
 

 
 

NEWS 
del 2 ottobre 2015   

 

 
 
 

“OPZIONE DONNA”: la nota Inps 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Come è noto, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n, 243 e successive 

modificazioni ed integrazioni, le lavoratrici possono optare, fino al 31 dicembre 2015, se in 

possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, per la liquidazione del trattamento 

pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (cosiddetto regime 

sperimentale donna). 

 

Il termine di questa possibilità, introdotta dalle norme soprarichiamate in via sperimentale, scadrà il 

31.12.2015 e per sapere cosa avverrà dopo tale data occorre attendere l’emanazione della 

prossima legge di stabilità per poter capire quali saranno le decisioni che il Governo adotterà in 

merito. 

 

Sta di fatto che al momento possono fruire dell’opzione donna le lavoratrici che hanno perfezionato 

o perfezioneranno i requisiti prescritti dalla legge entro il 31.12.2015. 

 

Si ricorda che tali requisiti consistono nel 

- Raggiungimento della soglia dei 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti, pubbliche o 

private (58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome) 

- Anzianità contributiva di 35 anni (per le lavoratrici pubbliche da maturare entro il 

30.12.2014, in modo che l’aggiunta della “finestra” di 12 mesi concluda il raggiungimento del 

requisiti entro il 30.12.2015). Per le lavoratrici autonome la maturazione del requisito contributivo 

dei 35 anni va raggiunta entro il 31.5.2014 e per le lavoratrici dipendenti private entro il 

30.11.2014. 

 

I requisiti anagrafici, contributivi e di finestra devono pertanto essere modulati in modo da poter 

fissare entro il 31 dicembre 2015 la prima decorrenza utile della pensione. 

 

Con nota n. 145949 del 14 settembre 2015 l’INPS, in risposta ad un quesito posto dai Patronati, 

ribadendo che (come già precisato nel messaggio n. 009231 del 28.11.2014) l’esercizio della 

facoltà di optare per la “pensione donna” è subordinato alla condizione che la decorrenza del 

trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015, ha chiarito che il raggiungimento di 

tale requisito costituisce la prima decorrenza utile della pensione e non una data fissa. 

 

Ciò significa, in altri termini, che i requisiti anagrafici, contributivi e di finestra devono essere 

perfezionati in maniera tale che la prima decorrenza utile della pensione si collochi entro il 31 

dicembre 2015, ma la lavoratrice potrà decidere di lasciare il lavoro e di “optare” anche 

successivamente a tale data. 


