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Relazione alle Camere, sulla base del monltoraggio effettuato daii'INPS, In 
ordine all'attuazione delle disposizioni di accesso al c.d. regime 

sperimentale donna (art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243). 

1. 1ntrodu:rlone ed estensione <MI beoorldo: 11rtloo/o 1, comma 9, 243/ 2004 o 
art/a)/o J, oomm11 281, legge 208/2015. 

l'art. l, comma 9, dela legge 243/2004, ha lnll'OdottD, pe.- le sole la\loral>fd, un regime 
sperimentale di accesso •Ila pensione anticipata di anzianità, oonsentendo l'accesso al !rattamento 
penslonlstfco con almeno 5? anni di età (58 per le lavoratrld autonome) e 35 di contributiva 
con le regole di calcolo previste dali'opzlooe per il sistema La della pensione 
seguiva le regole della dlecorrenza prevista per le pensioni di arulanltà, in particolare, a parti'e 

dahMO 2011, con rapp41caz1one ddlc COtllddette mobil (12 mesi di dltfer1mento pe.- l 
e 18 per i favoritoli autonomi). 11 regime sMJ;Imentale. pn::ylsto dall'art. l. comma 9 delia 

l99ge 243/2004. termh)l!yo nell'anno 20!5. 

Al fine di portare a ccndusione la suddetta sperirncrU2ione, l'art. l, comma 281, clelia legge 28 
dia!mbre 2015, n. 208, ha esb!90 !aie tacoltà anche lllle II!YOI'Otl1d d>e hanno mal1Jt8to i requisiti 
previsti dalla predetta disposlzJo,.,, agro incrernenH della di vita ai sensi dell'art. 12 
del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazionl, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122, modifica:zfonl, entro 1131 dicembre 2015, a oresci!lder(.dalla dati! di decorrenza del 
trattameooo oensionisljcp, fermi restando l regime ddle decorreiUe c l sistema d calcolo delle 
p<estaZioni applica1l al penslonamento di an:zfanità di oA aDa predclùJ spelimentazJone. 

Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è divenuta cscluslvarnente termine ultimo entro Il quale 
perfezlonan:: l rcqulsld contributivo e anagrafico per conseguire il diri tto all'accesso al trattamento 
pensioristico di anzianilà ;li sensi del'artk:olo l, comma 9, della le9oe n. 243 ciel 2007, ancht 
SlJCCI!$Stllamente alla predetta data. 

Al fino del conOO<So alla degli oneri <lcrlvanti dall'attuazione della sperlmentazione di 
C\Ji al predetto comma 9, lo stesso art. 1, oomma 281, della legge di stabilità 2016, ha previsto una 
riduzione ClelraUUlltuazlone di spesa di cui atrart. l , c:onuna 235, primo pe.-lodo, clelia legge 24 

2012, n. 228, e successive modlflcazioni, pari a 160 milioni di euro pe< fanno 2016 e • 49 
mifioni dì a.ro per ranno 20 17. 
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2. L 'lntenlento del/11/eggc di bi/Jindo 2017 (artk:ofo 1. comma 222, legge 232/2016)> 

L'attlcolo l, comma 222, d<Sia legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha esteSO la facoltà di 
optare per il predetto regi""' sperimentale a qvelle lavO<atrid che non hanno mallJrato entro il 31 
dirembnl 2015 i requisiti previsti per Il solo effetto degli Incrementi della speranxa di vita. 
Pertanto, tenuto conto dell'operare del meccanismo eli adeguamclllo dci requisiti alla Sp<rllnla di vita 
(tte mesi dal t• gennaio 2013 ed ui!Eriori qualtro mesi a decorrere dal t• gennaio 2016), la predetta 
OPzione! riconcr.;duta alle lavoraiJid nate nel mesi di ottobre, novembre e dicembre 1958 (1957 per 
le lavoratriCi autooome), che hanno maturato Il requisito di 35 anni di anzlanit.\ cooltibutlva entro Il 
31 dicembre 2015, al compimento di 57 anni e 7 mesi se '""""'lticf dipender«! o 58 anni e 7 mesi se 
autMomc. lno11re, la decorrenu della pensione può awcoire in qualunque momento alla 
prima decorren7a utile owero almeno 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dopo la maturazione 
del requisito. 

Gli <lfclli finanziari derivanti clafl'attuazione della sperimentazlone, cosi come modificati dalla 
legge di stabilità 201G e dalla legge di bilancio 2017 e come stimati "elle rispettive relazioni tecniche, 
sono dportatl ne41a tabella che segue. 

f:! . 
. - ... WLW ... •t• 

- ... -

. ' tiiiM,._ , ,..*"(W/liti I1J mb--) 
Anno l Legge di SUIIN11ti12016 L-dlbll•ncio:WJ7 

OMJrl•rt. J, l Ctmcorso lillÀ copertura J 

Efrtttw Oneri stlmilti degli tJneri 
ctHfiiM 281, (ridu;fone t9 spe$8 compleuivo 

primo ,_;odo articolo J, aantm.7 ns, .,.,.,. 2BJ 

leggo n. 2ztl/201l) 

2016 •J6(t0 J60,Q o, o 
20J7 ...fOS,() ·3540 ·11J3 

20JII -7()2,2 p47,2 

20111 ·5113,0 ·S9J.D 

- 2020 ---
:Z02J · J44,0 

l 
- 144,0 

t 
-

2022 JU,Z 114,2 ·J,S 
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In appli<.atlone ddl'arbcolo 1, comma 281, della legge 208/2015, il Minis1ro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni 
anno, trasmette alle camere, seguito del monitoraggio dell'onere prevldenzlale derivante 

della sperimcntazlone effettuato dall'lnps, una relazione sull'attuazione della 
sperlmentazione di cui alrart. 1, COIMla 9, della legge n. 243 del 2004, oon par1icolare riferimento al 
......,.., delle lavcntrici intcrOSSilte e agli Of\CI1 previdenziali c:on<e9'JC11U e, in relazione alla 
conclusione della sperimaltadone medesima, and1e al raffronto degli specitìc:i oneri previdenziall con 
le relative previsioni di spesa. 

Pertanto, nella tabella che segue sono contenuti l dati relatM alla predetta sperimcntazione, con 
lrdcazione del numero delle pensioni vigenti nel 2016 e nel 2017 delle donne Che hanno op1a10 

per i beneficio di cui alrart. 1, comma 281, della legge 208/2015, c dei relativi oneri . 

._ 11 ....... 
)Il ••• , l ,, •• ••-•vasr• oltllltf .. t 

(dlll'll!ltl"•" Jl..., 
Numero pen.slonl Importo medio •• Oneri ai sen•l del comma 281, L 

Gestioni 
208/2015 

Antto1016 Mno1017 ARno 2016 A.Mo2017 AAM 1016 An:ao 1017 • 

l'ri- 12.4:17 1/J.S!>IJ 1.0]4,25 96.S98.99M7 128.080.329,6() l - 4.]82 5.740 1.263,84 1.171,68 25.206.349,83 J8./IJ1.475,22 

Sport+ Zl 27 1.281, 74 176.631,92 

Totale 16.840 24.325 1.207,89 L 020,97 121.9 8 1.971,42 167.125.105,45 

. 

Gli Importi dì spesa del 2017 sono owlamente n>olto parziali sia In tenninl di contabilizzazione di 
ratei pensionistld sia in tenmini di registrazione del nuovi accessi In corso d'anno mancanclo diversi 
,.,.,.; nella contabilizzazione del ratei e nella registrazione dei nuc>YI acoessi. 

Come prcdsato dalnstituto, nel mese di setumbre si concentrano altr'esi le liquidazioni del 
personale del comparto scuola e pertanto le conSistente numeridle (e la relativa spesa) del settore 
pubblko registrerà un Incremento slgnificatiViltnenL-e superiore a QlK!UO desumibile dall'estrapolazione 
su base annua del trend dei pMml mesi dell'•nno. 

Di seguito sono Invece indicW, In base alle clecononze dei trattamenti frquidatl, l daU relativi ala 
fruizione del'oprlono da parte delle lavoratrici alle quali è stata estesa la facoltà di accesso at regime 
sperimentale ai sensi del già citato ortiçolo 1, conrrna 222, della legge 232/2016. Trattasl, owlamente 

l 
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di d<IU non signitiC2tM allo stato delrarte, dal momento che, a rronu, di un diritto soggettivo previsto 
dallo dlsposl2ione C<lflllJlqUe eserdtobile clol soggetti irteressatl In qualsiasi momento a decorrere 
dalla pnma scaden2a utile, non risulta esSOt'll __.-e coosumata tale pnma scadenza utile. 

Importo 

570 1.117.46 

191.415,51 

2 6.136,94 

1.177.306,05 

l rel<ltivi al numero dci S<l99Citl che hanno utilizzato regime spcrtmentate c.d. "opzione 
dOnna• come nela rase di chiusura dala legge n. 208/2015 e dallo legge n. 232/2016 e 

la somma delle rate cl pensione erogate nel 2016 e parzlal!nCf1tc cootlllilzlate 
nel 2017 S<Xll'lla il venir meno del dela """"""""" deoorrenza della pensione In un tempo 
proti.sato, pena decadenza dat benefìcio (come veriflcatosi nell1ncrernento di trend per ranno 2015, 
dove solo nella parte finale dell'anno è risultato noto l'intervento contenuto nella lf990 di sl>lbili\à 
2016 di proroga della possibilità di ricorrere al beneficio). Le disposizioni In esame, Infatti, 
ric:onosccndo un diritto soggettivo c.::ompluto ed esercitabile in qualunqoo momento, determinano owie 
scelte Individuali di scaglionamento del pcnslonamcnto. 
In ogni uso d<lgli clementi di monltoragglo disponibili, peraltro anOJ(a non COI\$untlvad, d<l un lato si 
può verificare quanto sopra indicato circa lo scaglionamento temporale Mll'accesso at beneficio e 

si poosono ritenere, allo Sll!to att\Jale, congrue le valutazioni delle complessive collettività 
dl'cttuam In ret.ulone tecnica. 

Comple2;ivamerte a regime sperimentale c.d. "opzione donna. a ti.CID Il 31 agostO 2017 è sl>lto 
utiiu:ato da drca 87.500 soggetti. 
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umc10 DEL OOORDINAMENI'O IF.ClJSI.A11VO 

' 

Roma, 

Al Min.ine ... dei iAivoro e delle Politlcbe Sociali 
Gabtneuo dtl Mh!:lllf)"tl 

aow 
CODOSCtDZI: 

Al Gabinetto dtl Mia litro 

AlrUfficio Ltcisltm·o Eroaomit 

Ai Dipsrtimtn lo della lùciootrla Gmorolt dello Stato 

SEDE 

OGOE'M'O: Relnzioue alle C.'llltere sulla base dei <lloni<omsgio .cr.uuulo duii' !NPS, in 

ordùto aJI'attuazione delle disposizioni di oocc.sso nl c.d. reglme sperim.::ntaJe

donno, • i sensi delrar<. l w mma 9, della levge 23 "iOSIO 2004, n. 243. 

Con riferimeniU alla nota di codtsiU Minis!tro (prot. 001 5793 del l J ouobre u.s.), oon 

la quale è Slalll tt<Wneosa la Relazione indieola in ogbocltO, ai ftni del succcssh-o inoltro al 

Pi!tlan>enlo, JÌ esprime il ooncc110 di quesla Amministtazionc, sulla predella Relazione. 

d 'ontioe dtl Mmislro 

IL CAPO CùpRJ)INAMENTO LEGISLATIVO 

Allniuuo di'l Le11010 Potiricltt S()(Ndf 

W Arrivo O »ma. 08111/2017 
Prot. 2111/ 001781 z l 1.8&. 2116 
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