
Direzione  Centrale  Pensioni 

Direzione  Centrale  Tecnologia,  I nform at ica  e I nnovazione  

Rom a,  0 7 / 0 2 / 2 0 2 0

Circolare  n.  1 8

Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

Allegat i n.1

OGGETTO: Art icolo 1 ,  com m a 4 7 6 ,  della  legge  2 7  dicem bre  2 0 1 9 ,  n.  1 6 0 ,
recante  “Bilancio di previsione  dello  Stato per  l’anno finanziar io 2 0 2 0
e bilancio pluriennale  per  il  t r iennio  2 0 2 0 - 2 0 2 2 ”. Proroga  della
pensione  ant icipata c.d.  opzione donna  di cui a ll’art icolo  1 6  del
decreto- legge  2 8  gennaio  2 0 1 9 ,  n.  4 ,  convert ito,  con m odificazioni,
dalla  legge  2 8  m arzo 2 0 1 9 ,  n.  2 6

SOMMARI O: La presente circolare fornisce indicazioni in m erito  all’esercizio del dir it to
all’accesso al  t rat tam ento pensionist ico ant icipato c.d.  “opzione donna” ,  già
disciplinato con decreto- legge n. 4  del 2019,  convert ito,  con m odificazioni,

 



dalla legge n. 26  del 2019,  per  il  quale la legge di bilancio  2020  ha prorogato
i  term ini per  la m aturazione dei requisit i  necessari  ent ro il  31  dicem bre 2019.

 

1 .Prem essa

 
Sulla Gazzet ta Ufficiale n. 304 del 30  dicem bre 2019,  supplem ento Ordinario n. 45/ L,  è stata
pubblicata la legge 27  dicem bre 2019,  n. 160,  recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziar io  2020  e bilancio  plur iennale per  il  t r iennio 2020 -2022” .
 
L’art icolo 1, com m a 476,  della legge in argom ento prevede che “all'art icolo 16  del decreto-
legge 28  gennaio 2019,  n. 4, convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 28  m arzo 2019,  n.  26,
al  com m a 1, le parole:  «il 31  dicem bre 2018» sono sost ituite dalle seguent i:  «il 31  dicem bre
2019» e,  al  com m a 3, le parole:  «ent ro il  28  febbraio 2019» sono sost ituite dalle seguent i:
«ent ro il  29  febbraio 2020» ”  (Allegato n. 1) .
 
La disposizione r iguarda l’ist ituto del pensionam ento ant icipato r iservato alle donne (c.d.
opzione donna) ,  estendendo la possibilità di accedere al  pensionam ento, a  condizione che
opt ino per  la liquidazione della pensione con le regole di calcolo  del sistem a cont r ibut ivo
previste dal decreto legislat ivo 30  aprile 1997,  n. 180,  alle lavorat r ici che abbiano m aturato i
requisit i  prescrit t i ent ro il  31  dicem bre 2019,in  luogo del 31  dicem bre 2018.
 
La disposizione è ent rata in vigore il  1°  gennaio 2020.
 
 

2 .  Am bito di applicazione

 
 
La norm a in argom ento m odifica l’art icolo 16,  com m a 1, del decreto- legge n. 4  del 2019,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 26  del 2019,  relat ivam ente al  quale sono state
date ist ruzioni al  paragrafo 3 della circolare n. 11  del 29  gennaio 2019.
 
Possono accedere alla pensione ant icipata c.d.  opzione donna le lavorat r ici che abbiano
m aturato, ent ro il  31  dicem bre 2019,  un’anzianità cont r ibut iva pari o  superiore a 35  anni  ed
un’età anagrafica pari o  superiore a 58  anni  (per  le lavorat r ici dipendent i)  e a  59  anni  (per  le
lavorat r ici autonom e) .
 
I  requisit i  anagrafici non  sono adeguat i  agli increm ent i alla speranza di vita di cui all’art icolo 12
del D.L. n. 78  del 2010,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 122 del 2010.
 
Ai fini della decorrenza del t rat tam ento pensionist ico in com m ento t rova applicazione quanto
disposto dall’art icolo 12  del citato D.L. n. 78  del 2010;  pertanto il  dir it to alla decorrenza della
pensione si consegue t rascorsi:
 
a)    dodici m esi dalla data di m aturazione dei previst i requisit i,  nel caso in cui il  t rat tam ento
pensionist ico sia liquidato a carico delle form e di previdenza dei lavorator i  dipendent i;
b)    diciot to m esi dalla data di m aturazione dei previst i requisit i,  nel caso in cui il  t rat tam ento
sia liquidato a carico delle gest ioni previdenziali dei lavorator i  autonom i.
 
Per  le lavorat r ici del com parto scuola e AFAM t rovano applicazione,  in m ateria di decorrenza
dei t rat tam ent i  pensionist ici,  le  disposizioni  di cui all’art icolo 59,  com m a 9, della legge 27
dicem bre 1997,  n. 449;  quindi al  r icorrere dei prescrit t i requisit i,  le  stesse possono conseguire



il  t rat tam ento pensionist ico r ispet t ivam ente a decorrere dal 1°  set tem bre 2020  e dal 1°
novem bre 2020.
 
Le lavorat r ici che hanno perfezionano i  prescrit t i requisit i  ent ro il  31  dicem bre 2019  possono
conseguire il  t rat tam ento pensionist ico anche successivam ente alla pr im a decorrenza ut ile.
 
La decorrenza del t rat tam ento pensionist ico non  può essere com unque anteriore al  2  gennaio
2020,  giorno successivo alla data di ent rata in vigore della legge in com m ento.
 
I l  t rat tam ento in argom ento è liquidato secondo le regole di calcolo  del sistem a cont r ibut ivo
previste dal decreto legislat ivo 30  aprile 1997,  n. 180.
 
Per  quanto non  diversam ente previsto dalla presente circolare,  si fa r invio  alle ist ruzioni
diram ate con la citata circolare n. 11  del 2019.
 
 

 I l  Diret tore Generale vicario  

 Vincenzo Caridi  



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 
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