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   Informativa n. 196                                   Roma, 10 Dicembre  2014 
 
 
 
       Oggetto:  Notiziario FLP – Legge Maroni: opzione Donne  
L’INPS riapre i termini per le domande ma sempre con i requisiti al 
2014… 
 
 
 
 
 
    Si pubblica Notiziario FLP n. 43 Prot. n. 1068/FLP14 del 9 dicembre 
2014, inerente l’argomento in oggetto. 
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Prot. n. 1068/FLP14 Roma, 09 dicembre 2014 
 
NOTIZIARIO N°43 

                                   
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  Donne  
 L’INPS riapre i termini per le domande ma 

sempre con i requisiti al 2014…. 
 

L’Inps, con messaggio 9304 del 2 dicembre 2014, precisa le indicazioni fornite nel 
messaggio n. 9231 del 28 novembre 2014 sull'opzione donna (regime sperimentale 
donna per l’accesso alla pensione di anzianità). 

L'opzione prevede che le lavoratrici in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e 
contributivi (57 anni e tre mesi di età e 35 anni di contributi) possono optare, in via 
sperimentale fino al 31 dicembre 2015, per la liquidazione del trattamento pensionistico 
di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, in deroga alla riforma 
Fornero.  

Con il nuovo messaggio viene precisato che:  
 

 la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2015, fermo restando 
la maturazione dei requisiti al 31 maggio 2014 per le lavoratrici autonome, al 
30 novembre 2014 per le dipendenti del privato e al 30 dicembre 2014 per 
le impiegate statali;  

 le lavoratrici che maturano i soli requisiti, ma non la decorrenza della 
pensione, entro il 31 dicembre 2015, possono presentare la domanda, che 
verrà tenuta in apposita evidenza fino a quando il ministero del Lavoro non 
avrà fornito nuovi chiarimenti. 

 

Questo intervento dell’INPS, interlocutorio, teso ad uscire dall’”impasse” ponendo 
apposito quesito…al Ministero del Lavoro, rafforza ancor di più nelle nostre convinzioni,  
e continuare la lotta, unitamente al Comitato Opzione Donne, per far sì che la 
maturazione dei requisiti avvenga a tutto il 2015  e la finestra differita di un anno, vada 
a splafonare nel 2016.  

Vi assicuriamo che la FLP  sta incalzando il Governo, per  una interpretazione 
autentica della legge 243/2004, che vada a spazzare le arbitrarie interpretazioni  
dell’INPS.  
 

Il Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali FLP 
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