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Roma   11 gennaio 2021 

Circolare n. 19/CMon/ldd 

Oggetto: Messaggio Inps n. 62/2021. Proroga del termine di sperimentazione 

dell’APE sociale 

 

Come è noto, la legge di Bilancio 2021 proroga al 31 dicembre 2021 il 

termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’Ape sociale (art. 1, cc. 

339-340 della L. n. 178/2020). 

In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa con le nuove 

disposizioni, l’Inps con il messaggio n. 62/2021 comunica la riapertura delle 

domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale. 

In virtù delle disposizioni vigenti, possono presentare domanda di 

riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale i soggetti 

che, nel corso dell’anno 2021, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste 

dall’art. 1, cc. da 179 a 186, della L. n. 232/2016. 

Possono, altresì, presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i 

requisiti negli anni precedenti al 2021, stante il permanere degli stessi, e che non 

hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda. 

Si ricorda infine che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti, che al 

momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio siano 

già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste, devono presentare 

contestualmente anche la domanda di APE sociale. 

Ricordiamo brevemente che possono accedere all’APE sociale tutti quei 

soggetti che abbiano compiuto i 63 anni di età e che si trovino in una delle 

seguenti condizioni: 

• in stato di disoccupazione (a seguito di cessazione del rapporto di lavoro 

per licenziamento anche collettivo, dimissioni per giusta causa, ecc.) che abbiano 

concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi 

e abbiano maturato almeno 30 anni contributi;  
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• assistano, dal momento della richiesta o da almeno sei mesi, in modo 

continuativo, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in 

situazioni di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3 della L. n. 104/1992 e siano in possesso 

di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; abbiano una riduzione della 

capacità lavorativa superiore o uguale al 74% e possano vantare almeno 30 anni 

di contributi;  

• siano lavoratori dipendenti, con almeno 36 anni di contribuzione, 

appartenenti ad una delle categorie gravose individuate dalla legge. 

 

 

Cordiali saluti 

                                                                 

  (Il Segretario Nazionale) 

            Patrizia Volponi 

 

 

 

 

 
 

 


