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       Oggetto:  Notiziario FLP – Legge Maroni: opzione contributivo 
donne…seconda puntata. 
 
 
 
    Si pubblica Notiziario FLP n. 37 Prot. n. 1028/FLP14 del 19 novembre 
2014, inerente l’argomento in oggetto. 
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Prot.n. 1028/FLP2014      Roma, 19 novembre 2014 

 

NOTIZIARIO N.37  

 

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

                       LORO SEDI 
 
 

Legge Maroni: opzione contributivo 
donne… seconda puntata  

 
 

 
 

In data 31 ottobre con Notiziario n. 36, questo Dipartimento aveva informato le 
iscritte dell'anticipo della scadenza della legge 243/2004, sperimentalmente adottata a 
tutto il 2015, per andare in pensione con il sistema contributivo a 57 anni di età e 35 di 
contributi. 

 
Infatti l'INPS, sostituendosi al Governo, ha ‘legiferato’ nel 2012 con le circolari 

n. 35 e 37, collegando la scadenza, il 31 dicembre 2015, al momento del 
pensionamento e non a quello della maturazione del diritto, facendo rientrare al 2015 
anche il tempo della finestra mobile di differimento di un anno, e quindi anticipando  
di fatto la fine della legge 243/04 un anno prima, strozzando i diritti di circa 6000 
lavoratrici.  
 

Premesso, che rebus sic stantibus le lavoratrici, se interessate, dovranno, con i 
diritti maturati di 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi, fare la domanda  
entro il 30.11.2014, anzi entro il 30.12.2014 per le dipendenti del pubblico impiego, 
dobbiamo informare che, comunque, sono in atto iniziative per impedire questo 
ennesimo ‘attentato’, quali la costituzione del Comitato Opzione Donna, che ha fatto 
ricorso il 22.10.2014 all'INPS ed al Ministero del Lavoro, in regime di autotutela 
amministrativa, per far rimuovere i paletti posti illegittimamente. 

 
Detto Comitato andrà ad attivare una Class Action con ricorso collettivo al TAR  

del Lazio, in caso di mancata risposta nei 90 giorni, per rimuovere in via giurisdizionale 
dette circolari. 
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Il Parlamento ha approvato dal 2012 ben due risoluzioni per chiedere al Governo 

la soluzione della vicenda ma la solita Ragioneria dello Stato chiede coperture, che 
invece sono già previste dalla legge 243/04. 

 
Le lavoratrici del pubblico impiego possono, anche individualmente, adire la 

Corte dei Conti (competente per cause relative a pensioni del pubblico impiego) della 
regione dove risiedono. 

 
Il Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali della FLP, con il notiziario 

n. 36 ha dettagliato la situazione in atto, ma raccoglie l'invito delle lavoratrici e del 
Comitato Opzione Donna, condividendone appieno le rivendicazioni, ed ha posto il 
problema, con una mozione al 3° Congresso Nazionale della FLP che si è tenuto dal 14 
al 16 novembre 2014 in Chianciano. 

 
Con la mozione approvata all'unanimità dall'Assemblea congressuale, la FLP è 

pronta ad affiancare il Comitato Opzione Donna nelle iniziative di Class Action e nel 
caso di ricorsi individuali alla Corte dei Conti, ed è già stato allertato l'Ufficio Vertenze 
Legali della FLP. 
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