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ONOREVOLI COLLEGHI ! — In base all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004,

n. 243, la cosiddetta « riforma Maroni », è
stato in vigore dal 2008 e fino al 2015 un
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regime sperimentale per le sole lavoratrici
che ha consentito loro di andare in pensione con almeno 57 anni di età (58 anni
per le lavoratrici autonome) e con 35 anni
di contributi, ma con la pensione calcolata
secondo il sistema contributivo. Tale facoltà è stata confermata anche dal successivo intervento normativo sulle pensioni
operato con il cosiddetto « decreto salvaItalia » (comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011).
Nonostante la normativa fosse stata ben
accolta da centinaia di donne, diverse problematiche sono emerse durante la sua
applicazione, prima fra tutte quella dell’interpretazione restrittiva data dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS)
che, intervenendo con proprie circolari, ha
collegato questa scadenza al momento del
pensionamento e non a quello della maturazione del diritto, precisando anche che ai
requisiti di età dei 57 e dei 58 anni si
applica l’incremento (3 mesi nel 2013) legato all’aumento dell’aspettativa di vita.
Quindi, secondo l’Istituto, potevano scegliere il contributivo le lavoratrici che, una
volta applicata la finestra, accedevano alla
pensione entro il 2015, vale a dire che il
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diritto, con i 57 (o 58) anni e 3 mesi di età
e 35 anni di contributi, per l’Istituto doveva
essere conseguito entro il 30 novembre
2014 per le lavoratrici dipendenti (30 dicembre nel pubblico impiego) ed entro il 31
maggio 2014 per le lavoratrici autonome.
Sull’argomento il Parlamento, in maniera bipartisan, nella XVI legislatura era
intervenuto per sensibilizzare il Governo a
intervenire presso l’INPS affinché fosse confermata la corretta applicazione della norma
nei confronti delle donne che avessero optato per la liquidazione del trattamento
pensionistico secondo le regole del sistema
contributivo nella fase transitoria fino al
2015, intesa come perfezionamento dei requisiti e non nel senso della decorrenza del
trattamento pensionistico. Diversi sono stati
gli atti di sindacato ispettivo presentati
nella XVI e nella XVII legislatura e, finalmente, il problema è stato risolto con la
disposizione di cui al comma 281 della
legge di stabilità per il 2016.
Tuttavia, sono rimaste disattese le promesse fatte a tante donne di una proroga
del regime sperimentale, promessa che ora
si intende mantenere con la presente iniziativa legislativa.
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PROPOSTA DI LEGGE
__
Art. 1.
1. Al comma 9 dell’articolo 1 della legge
23 agosto 2004, n. 243, le parole: « fino al
31 dicembre 2015 », ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31
dicembre 2019 ».
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