuova istanza, sempre nel rispetto dei 

citati termini tassativi. 

 Viene, altresì, chiarito che la priorità nell’accesso ai benefici è determinata in primo 

luogo, per quanto riguarda i lavoratori precoci, sulla base della domanda di 

raggiungimento del requisito per l’accesso al trattamento pensionistico con il 

requisito ridotto di cui all’art. 2 del relativo DPCM. 

 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti, porgiamo cordiali 

saluti. 

 

 

 
All. 


