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   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  
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E, per  conoscenza, 
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Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

Allegat i n.1

OGGETTO: Art icolo 1 ,  com m i 9 1 , 9 2  e 9 3 , della  legge  3 0  dicem bre  2 0 2 1 ,  n.  2 3 4
( legge  di Bilancio 2 0 2 2 ) .  Post icipo del term ine di scadenza della
sperim entazione  e m odifiche  alle  disposizioni in  m ateria  di APE
sociale  di cui a ll’art icolo  1 ,  com m i da  1 7 9  a  1 8 6 ,  della  legge  1 1

 



dicem bre  2 0 1 6 ,  n.  2 3 2  ( legge  di Bilancio 2 0 1 7 )  e  successive
m odificazioni.  I st ruzioni  applicat ive  e chiar im ent i in  m ateria
 

SOMMARI O: Con  la presente circolare si forniscono ist ruzioni in m erito  alle m odifiche
int rodot te dall’art icolo 1, com m i 91,  92  e 93,  della legge n. 234/ 2021,  alle
disposizioni  in m ateria di APE sociale di cui all’art icolo 1, com m a 179,  della
legge n. 232/ 2016 e successive m odificazioni,  nonché chiar im ent i  in  m ateria.

I NDI CE
 
Prem essa
1.  Post icipo del term ine di scadenza del periodo di sperim entazione  dell’APE sociale al  31
dicem bre 2022  (art icolo 1, com m a 91)
2.  Elim inazione della condizione del decorso del t r im est re in stato di disoccupazione per  la
categoria dei disoccupat i di cui alla let tera a)  dell’art icolo  1, com m a 179,  della legge n.
232/ 2016 (art icolo 1, com m a 91)
3.  Nuovo elenco delle professioni r ient rant i nella categoria dei lavori c.d.  gravosi di cui alla
let tera d)  del com m a 179 dell’art icolo  1  della legge n. 232/ 2016 (art icolo 1, com m a 92,  pr im o
periodo)
4.  Categorie di lavorator i  addet t i alle professioni c.d.  gravose che accedono al  beneficio
dell’APE sociale con il  requisito cont r ibut ivo m inim o r idot to a  32  anni  (art icolo 1, com m a 92,
secondo periodo)
5.  Nuovi m odelli  di dom anda di accesso al  beneficio  e m oduli per  le at testazioni  dei dator i di
lavoro.  I st ruzioni applicat ive.  Term ini per  il  m onitoraggio.  Decorrenza e chiar im ent i  sulla
scadenza dei t rat tam ent i
6.  Finanziam ento della m isura. I ncrem ent i  dell’autor izzazione di spesa (art icolo 1, com m a 93)
7.  Com pat ibilità dell’APE sociale con il  Reddito di cit tadinanza(Rdc) ,  il  Reddito di em ergenza
(Rem )  e l’I ndennità st raordinaria di cont inuità reddituale e operat iva ( I SCRO)
7.1  Rapport i con il  Reddito di cit tadinanza
7.2  Rapport i con il  Reddito di em ergenza
7.3  Rapport i con l’I SCRO
8.  Verifica dello stato di disoccupazione. Art icolo 4  del decreto- legge n. 4/ 2019, convert ito,
con m odificazioni,  dalla legge n. 26/ 2019.  Circolare ANPAL n. 1/ 2019
9.  Chiar im ent i in  m erito  alla r iconoscibilità dell’APE sociale ai  sogget t i  di cui all’art icolo 1,
com m a 179,  let tera a) ,  della legge n. 232/ 2016,  in caso di cessazione del rapporto di lavoro
per  “m ancato superam ento del periodo di prova”  e in caso di causale cessazione UNI LAV
“cessazione dell’at t iv ità aziendale”
 
 
Prem essa
 
Nel  Supplem ento Ordinario n. 49/ L alla Gazzet ta Ufficiale n. 310 del 31  dicem bre 2021  è stata
pubblicata la legge 30  dicem bre 2021,  n. 234,  recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziar io  2022  e bilancio  plur iennale per  il  t r iennio 2022 -2024” ,  (di  seguito,  anche
legge di Bilancio  2022) .
 
I n part icolare,  l’art icolo 1, com m a 91,  della suddet ta legge ha previsto che:  “All'art icolo  1,
com m a 179,  della legge 11  dicem bre 2016,  n. 232,  all’alinea,  le parole «31 dicem bre 2021»
sono sost ituite dalle seguent i  «31 dicem bre 2022» e alla let tera a) ,  le parole «da alm eno t re
m esi»  sono soppresse” .
 
I l  com m a 92  del m edesim o art icolo ha stabilito che:  “Le disposizioni  di cui all’art icolo 1,
com m a 179,  let tera d) ,  della legge 11  dicem bre 2016,  n. 232,  si applicano ai  lavorator i
dipendent i  che svolgono le professioni indicate all’allegato 3 annesso alla presente legge.  Per
gli operai edili,  com e indicat i nel cont rat to collet t ivo nazionale di lavoro per  i  dipendent i  delle
im prese edili ed  affini,  per  i  ceram ist i (classificazione I stat  6.3.2.1.2)  e per  i  condut tor i di



im piant i per  la form atura di art icoli in  ceram ica e terracot ta (classificazione I stat  7.1.3.3)  il
requisito dell’anzianità cont r ibut iva di cui alla m edesim a let tera d)  è di alm eno 32  anni ” .
I nfine,  il  com m a 93  del citato art icolo 1  ha previsto un increm ento dei lim it i annuali di spesa
per  il  finanziam ento della m isura sperim entale in esam e, denom inata APE sociale,  int rodot ta
dalla legge 11  dicem bre 2016,  n. 232,  e successive m odificazioni.
 
Tanto rappresentato,  con la presente circolare si forniscono ist ruzioni circa le suddet te
m odifiche e alcuni  chiar im ent i in  m ateria.  Per  quanto non  m odificato dalle sopra r ichiam ate
disposizioni  della legge di Bilancio  2022,  si fa r invio,  ove com pat ibili,  alle ist ruzioni fornite con
le circolar i n. 100 del 16  giugno 2017  e n. 34  del 23  febbraio 2018,  nonché ai  m essaggi
pubblicat i in  m ateria.
 
 
1 .  Post icipo del term ine di scadenza del periodo  di sperim entazione  dell’APE sociale
al  3 1  dicem bre  2 0 2 2  ( art icolo  1 ,  com m a 9 1 )
 
L’art icolo 1, com m a 91,  della legge ha stabilito che:  “All'art icolo  1, com m a 179,  della legge 11
dicem bre 2016,  n. 232,  all’alinea,  le  parole “31 dicem bre 2021”  sono sost ituite dalle seguent i
“31 dicem bre 2022” .  Com e com unicato con il  m essaggio n. 274 del 20  gennaio 2022,  il
periodo di sperim entazione dell’APE sociale è stato pertanto post icipato al  31  dicem bre 2022.
 
Considerato che le nuove disposizioni  hanno int rodot to delle m odifiche alle norm e in m ateria di
APE sociale anche con r ifer im ento alle let tere a)  e d)  dell’art icolo  1, com m a 179,  della legge n.
232/ 2016,  coloro che avevano perfezionato i  requisit i  per  l’accesso al  beneficio  negli  anni
precedent i  e che non  hanno presentato la relat iva dom anda di verifica, nonché i  sogget t i
decadut i dal beneficio  (ad  esem pio,  per  superam ento dei lim it i reddituali annuali)  e che
intendono r ipresentare dom anda,  dovranno tenere conto delle m odifiche intervenute che si
espongono ai  paragrafi che seguono.
 
Resta ferm o che,  analogam ente a quanto indicato al  paragrafo 2 della circolare n. 15  del 1°
febbraio 2019,  i  sogget t i  in  possesso del provvedim ento di “ cert ificazione”  pot ranno presentare
dom anda di accesso all’APE sociale anche successivam ente al  nuovo term ine di scadenza della
sperim entazione,  int rodot to dalla legge n. 234/ 2021 (31 dicem bre 2022) .  
 
 
2 .  Elim inazione  della  condizione  del decorso  del t r im estre  in  stato di disoccupazione
per  la  categoria  dei disoccupat i di cui a lla  let tera  a)  dell’art icolo 1 ,  com m a 1 7 9 ,  della
legge  n.  2 3 2 / 2 0 1 6  ( art icolo  1 ,  com m a 9 1 )
 
Ai  sensi  del com m a 91  dell’art icolo  1  della legge di Bilancio  2022,  all'art icolo 1, com m a 179,
let tera a) ,  della legge n. 232/ 2016,  le parole “da alm eno t re m esi”  sono soppresse.
 
Pertanto,  a  decorrere dal 1°  gennaio 2022,  data di ent rata in vigore della legge di Bilancio
2022,  coloro che si t rovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di
lavoro per  licenziam ento, anche collet t ivo,  dim issioni per  giusta causa,  r isoluzione consensuale
nell’am bito della procedura di cui all’art icolo 7  della legge 15  luglio 1966,  n. 604,  nonché per
scadenza del term ine del rapporto di lavoro a tem po determ inato,  a  condizione che abbiano
avuto, nei t rentasei m esi precedent i  la  cessazione del rapporto,  periodi di lavoro dipendente
per  alm eno diciot to m esi, possono presentare dom anda di accesso al  beneficio  senza dovere
at tendere,  ove non  ancora perfezionato, il  decorso di alm eno t re m esi dal m om ento in cui è
term inata l’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione spet tante.
 
Per  quanto r iguarda gli operai agricoli,  in  seguito al  venire m eno della suddet ta condizione,
non  sarà più necessario -  ai  fini della decorrenza del beneficio  -  com putare il  t r im est re in
argom ento a fare data dal licenziam ento o dalle dim issioni per  giusta causa (verificat i  t ram ite
le r isultanze UNI LAV)  se avvenut i nell’anno in cui è proposta la dom anda di APE sociale o,  se
avvenut i in  precedenza,  dalla fine dell’anno precedente a quello  di presentazione della



dom anda (cfr .  il  paragrafo 2 della circolare n. 100/ 2017) .
 
Conseguentem ente,  in fase di calcolo  dell’indennità di disoccupazione agricola spet tante per  i
periodi di disoccupazione antecedent i la  decorrenza dell’APE sociale,  non  sarà necessario
considerare non  indennizzabili  i  t re m esi antecedent i la  decorrenza dell’APE sociale (cfr .
l’ult im o capoverso del paragrafo 3 della circolare n. 100/ 2017) .
 
 
3 .     Nuovo elenco delle  professioni r ient rant i  nella  categoria  dei lavori c.d.  gravosi  di
cui a lla  let tera  d)  del com m a 1 7 9  dell’art icolo 1  della  legge  n.  2 3 2 / 2 0 1 6  ( art icolo  1 ,
com m a 9 2 , pr im o periodo)
 
Ai  sensi  dell’art icolo  1, com m a 92,  della legge di Bilancio  2022,  le disposizioni  di cui all’art icolo
1, com m a 179,  let tera d) ,  della legge n. 232/ 2016,  si applicano ai  lavorator i  dipendent i  che
svolgono le professioni indicate all’allegato 3 annesso alla citata legge di Bilancio  2022.
 
Conseguentem ente,  a  decorrere dal 1°  gennaio 2022,  possono presentare dom anda di verifica
delle condizioni di accesso all’APE sociale per  la categoria dei lavorator i  addet t i ad at t iv ità c.d.
gravose esclusivam ente i  lavorator i  dipendent i  che svolgono professioni r iconducibili  alle
classificazioni I stat  present i nell’allegato 3 che,  pertanto,  con effet to dall’ent rata in vigore della
legge di Bilancio  2022,  sost ituisce l’allegato A del decreto interm inister iale 5  febbraio 2018.
 
Si precisa che la definizione di tali  categorie di dest inatar i  non  incide sul dir it to di chi ha già
ot tenuto il  beneficio,  né lim ita le categorie già r iconosciute dalla previgente norm at iva.
 
Nell’Allegato n. 1  alla presente circolare,  è r iportato il  nuovo elenco delle at t iv ità c.d.  gravose
int rodot te dalla legge di Bilancio  2022.
 
I n ordine alla verifica deiset te  e dei sei anni di at t ività  lavorat iva  c.d.  gravosa  necessari
per  l’accesso al  beneficio  in argom ento,  restano ferm i i  chiar im ent i fornit i  al  paragrafo 1 del
m essaggio n. 1481  del 4  aprile 2018.
 
 
 
4 .  Categorie di lavoratori  addet t i a lle  professioni c.d.  gravose che  accedono al
beneficio dell’APE sociale  con il  requisito contr ibut ivo m inim o r idot to  a  3 2  anni
( art icolo  1 ,  com m a 9 2 , secondo periodo)
 
I l  com m a 92  dell’art icolo  1  della legge di Bilancio  2022,  dopo avere stabilito che l’elenco cui
fare r ifer im ento per  l’individuazione delle categorie dei lavorator i  addet t i ad at t iv ità c.d.
gravose ai  fini dell’accesso all’APE sociale e contenuto nell’allegato 3 alla m edesim a legge,
specifica,  al  secondo periodo, che:  “Per  gli operai edili,  com e indicat i nel cont rat to collet t ivo
nazionale di lavoro per  i  dipendent i  delle im prese edili ed  affini ,  per  i  ceram ist i (classificazione
I stat  6.3.2.1.2)  e per  i  condut tor i di im piant i per  la form atura di art icoli in  ceram ica e
terracot ta (classificazione I stat  7.1.3.3)  il  requisito dell’anzianità cont r ibut iva di cui alla
m edesim a let tera d)  è di alm eno 32  anni ” .
 
Dalla let tura com binata del testo della legge di Bilancio  2022  e dell’elenco delle professioni con
i  relat ivi codici  I stat  r iportato nell’allegato 3 alla m edesim a legge ne consegue che possono
usufruire della r iduzione del requisito cont r ibut ivo di cui al  com m a 92  in parola
esclusivam ente:
 
-     gli operai edili con cont rat to collet t ivo  nazionale di lavoro per  i  dipendent i  delle im prese
edili e affini,  nell’am bito dei codici  I stat  present i nell’allegato 3;
-     i  ceram ist i con codice di classificazione I stat  6.3.2.1.2;
-     i  condut tor i di im piant i per  la form atura di art icoli in  ceram ica e terracot ta con codice di
classificazione I stat  7.1.3.3.



 
Al  fine di potere beneficiare della r iduzione cont r ibut iva in ogget to,  il  sogget to r ichiedente l’APE
sociale deve avere svolto,  per  alm eno sei anni  negli  ult im i set te anni  o  per  alm eno set te anni
negli  ult im i dieci  anni,  una o più delle at t iv ità indicate nel secondo periodo dell’art icolo  1,
com m a 92.
 
Si precisa alt resì che,  nel caso di lavorat r ici m adri appartenent i alle categorie sopra elencate,
la r iduzione del requisito cont r ibut ivo di dodici m esi per  ciascun figlio,  fino a un m assim o di
vent iquat t ro m esi, previsto dall’art icolo 1, com m a 179-bis,  della legge n. 232/ 2016,  opera con
rifer im ento ai  t rentadue anni  di anzianità  cont r ibut iva.
 
Com e già chiar ito al  paragrafo 5 della circolare n. 34/ 2018,  ai  fini dell’applicazione della
r iduzione in parola ai  figli legit t im i  sono equiparat i quelli  naturali e adot t iv i.
 
 
5 .  Nuovi m odelli di dom anda di accesso al  beneficio e m oduli per  le  at testazioni dei
datori  di lavoro.  I st ruzioni  applicat ive.  Term ini per  il  m onitoraggio.  Decorrenza  e
chiar im ent i sulla  scadenza dei t rat tam ent i
 
I  m odelli  di dom anda che gli utent i dovranno ut ilizzare per  la verifica delle condizioni e per
l’accesso al  beneficio  sono reperibili sul sito www.inps.it  al  seguente percorso:  “Prestazioni e
Servizi”  >  ”Prestazioni”  >  “Ape Sociale-Ant icipo pensionist ico”  >  “Accedi  al  servizio” ;  i  suddet t i
m odelli  recepiscono le m odifiche int rodot te dalla legge di Bilancio  2022  in m erito  alle categorie
di cui alle let tere a)  e d)  dell’art icolo  1, com m a 179,  della legge n. 232/ 2016.
 
Per  la categoria dei lavorator i  gravosi che intendono accedere all’APE sociale,  dal 1°  gennaio
2022,  sono alt resì reperibili sul sito,  nella sezione “Prestazioni e servizi”  >  “Moduli” ,  i  nuovi
m odelli  di at testazione:
 
-  AP148,  denom inato "  At testazione datore di lavoro per  la r ichiesta dell’APE Sociale in
relazione alle at t iv ità lavorat ive di cui all'allegato 3 della legge 30  dicem bre 2021,  n. 234";
-  AP149,  denom inato "At testazione datore di lavoro dom est ico per  la r ichiesta dell’APE Sociale
in relazione alle at t iv ità lavorat ive di cui all'allegato 3 della legge 30  dicem bre 2021,  n. 234".
 
Salvo quanto indicato nella presente circolare,  in m erito  alle ist ruzioni per  la valutazione dei
requisit i  e delle condizioni di accesso al  beneficio,  per  la docum entazione da allegare e
eventuali integrazioni,  per  il  calcolo  dell’im porto del t rat tam ento,  nonché per  le ist ruzioni
inerent i  alle cause di incom pat ibilità,  di decadenza dal beneficio  e di recupero di eventuali
indebit i,  r im angono ferm e le indicazioni già fornite dall’I st ituto con le circolar i e i  m essaggi
pubblicat i in  m ateria e,  in part icolare,  con la circolare n. 34/ 2018.
 
L’art icolo 1, com m a 93,  ult im o periodo, della legge in parola stabilisce che:  “Le disposizioni  di
cui al  secondo e al  terzo periodo del com m a 165 dell'art icolo  1  della legge 27  dicem bre 2017,
n. 205,  si applicano anche con r ifer im ento ai  sogget t i  che si t rovino nelle condizioni ivi  indicate
nell'anno 2022 ” .
 
I n vir tù del r ichiam o al  com m a 165 dell’art icolo  1  della legge 27  dicem bre 2017,  n. 205,  con il
m essaggio n. 274 del 20  gennaio 2022  è stata com unicata la r iapertura delle relat ive dom ande
e i  sogget t i  interessat i all’APE sociale,  com e sopra individuat i in  base alle nuove disposizioni,
possono presentare dom anda di r iconoscim ento delle condizioni di accesso all’APE sociale ent ro
i  term ini di scadenza previst i (31 m arzo 2022,  15  luglio 2022  e,  com unque, non  olt re il  30
novem bre 2022) .
 
Le dom ande presentate olt re i  suddet t i term ini di scadenza e com unque ent ro il  30  novem bre
2022  saranno prese in considerazione esclusivam ente se,  all'esito  del m onitoraggio delle
dom ande presentate ent ro i  term ini suindicat i,  residueranno le necessarie r isorse finanziar ie,
com e integrate dall’art icolo 1, com m a 93,  pr im o periodo, della legge di Bilancio  2022  (cfr .  il

http://www.inps.it/


successivo paragrafo 6) .
 
I  term ini ent ro i  quali  l’I st ituto deve com unicare ai  r ichiedent i l’esito  dell’ist rut tor ia delle
dom ande di verifica sono i  seguent i:
 
-     30  giugno 2022 ,  per  le dom ande di verifica delle condizioni presentate ent ro il  31  m arzo
2022;
-     15  ot tobre 2022 ,  per  le dom ande di verifica delle condizioni presentate ent ro il  15  luglio
2022;
-     31  dicem bre 2022 ,  per  le dom ande di verifica delle condizioni presentate olt re il  15  luglio
2022,  m a ent ro il  30  novem bre del m edesim o anno.
 
Per  quanto concerne il  m onitoraggio,  le dom ande di verifica saranno valutate,  com e di
consueto,  in base ai  cr iter i di pr ior ità illust rat i  al  paragrafo 5.4 della circolare n. 100/ 2017.
 
L’APE sociale,  in presenza di tut t i  i  requisit i,  decorre dal pr im o giorno del m ese successivo alla
dom anda di t rat tam ento,  previa cessazione dell’at t iv ità di lavoro dipendente,  autonom o e
parasubordinato,  svolta in I talia o  all’estero.
 
I ndipendentem ente dalla data di m aturazione dei requisit i  e del verificarsi delle condizioni
r ichieste, per  tut t i  i  sogget t i  indicat i nel presente paragrafo,  la decorrenza del t rat tam ento non
pot rà essere,  com unque, anter iore al  1°  febbraio 2022  e dipenderà,  olt re che dall’avvenuto
perfezionam ento dei requisit i  r ichiest i,  dalla data di presentazione della dom anda di accesso al
beneficio.
 
Si r ibadisce in proposito che,  al  fine di non  perdere ratei di t rat tam ento,  i  sogget t i  che al
m om ento della dom anda di verifica delle condizioni di accesso al  beneficio  in argom ento siano
già in possesso di tut t i  i  requisit i  e delle condizioni previste devono presentare
contestualm ente anche la dom anda di APE sociale.
 
Com e chiar ito al  paragrafo 8 della circolare n. 100/ 2017,  l’APE sociale “cessa il  pr im o giorno
del m ese successivo al  com pim ento  dell’età anagrafica prevista per  l’accesso al  t rat tam ento
pensionist ico di vecchiaia di cui all’art icolo 24,  com m a 6, del decreto legge 6 dicem bre 2011,
n. 201,  convert ito con m odificazioni  dalla legge 22  dicem bre 2011,  n. 214 (art .  1, com m a 179,
della legge di Bilancio  2017) ” .
 
Si ram m enta in proposito che,  in fase di liquidazione dell’APE sociale,  la scadenza viene
determ inata,  prospet t icam ente,  sulla base delle tabelle relat ive alle età pensionabili  v igent i in
quel m om ento.
Si può verificare che,  a  causa di m odifiche intervenute in corso di godim ento del t rat tam ento,
la data di scadenza dell’APE sociale indicata in fase di liquidazione non  coincida con quella  in
vigore nell’anno di decorrenza del t rat tam ento pensionist ico di vecchiaia.
 
Conseguentem ente,  la prestazione di APE sociale può cessare in ant icipo r ispet to alla scadenza
inizialm ente prevista.
 
I n part icolare,  sia per  il  biennio 2021 -2022  che per  il  biennio 2023 -2024,  la prestazione di APE
sociale è dovuta fino alla m aturazione del requisito anagrafico di 67  anni.
 
 
6 .  Finanziam ento  della  m isura.  I ncrem ent i dell’autorizzazione  di spesa  ( art icolo  1 ,
com m a 9 3 )
 
Al  fine di garant ire la concessione della m isura, al  pr im o periodo dell’art icolo  1, com m a 93,
della legge n. 234/ 2021,  è previsto che:  “L’autor izzazione di spesa di cui al  com m a 186
dell’art icolo  1  della legge 11  dicem bre 2016,  n. 232,  è increm entata di 144,1 m ilioni di euro
per  l’anno 2022,  278,8 m ilioni di euro per  l’anno 2023,  251,2 m ilioni di euro per  l’anno 2024,



187,8 m ilioni di euro per  l’anno 2025,  106,5 m ilioni di euro per  l’anno 2026  e 17,7  m ilioni di
euro per  l’anno 2027 ” .
 
 
 
7 .  Com pat ibilità  dell’APE sociale  con il  Reddito di cit tadinanza  ( Rdc) ,  il  Reddito di
em ergenza  ( Rem )  e l’I ndennità  st raordinaria  di cont inuità  reddituale  e operat iva
( I SCRO)
 
Le disposizioni  at tuat ive in m ateria di APE sociale (art icolo 2, com m a 1, e art icolo 8, com m a 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Minist r i 23  m aggio 2017,  n. 88)  prevedono
l’incom pat ibilità di det ta indennità con i  t rat tam ent i  pensionist ici  diret t i,  nonché con i
t rat tam ent i  a  sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontar ia,  con il
t rat tam ento di cui all’art icolo 16  del decreto legislat ivo 4 m arzo 2015,  n. 22  (c.d. ASDI ) ,
abrogato a decorrere dal 1°  gennaio 2018,  e,  infine, con l’indennizzo previsto dall’art icolo 1  del
decreto legislat ivo 28  m arzo 1996,  n. 207 (c.d. indennizzo per  la cessazione dell’at t iv ità
com m erciale) .
 
Non sono stat i espressam ente disciplinat i  dal legislatore,  invece,  i  rapport i con le seguent i
prestazioni  int rodot te successivam ente all’APE sociale:  il  Reddito di cit tadinanza (RdC)  di cui al
decreto- legge 28  gennaio 2019,  n. 4, convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 28  m arzo 2019,
n. 26,  il  Reddito di em ergenza (Rem )  di cui al  decreto- legge 19  m aggio 2020,  n. 34,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 17  luglio 2020,  n. 77,  e l’indennità st raordinaria di
cont inuità reddituale e operat iva ( I SCRO)  di cui all’art icolo 1, com m i da 386 a 400,  della legge
30  dicem bre 2020,  n. 178.
 
Al r iguardo,  si forniscono i  seguent i  chiar im ent i,  form ulat i  tenendo conto della disciplina delle
incom pat ibilità  prevista per  ciascuna delle m isure sopra elencate e della funzione assistenziale
svolta dall’APE sociale.
 
 
7 .1  Rapport i  con il  Reddito di cit tadinanza
 
I l  decreto- legge n. 4/ 2019, ist itut ivo del Reddito di cit tadinanza,  non  prevede alcuna form a di
incom pat ibilità  o  incum ulabilità ( totale o  parziale)  con l’APE sociale.
 
Riguardo al  regim e delle incom pat ibilità  applicabile al  Reddito di cit tadinanza,  la norm a di
r ifer im ento è il  com m a 8 dell’art icolo  2  del citato decreto- legge che statuisce:  “ I l  Rdc è
com pat ibile con il  godim ento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per  l' I m piego
(NASpI )  e dell' indennità di disoccupazione per  i  lavorator i  con rapporto di collaborazione
coordinata (DI S-COLL) ,  di cui r ispet t ivam ente all'art icolo 1  e all'art icolo 15  del decreto
legislat ivo 4 m arzo 2015,  n. 22,  e di alt ro st rum ento di sostegno al  reddito per  la
disoccupazione involontar ia ove r icorrano le condizioni di cui al  presente art icolo.  Ai fini del
dir it to al  beneficio  e della definizione dell'am m ontare del m edesim o, gli em olum ent i  percepit i
r ilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'I SEE” .
 
La percezione dell’APE sociale,  pertanto,  è del tut to irr ilevante ai  fini della concessione del
Reddito di cit tadinanza.  Conseguentem ente,  in m ancanza di un’espressa previsione norm at iva
che viet i la  contem poranea erogazione delle due prestazioni  e in considerazione della natura
dell’APE sociale quale prestazione a sostegno di part icolar i  categorie di sogget t i,  le  due
prestazioni  devono r itenersi  com pat ibili.  L’im porto dell’APE sociale,  però,  concorre alla
form azione del reddito fam iliare,  incidendo sul valore I SEE, assunto com e base per  la
concessione del RdC e per  la determ inazione del suo im porto.
 
Specularm ente e,  in m ancanza di disposizioni  legislat ive che dispongano diversam ente, anche
la percezione di Reddito di cit tadinanza non  è ostat iva alla concessione dell’APE sociale.
 



 
7 .2  Rapport i  con il  Reddito di em ergenza
 
I l  Rem  è una m isura em ergenziale int rodot ta a  sostegno dei nuclei fam iliar i in  condizioni di
necessità econom ica in conseguenza dell’em ergenza epidem iologica da COVI D-19;  l’indennità,
r ifinanziata con plur im i  intervent i  norm at ivi e,  da ult im o, con l’art icolo 36  del decreto- legge 25
m aggio 2021,  n. 73,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 23  luglio 2021,  n. 106,  non  è
stata più r innovata, tut tavia alcune m ensilità  sono ancora in corso di erogazione.
 
il  Reddito di em ergenza non  può essere r iconosciuto al  t itolare di APE sociale in quanto la
percezione di tale ult im a indennità fa venire m eno il  presupposto stesso del Reddito di
em ergenza, ossia la situazione di difficoltà econom ica e la necessità di m ezzi di sostentam ento
per  sé e per  il  proprio nucleo fam iliare;  l’APE sociale,  infat t i,  si configura com e una indennità di
accom pagnam ento alla pensione di vecchiaia,  r iconosciuta in favore di part icolar i  categorie di
lavorator i  r itenut i  m eritevoli  di peculiar i  tutele e param etrata, nel lim ite dei 1.500 euro lordi,
alla cont r ibuzione di alm eno 30  anni  versata nel corso della vita lavorat iva.
 
Nelle ipotesi  in cui sussista il  dir it to all’APE sociale,  quest ’ult im a prevale e il  Rem  in godim ento
o già erogato,  la cui percezione si sovrapponga o si è sovrapposta a quella  dell’APE sociale,  è
considerato  com e prestazione indebita e,  in quanto tale,  è recuperato dall’I st ituto.
 
 
 
7 .3  Rapport i  con l’I SCRO
 
Com e chiar ito nella circolare n. 94  del 30  giugno 2021,  ai  paragrafi 2.2.1  e 6, l’I SCRO di cui
all’art icolo 1, com m i da 386 a 400,  della legge n. 178/ 2020 e l’APE sociale sono incom pat ibili.
Ove sia r iconosciuta l’APE sociale,  l’I SCRO in godim ento,  la cui percezione si sovrapponga a
quella  dell’APE sociale,  è considerata com e prestazione indebita e,  in quanto tale,  è recuperata
dall’I st ituto.
 
 
 
8 .  Verifica  dello  stato di disoccupazione.  Art icolo 4  del decreto- legge  n.  4 / 2 0 1 9 ,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla  legge  n.  2 6 / 2 0 1 9 .  Circolare  ANPAL n.  1 / 2 0 1 9
 
Dal 30  m arzo 2019,  in m erito  alla verifica dello stato di disoccupazione sono in vigore le
disposizioni  di cui all’art icolo 4  del decreto- legge n. 4/ 2019, convert ito,  con m odificazioni,  dalla
legge n. 26/ 2019,  r iguardo alle quali  l’ANPAL ha pubblicato la circolare n. 1/ 2019.
 
I n part icolare,  l’art icolo 4, com m a 15 -quater,  del decreto- legge n. 4/ 2019 ha previsto che:
“Per  le finalità  di cui al  presente decreto e ad ogni  alt ro fine,  si considerano in stato di
disoccupazione anche i  lavorator i  il  cui reddito da lavoro dipendente o autonom o corr isponde a
un'im posta lorda pari o  infer iore alle det razioni  spet tant i  ai  sensi  dell'art icolo  13  del testo unico
delle im poste sui reddit i,  di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 22  dicem bre 1986,  n.
917 ” .
 
Si  r icorda,  poi,  che,  ai  sensi  dell’art icolo  19  del D.lgs 14  set tem bre 2015,  n. 150,  sono
considerat i  disoccupat i coloro che sono privi di im piego e che dichiarano,  in form a telem at ica,
al  Sistem a I nform at ivo Unitar io  delle polit iche del lavoro (SI U) ,  la propria im m ediata
disponibilità (DI D)  allo svolgim ento di at t iv ità lavorat iva e alla partecipazione alle m isure di
polit ica at t iva del lavoro concordate con il  Servizio com petente.
 
Pertanto,  il  com binato disposto delle due disposizioni  citate com porta che sono in stato di
disoccupazione i  sogget t i  che r ilasciano la DI D e che,  alternat ivam ente,  non  svolgono at t iv ità
di lavoro autonom o o dipendente,  oppure sono lavorator i  con un reddito da lavoro dipendente
o autonom o corr ispondente a un’im posta lorda pari o  infer iore alle det razioni  spet tant i  ai  sensi



dell’art icolo  13  del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicem bre 1986,  n. 917.
 
Ai fini della verifica dello stato di disoccupazione, le ist ruzioni fornite dall’I st ituto con il
m essaggio n. 4195  del 25  ot tobre 2017  devono,  pertanto,  essere integrate alla luce delle
indicazioni fornite dall’ANPAL e le dom ande di APE sociale relat ive ai  sogget t i  disoccupat i
devono essere ist ruite consultando sem pre i  com petent i  Cent r i  per  l’im piego.
 
 
 
9 .  Chiar im ent i in  m erito alla  r iconoscibilità  dell’APE sociale  a i  sogget t i di cui
all’art icolo  1 ,  com m a 1 7 9 ,  let tera  a) ,  della  legge  n.  2 3 2 / 2 0 1 6 ,  in  caso  di cessazione
del rapporto  di lavoro per  “m ancato superam ento  del periodo  di prova” e in  caso  di
causale  cessazione  UNI LAV “cessazione  dell’at t ività  aziendale”
 
Alla luce della consolidata giur isprudenza in m ateria,  il  recesso del datore di lavoro durante o
all’esito  del periodo di prova,  seppure sot toposto a un part icolare regim e, è un licenziam ento
individuale;  pertanto,  tale form a di licenziam ento r ient ra t ra quelli  indicat i all’art icolo 1, com m a
179,  let tera a) ,  della legge n. 232/ 2016.
 
Devono alt resì essere accolte le dom ande di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale
presentate dai sogget t i  disoccupat i che abbiano cessato l’at t iv ità  di lavoro a causa della
cessazione dell’at t iv ità aziendale.
 
La predet ta causale di cessazione dell’at t iv ità r ient ra nell’am bito di applicazione delle
disposizioni  in m ateria di APE sociale in quanto configura un licenziam ento per  giust ificato
m ot ivo ogget t ivo int im ato per  “ ragioni inerent i  all’at t iv ità produt t iva, all’organizzazione del
lavoro e al  regolare funzionam ento di essa”  (cfr .  l’art icolo 3  della legge n. 604/ 1966) .
 
Le St rut ture terr itor iali  dovranno,  pertanto,  esam inare le dom ande r icadent i  nelle suddet te
fat t ispecie alla luce degli espost i  chiar im ent i.
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Vincenzo Caridi  

 



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 
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