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GLI EDILI IN PENSIONE CON 32 ANNI DI CONTRIBUTI!

NEWSLETTER - FEBBRAIO 2022  

E’ questa la novità più importante per l’accesso alla pensione anticipata in vigore dal 1
gennaio 2022 prevista dalla Legge Finanziaria. Una grande battaglia del sindacato e
una vittoria degli operai edili. Con l’Ape Sociale gli operai edili (tutti rientranti nella
categoria dei gravosi) con 63 anni di età, vanno in pensione con 32 anni di contributi
invece dei 36 attuali. Inoltre, sempre per i lavoratori edili, la platea dei gravosi è stata
estesa anche al codice Istat 7.4.4.1: cioè i Conduttori di macchinari per il movimento
terra.

Quota 100 viene sostituita da Quota 102 per il solo 2022: per accedere a questa
opzione occorre avere 64 anni di età e 38 anni di contributi.
L’Ape sociale viene prorogata per un altro anno, fino al 31.12.2022 e oltre
all’abbassamento degli anni contributivi per gli edili è prevista anche l’abrogazione
dei tre mesi di attesa per coloro che accedono attraverso il licenziamento per
giustificato motivo, giusta causa e fine del contratto a tempo determinato.

TANTE IMPORTANTI NOVITÀ 

35 anni di contributi e 58 anni di età (per le lavoratrici del settore privato) e 59 anni di
età (per le lavoratrici del settore pubblico), al 31.12.2021.

CONFERMATA OPZIONE DONNA

BOLOGNA



REQUISITI PER ANDARE IN PENSIONE
PER CHI NON PUÒ ACCEDERVI CON ALTRE MODALITÀ

QUOTA 102
IN VIGORE DAL  1 GENNAIO 2022 AL  31 DICEMBRE 2022

LE ALTRE TIPOLOGIE
PRECOCI - OPZIONE DONNA - PENSIONE ANTICIPATA



APE SOCIALE
IN VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE 2022

SEI UN LAVORATORE EDILE? 
Quando presenti la domanda per il riconoscimento 
del lavoro gravoso, oltre ad indicare il CCNL di 
riferimento (Edilizia Industria, Edilizia Coop, Edilizia 
Artigiani, Edilizia PMI) devi sbarrare anche il codice 
ISTAT relativo alla mansione che svolgi, già 
presente nell’apposito modello INPS AP 148, come 
indicato nella tabella a fianco.

Ricorda che, ai fini della certificazione 
richiesta per l’Ape, puoi rivolgerti alla Cassa 
Edile dove sei iscritto.  Per ogni informazione o 
chiarimento, chiama il tuo delegato o la Fillea 
più vicina.

SEI UN LAVORATORE DEGLI 
IMPIANTI DI PRODUZIONE DEL 
LEGNO E DEI MATERIALI DA 
COSTRUZIONE?
Quando presenti la domanda per il riconoscimento 
del lavoro gravoso, devi sbarrare il codice ISTAT 
relativo alla mansione che svolgi, già presente 
nell’apposito modello INPS AP 148, come indicato 
nella tabella a fianco.

Per ogni informazione o chiarimento, chiama il 
tuo delegato o la Fillea più vicina.



BOLOGNA

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
 

Fillea Cgil Bologna
Via Marconi, 67/2

40122 Bologna
 

Patronato Inca Fillea
tutti i lunedì, mercoledì e venerdì 

pomeriggio
dalle 14,30 alle 18,30

 
Per appuntamento telefonare a:

051 60.87.630 oppure 051 60.87.631
 
 


