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OGGfTIO: A.rl. 1, comma 281, le-gge 28 dk:e111bre 2015, n. 208 - Re lazione alle Camere,
sulla base del monitoraggio crtettuato dall'INPS, In ordine all'attuazione delle

dlsposldoni d i aCC2S'SO a l c d. regime sperimentale donna (art. 1, c:omma 9, della legge 23
agosto 2004, n. 243).

J, Introduzione ed estensione d el beneficio: articolo J, comma 9, /l!gge 243/2004 e
Rrt/colo 1, commil 2 81, IP.{J!Je 208/2015.
L'gn:. 1. comma 9. della legge 21312001, ha introdotto, per le sole lavoratrici, t11 regime
sperlmeit.ale di accesso alla
aintldpata di anzianità, consent.endu
c1I
pensionistico con almeno 57 anni di età (58 i:er le la·.oratrici a utonome) e 35 di anzianlà contributi"1a
con le rtgOle di c.ilailo prC\iste dal'opzore pe< Il sistema mntribt11vn. La d<alnmza dela pensione
segJl'IO le regole dela derorrenla PfM:ltZI per le pensiooi di anz
In partlcdarc, a parti'e
da1ranno 2Qll, con l'applicazione delle eos1ddette fnestre mobili (12 mesi di d1tfertmen10 per I
di!"'ndcnti e 18 per i l•wratori
Il a:ojnc soerim"'1tale. previsto dall'art. I, i:omma 9 della
l!:ggc 21 3!2ç01. terminava nell'anno 20.!S.

Al
ti p:.>rldr..: a oonduslone la suddetta sperimentot.ione, l'art. 1. comma 2§1.,dello lcgcc 28
dicembre 2015. n. 208, ha esteso tale raco là andle alle 1avoratnc1 che hanro matLrato i requisiti
rl•ll• prodetta disposizione, adeguad agli i'laemcnti della speranza di vita ai sensi dell'art. 12
del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78,
con modificazioni, dalla logge 30 luglio 2010, n.
122, e soccessi•,oe mod1fica2ioni, enll"O il 3J dicembre 2015, a Prescindere dall<lll•.• u; de&on..,.,za del
lrat!Ml!:Oto pens;omtico, fermi res:ando i regine dele deccrrenzc e Il
di cal::olo dclc
pt<Stazton applic.ati al pm.<ionamento di aralanito ci cui ala PJedEtt2 q>erlmontazione.

PertlM1to, I• dalll del 31 dicef!"ln 2015 d1"'nuta c-..dusivamente termine ultimo entro a quale
perfezionare i requ1siu 0Jncnbuc1vo e znagrafico per co-nsegutre li diritto a
al ttattamento
pensionistico di anzianità ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2007, anche
succcsslvomcntc alla predetta data.
Al fine dcl concorso alla copertura degli oneri dcrivan:i dall'attuazlor e della sperimenta?ione di
cui al predetto comma 9. lo stesso art. J, comma 28 1, del'• "!OYV <li >:ablll:à 2010, ho previsto 1.11a
riduzione dell'autorizzazione di speso di cui all'ort. 1, comma 235, p1mo periodo, della legçe 24
dle<:mb<c 2012, n. 228, e suooessivc modiftca:donl, pari a 160 mmoni c1I •um per l'anno 2016 e a 49
mllonl di euro per ramo 2017.
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2. L1nt:ervenr:c defla legge df bffanclo Z017 (al'ffc:olo J., comma 222, legge 23Z/ Z016).
L'art!colo I. CD!Dma zn. della !eqCl! 232JZ0!6 ( legge di bilancio 2017) ha esteso la facoltà d1
cptllre pe.- 11 l)reeleUo -egime Sl)erimef'iale a (Jlelle l<Mralrid Che non hamo rratJrato e1tro J 31
<!lc<mbrt 20151 requisiti a rasra'ici pr"';sti per il soo •fletto degli incrtmem dela sporanza di vita.
FertantO, tenJto conto del'opera<e <lei meccanlSlllO di adeguam<nto dcl reqwS111 allè speranza di vita
(tre mc$I dal 1• 9ennaio 2013 ed ulteriori quattro mesi a de::orrere dal 1° ge'IMio 2316), la predella
cp21one è riconosciuta alfe lavoratrici nate 00 mesi di ottobre, novembre e dicembre 1958 (1557 per
le ldvurc::lrl1.f dUW11v111t!),
hdtir1u n1<1.urc1lo il requiSilO di 35 ilfU"I <Il an2ia'1ità contributiva eritro il
JI dicembre 2015, al compimento di 57 anni e 7 mesi se lavoratrici dipencentl o 58 arnie 7 mesi se
autonome. Inoltre, la decorrenza della penisiOM. r11n
In <J1 1:.lunque momento successiva al a
prima decor renze utile owero al11eno 12 mesi ( 18 pet le lavoratrld autonome) dopo la
del requisito.

Gli effetti finanzlart derivan:i dall'attuazione della sperimentazione, così come modifica:i dalla
legge di
2016 e calla legge di bilancio 2017 e come stlm•tl
rela1ionl
sono rlportotl nello
dle segue.
"OPZIONE DONNA •
O M l l - p r e -(V44odln n>l? di tNr.>)
di S'tlbilità 201 G

Anno

Legge di b/Undo 21)17

3//3 copH1U111

Onari

J,
comma 28'1,

primo f'6iodo
2016

· J60,0

1017

degli"'"'''
spesa
artktJ/o I,

a.vt1l.'1d 2JS,

Oneri stima ti

Etrotto

compll$s/vO

,,,,,,,,,,, 281

legge n. :?Z8/1012)
160,.0

40

0, 0

19,0

·JSG.O

-18,3

1018

·701,2

·IVJ,J

2019

-SJ>.J1 0

·S9:J,O

1010

-446,6

· 446,6

2021

·144,0

1022

114,Z

-

-47,2

-83, 0

-66;1.

·33,1
:J<,Z

-1,s

h •P!llicaziooe delY"'1iccio I, conma 281, clela legge 208(2015, il MilistTO del lavoro e <!Elle
poitidle
d concerto con i MiniSlro delreconoma e del e nnanie, en1ro I 30 settembre di ogni
MVl<I, tnKrnct:e aie camere. a segulo del rooritoragglo dell'onere prev.deruiale deri\w.t e
dcli.a
effettuato dalnnps. una relazione sJll'at:t.uanoniP. della
sper1mentazlonc cli cui al 'art. t, cc.;nun, 9.. deda legge n. 24.J dcl 20G1, con particolare riferimento :it

numero delle lavoratrici

i1teressate e agli oneri previdenziali conseguenti e, in retaz1ooe alla

concl Jslono della sperimentèlzione medesima,
p1e-visioni di spesa.

::li l'affrnnto degli specifici oneri previdenziali con
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Per li:lnlu, rielf:i l:abella d1e segue sono contenuti i da:i relativi alla predetta sçerlmentaz.\one, con
indicazione del numero, e dei relativi oneri, delle pensioni vigenti nel 2016, nel 2017 e nel
2018, delle donne che hanno optato per il oo.1eficio di cui all'art. 1, comma 281, della legge 208/2015.
Monitoraggio ai sensi dell'art. 1, comma 281, della legge n. 208/2015 e dell'art. 1., comma 222, della
leggé 2!2/2016

....••

(<199/onwtoal lq
Gvstione p_rivata

......

n.

decor

2016

JZ.OZO

101?

.3, )!il

20is•

l.446
lL.6-17

11:

......

lm""'°

Gestione pullblica

I

Importo

"' '

tota:e

..

Jn1pot10
tDtale In

medio
In el.ll'O

•uro

inewo

.,,

8Z.071 179

4,381

1.265

""'
·-a.in.<00
863

l.9 71

t.311

910

. iJCIO
. 1.283
6.7S9
40)

146.603.884

Sport•Spettacolo

lmpor

in euro

!>6.!602/4

2018)

n.

lmpotto
medio In

Irr..porto

In C:Uf'O

••ro

.uro

8.&M.:'37 I 22

1.46$

1C1l.313

13.(1!13.!1'1 1 12

1-1 0?:

154.(130

l

71Xi.1'1

io&,14

35

1.357,62

323.099

I

.
3.8!6..8S9

60.119.$66

1otoll; oneri

121J»5.220

12.195.005
207.651.549

Compnms;vo delle pensioni con decorrema 20t7 contdbifiuate nel 2018e relat;ve al 1° agosto 2018

Gli Importi medi sono stati e/abOrati in·base alle decorrenze dei tratumenti

Con riferimento all1anno 2018, i dati corrisponden:i alle prime sette mensl it2, sof'lo comprensivi
cli qut:lli rel<.itivi i'Ue pen:>iOl'i v1ge11ti con decorrenza negli anni preced.enti.
come precisato dall'INPS, nel mese di settembre si concentrano le liquidazioni del perwnetle cel
conparto scuola e pertanto la spesa del 2018 nel settore pubtlico potrà registrare un significativo
incremento. Nell'anno appena trascorso per la çestione pubblica fvrono liquicati ir· regime di opzione,
con decorreruci
20 L7, 742 l1i'tta1nentl,
nel 2016, le pensioni erogate in regime di

opzione donna Furono oltre 2.100.
Di seguito sono inve:e riportati, i dati, aggiornati al 1 agosto 2018, relativi a quante lavoratrici
hanno usufrLito dell'opzione in forza dell'articolo 1, comma 222, della legge 232/ 2016
HonltorillJflio

al,,.,,,.,dd/'11-1, comma 222, legpe

23:Z/:ZOZ6

(<fàti il<}9"'1WJdiJ/ j • •!!O'·'<> 2018)

Gestiooi

-Pn'vllta
Pu/Jblicq
Sport + S)JeftiKolo

Totale

Numero pensioni

Importo
(euro)

oneretoule

(euro)

80!1

1.11J

6.296.159

253

1.ZZl

Z.162.087

L

l.3ZZ

6.137

J.139

8.464.682

1.063

·* E!al;xxato in bi1sc iJ/kr d<XXK'!t':?ll det rrarlN11Nlli Jiquldati
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Trattasi, CYNian1ente, di dati nor con1pleti PI:• 1:.i
lli::!ll'ìsUlulo in esame. dal momento
che lo stesso si sostanzia in un diritto soggettivo previsto dalla disposizione, conunque esercitabile
dai soggetti interessati in q:Ja siasi mon1P.nto a &:oorrérP: c1all:i f"Jrima
utile. 1 dati relativi al
numero
::;oggetti
h<:inno utilizzato il regime sperimentale c.d. "opzione donna", come
disciplinato nella fase di chiusura della legge n. 208/2015 e dalla legge n. 232/2016, nel 2016, nel
20:7 e, solo parzialmente contabilizzato
2018, sconta il venir meno del principio
necessaria
decorrenza della pe.nsione in un tempo prefissato, pe1a decadenza ::ial beneficio (come verificatosi
nelllncremento di trend per l'anno 2015, dove solo nella parte ftnale dell'anno è
noto
l'interveito contenuto nella legge cl stabilità 2016 di
della possibilità di ricorrere zl t enefKio).
LP. disposiDoni in esa11e, infatti, riconoscendo un diritto soggettivo ccmpiuto ed esarcitabile in
qualunque momento, determinano ovvie scelte individuali di sce91ionamento del pensionamento rei
vari ann1.

