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       Oggetto:  Notiziario FLP – Legge 243/2004 – Maroni – Opzione 
contributivo per le donne: scadenza imminente. 
 
 
 
    Si pubblica Notiziario FLP n. 36 Prot. n. 0999/FLP14 del 31 ottobre  
2014, inerente l’argomento in oggetto. 
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NOTIZIARIO N°36 

 

                                  Ai       Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle OO.SS. federate alla FLP 
Alle Strutture periferiche FLP 
Ai Responsabili FLP 
Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 
 

Legge 243/2004 - Maroni - 
Opzione contributivo per le donne: 

scadenza imminente 
 

 
 

In base all'articolo 1 comma 9 della legge 243/2004, dal 2008 al 2015 compreso è 
in vigore un regime sperimentale per le lavoratrici, anche pubbliche, che permette di 
andare in pensione con le regole in vigore fino al 31.12.2007, cioè con almeno 57 anni 
di età e 35 di contributi, accettando però il calcolo della pensione con il sistema di 
calcolo contributivo, invece del retributivo o misto. 

  
Possono accedere le lavoratrici con un'anzianità contributiva di almeno 18 anni 

al 31.12.1995, con minor convenienza (sistema retributivo), e quelle che hanno 
anzianità minore (rientranti nel sistema misto). 

 
Questa legge è ritornata ad essere richiesta, dopo l'applicazione della Legge 

Fornero dal 2012, in quanto si può maturare il diritto a pensione con i requisiti 
favorevoli anteriori al 2008, ricevendo però una pensione più bassa del 20-25%, 
determinata con il metodo di calcolo contributivo, in quanto fa media di tutti gli anni 
lavorati e non degli ultimi dieci anni. 

 
L'uscita dal lavoro conserva però il meccanismo della ‘finestra’, in quanto 

l'accesso effettivo alla pensione differisce di un anno dalla maturazione dei requisiti. 
 
Il regime sperimentale termina nel 2015, ma nelle sue circolari l'INPS collega 

questa scadenza al momento del pensionamento e non a quello della maturazione del 
diritto, accelerando l'utilizzo della legge al 31.12.2014. 
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Inoltre si deve considerare l'aumento dell'aspettativa di vita, per cui ai requisiti 

dei 57 anni di età, si applica l'incremento di tre mesi. 
 
Quindi potranno scegliere il contributivo le lavoratrici che una volta applicata la 

finestra accedono alla pensione entro il 2015, cioè significa che il diritto, con i 57 anni 
e 3 mesi di età e 35  anni di contributi deve essere conseguito entro il 30.11.2014, 
anzi entro il 30.12.2014 per le dipendenti del pubblico impiego. 

 
Molte colleghe ci chiedono se il regime sperimentale sarà prolungato, in quanto 

la legge parla di verifica per valutare un eventuale prolungamento, da effettuare entro 
il 31 dicembre 2015. Il decreto ‘Salva-Italia’ non ha modificato la legge 243/2004, e le 
interpretazioni restrittive dell'INPS non danno un segnale verso un prolungamento. 

 
Il TFR o l'indennità di buonuscita viene liquidato dopo 24 mesi dal collocamento 

a riposo. 
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