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a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di 

garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in 

relazione alle risorse finanziarie stanziate. 

Comma 292 

(Opzione donna) 

Il comma 292 apporta le seguenti modificazioni all’articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019: 

 la lettera a) vi aggiunge il comma 1-bis, il quale dispone che il diritto al trattamento 

pensionistico di cui al comma 1 (ovvero quello spettante con l'accesso alla cd. opzione donna, 

alle condizioni e con i limiti previsti) è concesso nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 

dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età 

anagrafica di 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si 

trovano in una delle seguenti condizioni: 

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo 

grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o un affine di 

secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in 

situazione di gravità abbiano compiuto i 60 anni di età oppure siano anch'essi affetti da 

patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; 

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il 

riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%; 

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto 

per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 

1, comma 852, della legge n. 296 del 2006. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la 

riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 60 anni di cui all’alinea del 

presente comma trova applicazione a prescindere dal numero di figli. 

 la lettera b), intervenendo sul comma 2, integra il riferimento ivi contenuto, inserendovi anche il 

nuovo comma 1-bis, per il quale valgono quindi le disposizioni in materia di decorrenza dei 

trattamenti. 

 la lettera c), infine, novellando il comma 3, differisce dal 28 febbraio 2022 al 28 febbraio 2023 

il termine entro il quale il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM può 

presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno 

scolastico o accademico 2023-2024. 

 

La RT ricorda che l'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019 ha riaperto la 

possibilità di optare per il regime sperimentale (precedentemente chiuso) alle 

lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 

31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione 

che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma 

indica i seguenti requisiti anagrafici: 

 almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti; 

 almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome. 

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 mesi (18 per le 

lavoratrici autonome) dalla maturazione del requisito. 

Successivamente, l’articolo 1, comma 476, della legge n. 160 del 2019 ha esteso 

l’esercizio del diritto all’opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti 
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previsti dal decreto-legge n. 4 del 2019 fino al 31 dicembre 2019. Successivamente, 

l’articolo 1, comma 336, della legge n. 178 del 2020, ha esteso il diritto all’opzione per 

i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2020. 

Infine, l’articolo 1, comma 94, della legge n. 234 del 2021 ha esteso la misura ai 

soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021. 

La RT ricorda poi che l’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 consentiva 

di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e 

la decorrenza entro il 31.12.2015. 

Si osserva che la proroga del regime sperimentale concessa dalla legge n. 208 del 

2015 aveva le seguenti peculiarità: 

 i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa 

originaria; 

 veniva consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il 

requisito precedentemente al 1° gennaio 2015, ma che per effetto del regime 

delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1° gennaio 2016; 

 l’eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava 

di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla 

maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di 

anzianità). 

La proroga introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2019, come modificato dalla legge 

n. 160 del 2019, aveva invece le seguenti caratteristiche: 

 il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è 

incrementato di un anno; 

 viene consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico 

e contributivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 

2019; 

 il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli 

previsti dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004. 

Complessivamente si può stimare dall’inizio dell’introduzione della possibilità di 

pensionamento in esame, dapprima sperimentale e poi oggetto di successive proroghe 

e ampliamenti e in particolare con la misura di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, un 

accesso al pensionamento per circa 180.000 lavoratrici con conseguente onere 

pensionistico e previdenziale a carico della finanza pubblica per l’accesso al 

pensionamento in via significativamente anticipata con i relativi riflessi in termini di 

abbassamento della complessiva età media di accesso al sistema pensionistico. 

Limitando il campo di osservazione alla misura di cui all’articolo 16 del decreto-legge 

n. 4 del 2019 e relative proroghe si è riscontrato un accesso al pensionamento all’età 

media di 60 anni e un anticipo dello stesso in media di 53 mesi rispetto ai requisiti 

ordinari di accesso al pensionamento. 

La norma in esame estende l’ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che 

maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022, introducendo però, rispetto alle misure 
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e proroghe precedenti, una selezione dei beneficiari che opera su due piani 

concomitanti: 

 riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che: 

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un 

parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità 

ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o 

il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano 

compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie 

invalidanti o siano deceduti o mancanti;  

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti 

commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 

74%; 

c) sono state licenziate o dipendono da imprese per le quali è attivo un tavolo di 

confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi 

d’impresa; 

 modifica del requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di 

anzianità contributiva al 31 dicembre 2022, che viene elevato a 60 anni con la 

riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione 

di due anni del requisito anagrafico di 60 anni si applica a prescindere dal 

numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c). 

È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe 

che comporta per le lavoratrici autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 

2023 e potendo uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno 

maturato il requisito nei primi cinque mesi dell’anno 2022. Per le lavoratrici 

dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi. 

Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi, con il 

dettaglio delle singole voci di costo. 

Maggiore spesa per le lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che 

maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2022 

 
 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza 

pubblica. 
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(milioni di euro) 

Descrizione norma e/s  

Saldo netto da 

finanziare 
Fabbisogno 

Indebitamento 

netto 

2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 

Proroga per l’anno 2023 

della misura "opzione 

donna" di cui all’articolo 16 

del decreto legge n. 4/2019 

Spesa pensionistica s c 20,80 57,90 77,10 20,80 57,90 77,10 20,80 57,90 77,10 

TFS lordo fisco s c   22,10   22,10   22,10 

TFS effetti fiscali e t   3,80   3,80   3,80 

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la RT, più laconica di quella presentata 

nell'ultima legge di bilancio, non esplicita i dati necessari ad una puntuale verifica 

delle stime degli effetti finanziari connessi alle norme in esame, quali ad esempio 

l’importo medio pensionistico e quello del TFS, con distinta evidenziazione dei dati 

riferiti ai soggetti per i quali l’erogazione del trattamento, in anticipo rispetto ai 

presumibili tempi di fruizione, comporta oneri per la finanza pubblica (dipendenti 

presso aziende con oltre 50 dipendenti e dipendenti pubblici), la distribuzione per età e 

anzianità contributiva dei soggetti potenzialmente interessati e la distribuzione delle 

decorrenze pensionistiche (scaglionamento delle uscite a partire dalla prima 

decorrenza utile) distinta per le tre platee di soggetti interessati dalla norma (lavoratrici 

dipendenti del settore privato, del settore pubblico e le lavoratrici autonome), stante la 

significativa differenza tradizionalmente esistente fra gli importi medi spettanti alle 

lavoratrici pubbliche, quelli per le dipendenti private e quelli per le lavoratrici 

autonome. Sul punto l'indicazione dell'anticipo medio finora riscontrato (53 mesi), 

anche se automaticamente esteso alle lavoratrici in esame, non consente sufficienti 

verifiche, in assenza di indicazioni sulla distribuzione degli ingressi in pensione. 

Inoltre, non vengono esplicitate le ipotesi alla base della quantificazione del maggior 

numero di pensioni alla fine di ogni anno interessato, che risultano, rispetto alle 

precedenti disposizioni, notevolmente ridotte (si attestano infatti intorno a 1/6 di quelli 

stimate nella precedente proroga) in virtù dei criteri restrittivi sulla possibilità di 

accesso all’istituto. Nel complesso tali platee appaiono plausibili, stante i requisiti 

aggiuntivi richiesti, anche se non verificabili, pur sottolineando che con il succedersi 

delle proroghe ci si può attendere un progressivo aumento delle platee, giacché per 

ogni classe di pensionande il danno derivante dall'obbligo di accettare il metodo 

contributivo di calcolo della pensione si riduce, visto che aumentano naturalmente gli 

anni comunque soggetti al calcolo contributivo (in sostanza, con il progressivo 

stratificarsi di proroghe di opzione donna, la convenienza ad aderirvi aumenta). 

Mentre il profilo degli oneri si presenta omogeneo nella sua evoluzione temporale con 

quello definito nelle precedenti proroghe, secondo un'impostazione che appare 

condivisibile, la quantificazione dell'onere appare in linea di massima e certamente in 

termini di ordine di grandezza ragionevole, anche considerando che gli effetti fiscali 

sono prudenzialmente calcolati soltanto in relazione al TFS/TFR, che non sono stimati 

gli effetti in termini di minori retribuzioni nella P.A. (anche nel caso di integrale turn-

over) e che l'importo unitario dei trattamenti implicitamente deducibile dalle stime 

risulta maggiore di quello indicato nella precedente proroga. Si segnala infine che la 
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RT non espone una proiezione perlomeno decennale degli effetti finanziari della 

disposizione, prevista dalla legge di contabilità per il settore pensionistico. 

Comma 293 

(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all’amianto) 

Il comma, intervenendo in materia di taluni benefici riconosciuti in favore dei lavoratori esposti 

all’amianto (commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020), dal 1° gennaio 2023 eleva 

dal 15% al 17% della rendita già in godimento l’importo della prestazione aggiuntiva che l’INAIL 

eroga ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata riconosciuta dall'INAIL (e in caso 

di premorte agli eredi) (lettera a)); inoltre, con la stessa decorrenza, aumenta da 10.000 a 15.000 euro 

l’importo della prestazione che l’INAIL eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la 

patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per 

esposizione ambientale (lettera b)). 

 

La RT non analizza la disposizione. 

 

Al riguardo, si evince dalla clausola di copertura che gli oneri sono stati 

quantificati in misura pari a 8.020.000 euro per il 2023, 8.240.00 euro per il 2024, 

8.440.000 euro per il 2025, 8.640.000 per il 2026, 8.820.000 per il 2027, 8.980.000 per 

il 2028, 9.120.000 per il 2029 e 9.260.000 per il 2030. Sul punto, si ritiene corretta la 

quantificazione implicitamente assunta, risultando essa coerente con quella proposta 

nella legge n. 178 del 2020, fatti salvi i rilievi illo tempore formulati in merito alla 

quantificazione relativa all'onere della rendita aggiuntiva del 15%.  

Posto che la copertura dell'emendamento è stata trovata mediante riduzione 

complessiva del fondo esigenze indifferibili che teneva conto di altre modifiche 

apportate al testo35, andrebbe confermato che le risorse necessarie sono state reperite 

in misura adeguata, anche in relazione alla natura permanente dell'onere, evidenziata 

dalla Nota della RGS del 22 dicembre. 

Commi 294-300 

(Proroga dell’esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore 

di giovani imprenditori agricoli) 

Il comma 294, al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del 

reddito di cittadinanza, riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 

2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un 

periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi 

previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel 

limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica ai rapporti 

di lavoro domestico. 

                                            
35  Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, emendamento 1.17 relatori. 


