Area Welfare
Ufficio Previdenza

ANALISI “APE SOCIAL e PRECOCI”

Dal monitoraggio effettuato dall’Inps in data 28 febbraio 2019, sono molti i dati
interessanti che evidenziano uno scostamento molto ampio tra le domande
presentate e quelle accolte e tra le risorse stanziate e quelle effettivamente utilizzate.

APE SOCIAL
Facendo un’analisi dei dati 2017 e 2018 riferiti all’Ape social, il numero delle domande
presentate nel biennio è pari a 96.946 di cui solo 43.069 istanze sono state accolte,
pari al 44,42%, mentre non sono state accolte 53.877 domande pari al 55,58%.
Il numero maggiore di domande risulta essere quello di lavoratori disoccupati con
63.189 domande di cui accolte solamente 26.588, pari al 42,07%.
La percentuale più alta di domande accolte è quella relativa alla casistica dei soggetti
con un’invalidità superiore al 74%, con un numero complessivo di richieste nel biennio
di riferimento pari a 7.947, di cui accolte 5.038 pari al 63,39%.

Per quanto concerne le domande di lavoratori che assistono un familiare con
handicap grave ai sensi della legge 104/92, nel suddetto biennio sono state
presentate 12.885 domande, di cui accolte 7.444, pari al 57,77%.
La percentuale delle domande accolte dei lavoratori con mansioni gravose invece, è
pari al 30,94% del totale (12.925), con solo quindi 3.999 accolte nel biennio 20172018.
Di seguito vengono riportati i dati relativi al numero delle domande presentate e
accolte nel biennio di riferimento 2017-2018:

TABELLA 1
DOMANDE APE SOCIAL 2017-2018

Tipologia-casistica
Lavoratori disoccupati
Lavoratori con invalidità civile
almeno 74%
Lavoratori che assistono persone
con handicap L.104/92
Lavoratori addetti a mansioni
gravose
Totale

Presentate
63.189

Accolte
26.588

% Accolte
42,07%

7.947

5.038

63,39%

12.885

7.444

57,77%

12.925
96.946

3.999
43.069

30,94%
44,42%

Un altro dato sicuramente da sottolineare è quello relativo alle domande di Ape
sociale presentate nel biennio 2017-2018, suddivise per genere.
Infatti, solo 32.040 sono le domande inoltrate da donne, pari al 33,04% del totale
(96.946), mentre quelle presentate da uomini risultano essere il doppio, pari a 64.906
richieste.
Solo il 26,8% delle domande inoltrate dai disoccupati sono di donne (16.947) mentre,
il 73,2% è relativo ad istanze inoltrate da uomini (46.242).
Distanze decisamente inferiori tra uomini e donne, se osserviamo il dato relativo alle
domande presentate per lavoratori che assistono familiari con handicap grave ai sensi
della legge 104, con 6.344 domande presentate da donne e 6.541 quelle degli uomini.

Un po’ più ampia invece la distanza tra uomini e donne nel dato relativo alle domande
di soggetti con invalidità almeno del 74% dove 2.863 sono le domande delle donne e
5.084 quelle degli uomini.
Un dato in linea con quanto sopra è quello relativo alle domande per lavoro gravoso,
5.886 le domande presentate da donne, mentre sono 7.039 quelle inoltrate da
uomini.
Di seguito vengono riportati i dati relativi al numero delle domande presentate nel
biennio 2017-2018, suddivise per genere:

TABELLA 2
DOMANDE APE SOCIAL 2017-2018
DONNE-UOMINI

Tipologia-casistica
Lavoratori disoccupati
Lavoratori con invalidità civile
almeno 74%
Lavoratori che assistono persone
con handicap L.104/92
Lavoratori addetti a mansioni
gravose
Totale

Donne
16.947

Uomini
46.242

Totale
63.189

2.863

5.084

7.947

6.344

6.541

12.885

5.886
32.040

7.039
64.906

12.925
96.946

Di sicuro interesse sono i dati relativi agli oneri stanziati e a quelli effettivamente
utilizzati, visti i pochi accoglimenti di cui sopra.
Infatti, nel biennio 2017-2018 vengono previsti stanziamenti pari a 930.000.000 euro
ma vengono utilizzate risorse per 566.077.253,89 generando un risparmio di euro
363.922.746,11
Di seguito vengono riportati i dettagli degli oneri e relativi stanziamenti per il biennio
2017-2018:

TABELLA 3

DETTAGLIO ONERI E RELATIVI STANZIAMENTI
BIENNIO 2017-2018

Anno

Oneri 2017

Oneri 2018

Oneri
Totali

2017
2018
TOTALI

130.646.852,11
264.155.006,60
394.801.858,71

0
171.275.395,18
171.275.395,18

130.646.852,11
435.430.401,78
566.077.253,89

Stanziamenti
aggiornati
decreto
n.4/2019
300.000.000
630.000.000
930.000.000

*RISORSE NON UTILIZZATE 363.922.746,11 euro

PRECOCI
Facendo un’analisi dei dati 2017 e 2018, il numero delle domande presentate nel
biennio è pari a 74.487 di cui solamente 29.458 istanze sono state accolte, pari al
39,54%, mentre, non sono state respinte 45.029 domande pari al 60,46%.
Il maggior numero di domande è quello dei lavoratori gravosi con 32.202 domande di
cui solo 10.588 accolte, pari al 32,87%.
La percentuale più alta di domande accolte è relativa alla casistica dei lavoratori che
prestano assistenza ad un familiare con handicap grave ai sensi della legge 104, con
domande presentate nel biennio pari a 10.070, di cui accolte 5.388 pari al 53,50%.
Le domande dei lavoratori disoccupati sono 18.631, di cui accolte 8.327 pari al
44,69%.
La platea con numeri più bassi è quella relativa a coloro che hanno una percentuale
di invalidità pari o superiore al 74%, infatti, risultano 3.329 domande presentate di cui
1.565 accolte, pari al 47,01%.

Sono invece 10.255 le domande dei lavoratori addetti a lavori faticosi e pesanti, di cui
solo 3.590 accolte pari al 35%.
Di seguito vengono riportati i dati relativi al numero delle domande “precoci”
presentate nel biennio 2017-2018:

TABELLA 4

DOMANDE PRECOCI 2017-2018

Tipologia-casistica
Lavoratori disoccupati
Lavoratori con invalidità civile
almeno 74%
Lavoratori che assistono persone
con handicap L.104/92
Lavoratori addetti a mansioni
gravose
Lavoratori addetti a lavori
faticosi pesanti
Totale

Presentate
18.631

Accolte
8.327

% Accolte
44,69%

3.329

1.565

47,01%

10.070

5.388

53,50%

32.202

10.588

32,87%

10.255
74.487

3.590
29.458

35,00%
39,54%

Anche nel caso delle domande dei lavoratori precoci è interessante osservare il dato
suddiviso per genere.
Le domande presentate dalle donne, vedi tabella 5, sono 11.879 il 15,94% del totale
(74.487), mentre, quelle degli uomini sono 62.608 pari al 84,06% del totale.
Il maggior numero di domande (uomini-donne) sono quelle presentate dai lavoratori
che svolgono mansioni gravose, rispettivamente 4.722 donne e 27.480 uomini.
Invece, delle 10.255 domande per lavoratori addetti a lavori faticosi e pesanti, solo
557 sono state presentate da donne, pari al 5,4% del totale.
Percentuali più alte se osserviamo invece il dato delle domande dei lavoratori che
assistono familiari con handicap ai sensi della legge 104, con una percentuale di
domande presentate da donne pari al 21,5% (2.168) del totale (10.070).

Invece, delle 18.631 domande presentate da lavoratori disoccupati, solamente 3.821
sono relative a donne a fronte di 14.810 relative a uomini.
Numeri decisamente inferiori quelli riferiti alle istanze presentate dai soggetti con
invalidità uguale o superiore al 74%, 611 domande di donne e 2.718 di uomini.
Di seguito vengono riportati i dati relativi al numero delle domande presentate dai
lavoratori precoci nel biennio 2017-2018, suddivise per genere:

TABELLA 5

DOMANDE PRECOCI 2017-2018
DONNE-UOMINI

Tipologia-casistica
Lavoratori disoccupati
Lavoratori con invalidità civile
almeno 74%
Lavoratori che assistono persone
con handicap L.104/92
Lavoratori addetti a mansioni
gravose
Lavoratori addetti a lavori
faticosi pesanti
Totale

Donne
3.821

Uomini
14.810

Totale
18.631

611

2.718

3.329

2.168

7.902

10.070

4.722

27.480

32.202

557
11.879

9.698
62.608

10.255
74.487

Come nel caso dell’Ape social, i dati relativi agli oneri stanziati e quelli effettivamente
utilizzati, evidenziano un mancato utilizzo di risorse nel biennio 2017-2018 pari a
euro 464.885.144,27.
Infatti, nel biennio vengono previsti stanziamenti pari a 924.400.000,00 euro a fronte
di risorse utilizzate pari a 459.154.855,73.

Di seguito vengono riportati i dettagli degli oneri e relativi stanziamenti per il biennio
2017-2018:

TABELLA 6

DETTAGLIO ONERI E RELATIVI STANZIAMENTI
BIENNIO 2017-2018

Anno

Oneri 2017

Oneri 2018

Oneri
Totali

2017
82.088.851,37
0
82.088.851,37
2018 213.447.033,52 163.978.970,84 377.426.004,36
TOTALI 295.535.884,89 163.978.970,84 459.514.855,73

*RISORSE NON UTILIZZATE 464.885.144,27 euro

Roma, 01 marzo 2019

Stanziamenti
aggiornati decreto
n.4/2019
360.000.000,00
564.400.000,00
924.400.000,00

