
CORSO DI FORMAZIONE

PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORATORI PRECOCI

Legge n.232/2016



RIDUZIONE DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO PER I 

LAVORATORI PRECOCI

Il comma 199 della Legge n. 232 dell’11/12/2016, prevede che a 

decorrere dal 01/05/2017, il requisito contributivo è ridotto a 

41 anni per i lavoratori che hanno almeno 12 mesi di 

contribuzione di lavoro effettivo prima del compimento del 

diciannovesimo anno di età e che si trovano in determinate 

condizioni.



QUALI SONO LE GESTIONI DEI LAVORATORI 

COINVOLTE?

• AGO – FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI E 

GESTIONE SPECIALE LAVORATORI AUTONOMI 

(commercianti - artigiani - cd / cm )

• FONDI ESCLUSIVI (ex Inpdap - ex Ipost )

• FONDI SOSTITUTIVI (Ferrotranvieri - Fondo volo - INPGI -

Enel - etc.)

• GESTIONE SEPARATA



REQUISITI DI ACCESSO PER LAVORATORI PRECOCI

• Abbiano almeno 12 mesi di contributi di lavoro effettivo 

prima del 19° anno di età

• Maturino 41 anni di contributi entro la fine dell’anno



QUATTRO CONDIZIONI PER L’ACCESSO

• Categoria lettera A

• Categoria lettera B

• Categoria lettera C

• Categoria lettera D



CATEGORIA LETTERA A

I. Siano in stato di disoccupazione 

• cessati per licenziamento, anche collettivo

• dimissioni per giusta causa

• risoluzione consensuale art. 7 legge 15/07/1966 

n.604 

II. che abbiano concluso da almeno 3 mesi di godere 

di prestazioni a sostegno del reddito (NaSPI, 

mobilità).

N.B. Fanno eccezione lavoratori agricoli e i fruitori di ASDI



CATEGORIA LETTERA B

Lavoratori o cittadini che assistano da almeno 6 

mesi il coniuge, l’unito civilmente, un parente di primo 

grado convivente con handicap in situazione di 

gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/92)

N.B. sono ammessi al beneficio anche i soggetti non 

occupati, ma che possano far valere la condizione di 

convivenza con uno dei familiari indicati e titolari di 

handicap grave da almeno 6 mesi



CATEGORIA LETTERA C

Abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale 

o superiore al 74%, accertata dalle competenti 

commissioni per il riconoscimento dell’invalidità 

civile. 



CATEGORIA LETTERA D

Lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza 

dell’APE sociale, risultino svolgere, da almeno 6 anni, 

mansioni particolarmente gravose e pesanti in modo 

continuativo senza interruzioni, ma altresì se ci fossero state 

nell’arco dei 6 anni interruzioni per vari motivi purché 

complessivamente non superiori a 12 mesi, è possibile in 

quel caso recuperare i periodi di interruzione nel 7° anno 

antecedente la domanda di APE Sociale, fermo restando che 

si siano svolte lavorazioni gravose.



CATEGORIA LETTERA D – MANSIONI GRAVOSE

a. Operai dell’industria astrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici

b. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

c. Conciatori di pelli e di pellicce

d. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

e. Conduttori di mezzi pesanti e camion

f. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro 

organizzato in turni

g. Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

h. Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori di asili nido

i. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati

j. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

k. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti



CATEGORIA LETTERA D (BIS)

LAVORATORI c.d. USURANTI (art. 1 D.Lgs. 67/2011):

A. Lavoratori impegnati in mansioni usuranti (lavoratori di cave o 

miniere, lavori svolti ad alte temperature, lavori con asportazione 

dell’amianto, lavorazioni del vetro cavo etc.)

B. Lavoratori notturni

C. Lavoratori addetti alla linea di catena

D. Conducenti di veicoli, con capienza non inferiore a 9 posti, adibiti 

al servizio pubblico di trasporto

È richiesto che le attività sopra citate siano state svolte per almeno 7 

anni, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, oppure per almeno la 

metà della vita lavorativa complessiva.



VALUTAZIONE REQUISITO CONTRIBUTIVO

• Far valere 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età, utili ai fini del 

diritto e della misura, sono utili a tal fine periodi di lavoro all’estero riscattati ed i 

periodi riscattati per omissioni contributive (rendita vitalizia), anche presenti in 

fondi diversi da quello in cui viene liquidata la pensione anticipata

• Possibile applicare il cumulo n. 232 della Legge 11 del 2016 (ex cumulo 228/2012)

• Ai fini della qualità della contribuzione utile al raggiungimento dei 41 anni richiesti, 

si fa riferimento alla Circolare INPS n.35 del 2012 (necessari almeno 35 anni di 

contribuzione utile al diritto per il raggiungimento della pensione anticipata) 

• Trovano applicazione le maggiorazioni contributive in favore degli invalidi civili e 

sordi civili (invalidi civili ≥ 75%) 

• Escluse invece le maggiorazione previste per le attività lavorative svolte (lavoratori a 

rischio amianto, servizio di volo, maggiorazioni FF. AA. )

• Escluse per le pensioni calcolate con il sistema contributivo, o per gli optanti al 

contributivo, l’applicazione della maggiorazione del 50% per i periodi di lavoro svolti 

prima della maggiore età



ADEGUAMENTO SPERANZA DI VITA

ANNI UOMINI DONNE LAVORATORI PRECOCI

2017 / 2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 41 anni 

2019 / 2020 43 anni e 3 mesi 42 anni e 3 mesi 41 anni e 5 mesi

2021 / 2022 43 anni e 6 mesi 42 anni e 6 mesi 41 anni e 8 mesi

2023 / 2024 43 anni e 8 mesi 42 anni e 8 mesi 41 anni e 10 mesi



INCUMULABILITÀ CON REDDITO DA LAVORO 

DIPENDENTE / AUTONOMO

Nel caso in cui il pensionato percepisca un reddito da lavoro ricollegabile 

ad attività lavorativa, sia dipendente che autonoma, il trattamento 

pensionistico è sospeso per tutto i periodo di anticipo rispetto alla normativa 

vigente, si precisa che il pensionato conserva la titolarità del trattamento 

pensionistico.

PENSIONE ANTICIPATA PRECOCI NON CUMULABILE CON QUALSIASI ATTIVITÀ 
LAVORATIVA



DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE 

CONDIZIONI PER L’ACCESSO PENSIONI PRECOCI

Le domande di riconoscimento delle condizioni di accesso sono accolte entro i limiti di spesa (370 milioni nel 

2017, 550 milioni nel 2018, 570 milioni per il 2019)

AL MOMENTO DELLA DOMANDA DI ACCESSO DEVONO SUSSISTERE I SEGUENTI 

REQUISITI

• Il richiedente sia disoccupato ed abbia fruito integralmente della prestazione spettante 

N.B. l’indennità ds agricola percepita nel corso del 2017 è ininfluente ai fini della pensione precoci, in 

quanto prestazione riferita ad eventi dell’anno precedente

• Il richiedente che assiste e convive da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap grave

• Il richiedente sia in possesso di una riduzione della capacità lavorativa ≥ 74%

• Il lavoratore svolga o abbia svolto in via continuativa una o più delle attività c.d. ‘gravose’

• Il lavoratore svolga o abbia svolto mansioni particolarmente usuranti Art. 1 del D. Lgs. n. 67 del 2011

ALCUNI REQUISITI POSSONO ESSERE VALUTATI IN VIA PROSPETTICA, PURCHÈ 

PERFEZIONATI ENTRO LA FINE DELL’ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

• Requisito contributivo di 41 anni

• 6 anni di svolgimento dell’attività ‘gravosa’

• Requisito dei 7 anni negli ultimi dieci di attività lavorativa previsto per i lavoratori c.d. usuranti

• Trimestre di inoccupazione successivo alla fine della Naspi, nonché il termine di fruizione della ASDI



MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA DI ACCESSO

PRECISAZIONI:

Le domande di accesso al beneficio presentate in date successive al 

15/07/2017 e 31/03/2018, se pervenute entro il 30 Novembre di ciascun anno, 

potranno essere valutate ove residuino risorse economiche sufficienti

Requisiti 

entro il

Domanda di riconoscimento condizioni 

entro il 

Esito

entro il 

31/12/2017 15/07/2017 15/10/2017

31/12/2018 31/03/2018 31/07/2018



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

In tutte le casistiche allegare autocertificazione ai sensi del DPR. n. 445/2000 
con dichiarazione data e motivo cessazione

Licenziamento Lettera che provi tale cessazione

Dimissioni per giusta 
causa

Lettera/documento che provi tale cessazione

Risoluzione 
consensuale 

Verbale di accordo ai sensi dell’art.7 Lg.604 del 1966

Operai agricoli Documentazione attestante cessazione rapporto di lavoro

DISOCCUPATI – LETTERA A



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP – LETTERA B

1. Autocertificazione ai sensi del DPR. n. 445/2000 in cui si dichiara di assistere e convivere 

da almeno 6 mesi con il familiare affetto da handicap grave

2. Verbale rilasciato dalla Commissione medica degli invalidi civili che attesta lo stato di 

Handicap grave                

INVALIDI CIVILI IN MISURA NON INFERIORE AL 74% – LETTERA C

1. Verbale rilasciato dalla Commissione sanitarie competenti in materia di invalidità civile

2. Autocertificazione ai sensi del DPR. n. 445/2000 con dichiarazione grado invalidità

PRESTATORI DI ATTIVITÀ GRAVOSE PER ALMENO 6 ANNI – LETTERA D

1. Dichiarazione del datore di lavoro mod. (AP116) e (AP117 per i lavoratori domestici)

2. Contratto di lavoro o busta paga

3. Autocertificazione ai sensi del DPR. n. 445/2000 con dichiarazione lavorazioni svolte

N.B. In caso di più di una lavorazione gravosa svolta negli ultimi 6 anni, 

occorrerà una dichiarazione per ogni datore di lavoro e relativo 

contratto/busta paga



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

LAVORATORI USURANTI – LETTERA D BIS

1. L’interessato dovrà dichiarare quale tipologia tra quelle previste per i 

lavoratori usuranti abbia svolto, allegando alla domanda la documentazione 

specificata nella Tabella A del D.M. del lavoro 20/09/2011 (in allegato)

2. Dovrà dichiarare di aver svolto una o più delle attività usuranti, con 

l’indicazione dell’arco temporale di svolgimento della/e stessa:

• almeno per sette degli ultimi dieci anni

• oppure per la metà della vita lavorativa ( si tiene conto dei periodi 

effettivi di svolgimento dell’attività lavorativa, inclusi i periodi di 

obbligatoria integrati dai figurativi; Sono esclusi i periodi di mancato 

svolgimento dell’attività lavorativa e quelli coperti totalmente da 

contribuzione figurativa)



MONITORAGGIO DOMANDE DI ACCESSO

L’INPS, sulla base delle specifiche risorse disponibili, effettuerà un 

monitoraggio delle domande positivamente certificate, individuando eventuali 

scostamenti di decorrenze, adottando come diritto di priorità, quei soggetti 

che possano far valere il requisito contributivo ridotto da più tempo o che lo 

raggiungano prima, a parità di tale requisito si valuterà la data di presentazione 

della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso.

RISORSE NON SUFFICIENTI

Posticipo decorrenza degli esclusi

RISORSE RESIDUALI 

Nuovo monitoraggio per le domande 

post 15/07/2017 o 31/03/2018

Entro il 15/10/2017 ed entro il 30/06/2018 l’INPS dovrà comunicare 

all’interessato l’esito dell’istruttoria specificando l’eventuale decorrenza 

dell’indennità, l’eventuale differimento della decorrenza o il rigetto della 

domanda, ove risultino risorse residuali analoga comunicazione verrà 

effettuata entro il 31 Dicembre di ciascun anno



PRESENTAZIONE DOMANDA DI ACCESSO 

ALL’ANTICIPO PENSIONISTICO

• La domanda di accesso al beneficio può essere contestuale alla domanda di 

richiesta di verifica dei requisiti, se il soggetto può far valere a quella data già 

tutti i requisiti previsti per l’accesso al beneficio, compresa la cessazione 

dell’attività lavorativa

• In caso di domanda di accesso al beneficio, presentata successivamente all’esito 

‘positivo’ del riconoscimento dei requisiti, l’interessato dovrà allegare 

dichiarazione di atto notorio in cui conferma il permanere di tutti i 

requisiti e le condizioni già maturate per l’acceso al beneficio o il 

perfezionamento degli stessi

• La pensione decorre dal mese successivo alla presentazione della 

domanda di accesso al beneficio, il soggetto ovviamente non deve risultare 

occupato al momento della decorrenza

• Decorrenza retrodatabile sino al 01/05/2017, per le sole domande presentare 

entro il 30/11/2017, solo se maturati tutti i requisiti al 30/04/2017, ivi 

compresa la cessazione dell’attività lavorativa



PARTICOLARITÀ DIPENDENTI ENTI PUBBLICI

Decorre dalla maturazione dei requisiti 

anagrafici Pensione di Vecchiaia

Pagabile decorsi 12 mesi ed 

entro i 3 mesi successivi

Decorre non dalla risoluzione del rapporto in 

modo anticipato, ma dal raggiungimento 

dell’anzianità contributiva prevista dalla Legge 6 

dicembre del 2011 n. 201 c.d. Legge Fornero

Pagabile decorsi 24 mesi ed entro i 

3 mesi successivi


