
 

LAVORATORI PRECOCI 
 

 

 

 

 
 

La Pensione Anticipata per lavoro precoce è erogata al raggiungimento di 41 anni di 

contributi con la possibilità di esercitare la facoltà di CUMULO, quindi sommare TUTTA la 

contribuzione versata, anche quella delle Casse professionali. 

I lavoratori interessati sono quelli iscritti all’AGO (fpld, autonomi)+Fondo Volo, Fondo  

Dazio, ex ENPALS,INPGI, ex INPDAP, IPOST, Ferrovie dello Stato. (NON sono compresi gli 

Iscritti alla Gestione Separata, o alle Casse). 

 

REQUISITI INDISPENSABILI: 

 
 Essere un “vecchio” iscritto, quindi avere contributi precedenti il 31/12/1995; 

 Almeno 12 mesi di contribuzione da lavoro effettivo (no S.M., VV, riscatto laurea…ecc..) 

precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età; 

 Cessazione attività lavorativa (sia da dipendente che da lavoro autonomo, che 

parasubordinata, sia in Italia che all’Estero) 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sui requisiti e le condizioni per poter beneficiare del 

pensionamento precoce è possibile rivolgersi a tutti gli Uffici del Patronato INAPA di 

Taranto. 



ATTENZIONE ALLA SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 Per i soggetti che hanno maturato o matureranno i relativi requisiti entro il 31 Dicembre 

2017 la domanda scade il 15 Luglio 2017 (chi presenta in ritardo ma entro il 30/11/17 

potrà comunque accedere al beneficio ma in graduatoria finirà dopo tutti coloro che hanno 

presentato la domanda entro il 15/07). Inoltre per coloro che presentano la domanda entro il 

15/07/2017 riceveranno risposta dall’INPS entro il 15/10/2017 altrimenti riceveranno 

risposta entro il 31/12/2017. 

 Per i soggetti che matureranno i requisiti entro l’anno 2018 la domanda scade il 1° Marzo 

2018 (chi presenta dopo il 01/03, e comunque non oltre il 30/11/2018, andrà in graduatoria 

dopo tutti coloro che hanno presentato la domanda entro il 01/03). 

Inoltre per coloro che presentano richiesta entro il 01/03/18 riceveranno risposta dall’INPS 

entro il 30/06/2018, altrimenti entro il 31/12/2018. 

 

MONITORAGGIO E CRITERI ORDINATORI: 

Il criterio ordinatorio con cui verranno ammessi al beneficio è in base alla maggior prossimità al 

requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia. A parità di requisito rileva la data di 

presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso la beneficio. 

 

 

 

 

 

 

Tutte le informazioni e le eventuali domande al nostro Patronato 
 

 


