
 

                                                                                                                      

 

Roma, 26 gennaio 2022 
Prot. Inca n.  22 
Allegati 4  

A tutte le strutture CGIL 
A tutte le categorie CGIL 
A tutte le sedi INCA 

 
 
 

Oggetto: Professioni c.d. “gravose” ai fini dell’accesso all’Ape sociale e “precoci” - Invio elenco 

completo professioni gravose 

 

 

Care compagne e compagni, 

come sapete la Legge di Bilancio 2022 - Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – all’articolo 1 comma 91 

prevede la proroga dell’Ape sociale fino a 31/12/2022. 

Il comma 92 prevede per l’Ape sociale l’ampliamento delle professioni cd. “gravose” di cui 

all’allegato C, all’art. 1, comma 179, lett. d), della legge 232/2016, in vigore dal 1° gennaio 2018, 

come da allegato 3 della Legge di Bilancio 2022, sotto indicato, in base alla classificazione Istat: 

 

2.6.4 Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate 

3.2.1 Tecnici della salute 

4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate 

5.3.1.1 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 

5.4.3 Operatori della cura estetica 

5.4.4 Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati 

6 Artigiani, operai specializzati, agricoltori 

7.1.1 Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento 
dei minerali 

7.1.2 Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli 

7.1.3 Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della 
ceramica e di materiali assimilati 

7.1.4 Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione 
della carta 



7.1.5 Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei 
prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la 
fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica 

7.1.6 Conduttori di impianti per la produzione di energia termica di vapore, per il 
recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque 

7.1.8.1 Conduttori di mulini e impastatrici 

7.1.8.2 Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei 
mineral 

7.2 Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai 
addetti al montaggio 

7.3 Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare 

7.4 Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento 

8.1.3 Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci 

8.1.4 Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, 
ristoranti, aree pubbliche e veicoli 

8.1.5.2 Portantini e professioni assimilate 

8.3 Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, 
nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca 

8.4 Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e 
nelle costruzioni 

 

Ne consegue che tutte le categorie o professioni, che hanno la medesima matrice in quanto 

declinazione del codice ISTAT previsto dall’allegato 3 dovranno essere incluse tra le professioni c.d. 

“gravose” (vedi nota congiunta CGIL INCA n. 337 del 29/10/2021 allegata alla presente). 

Per rendere più agevole il lavoro di verifica delle professioni, vi alleghiamo un file con l’elenco 
completo delle attività “gravose”, fino a cinque digiti, con la distinzione di quelle che potranno 
beneficiare dell’Ape sociale o del pensionamento anticipato lavoratori “precoci” (come da tabella 
allegata al DM del 5 febbraio 2018). 

Sarà molto importante in questa fase informare le lavoratrici e i lavoratori coinvolti da queste misure, 
facendo chiarezza che l’ampliamento delle professioni gravose è circoscritto all’Ape sociale e che la 
misura è stata prorogata fino al 31/12/2022, al contrario dei “precoci” per i quali la misura è 
strutturale. 

Ricordiamo che per accedere all’Ape sociale come lavoratore gravoso è necessario rientrare tra le 
professioni indicate nell’allegato 3 della Ldb avendo svolto attività gravosa per 6 anni negli ultimi 7 o 
per 7 anni negli ultimi 10, aver maturato almeno 63 anni di età e 36 anni di contribuzione. 

Riteniamo positivo aver previsto in Ldb una riduzione del requisito contributivo a 32 anni per gli 
operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese 
edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la 
formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3). Su questo aspetto siamo 
in attesa che venga pubblicata la circolare dell’INPS, per circoscrivere in maniera corretta la platea 
destinataria dell’intervento di riduzione del requisito contributivo. 

Con il messaggio n. 274 del 20 gennaio scorso l’Inps comunica, a decorrere dal 18 gennaio, l'apertura 

della procedura per la trasmissione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso 



all'Ape sociale e i modelli necessari (allegati alla presente) per le attestazioni che i datori di lavoro 

devono rilasciare ai lavoratori che svolgono attività "gravose" (AP148 dipendenti del settore privato 

e pubblico, AP149 lavoratori domestici). 

Alla luce delle risorse parziali stanziate per l’Ape sociale, vi è il rischio concreto, come abbiamo 

ribadito più volte al Governo, che alcuni dei soggetti che ne faranno richiesta potranno non accedervi, 

per l’esaurimento dei fondi previsti. 

Pertanto, sarà necessario sin da subito, attraverso un coordinamento con le strutture INCA, 

individuare i soggetti che potrebbero avere le condizioni per presentare la domanda di 

riconoscimento entro il 31 marzo 2022 ovvero entro il 15 luglio 2022 e non oltre il 30 novembre 

2022. 

Per quanto riguarda invece i lavoratori “precoci” le domande devono essere presentate entro la 

prima scadenza del 1marzo 2022 e la seconda entro il 30 novembre 2022. 

Fraterni saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezio Cigna 

Responsabile Previdenza 

CGIL Nazionale 

Anna Maria Bilato 

Responsabile Area Previdenza e Assistenza 

Collegio di Presidenza INCA Nazionale 

 

 

 


