
Numero Importo medio* Importo totale Numero Importo medio* Importo totale

Anno 2016 9.869 € 1.004 € 128.872.882 4.346 € 1.284 € 72.524.488

Anno 2017 7.266 € 997 € 94.262.415 1.968 € 1.332 € 34.087.366

Anno 2018 1.668 € 1.088 € 23.593.895 822 € 1.399 € 14.952.647

Anno 2019 612 € 1.123 € 4.811.896 608 € 1.257 € 5.349.792

Totale 19.415 € 1.012 € 251.541.088 7.744 € 1.296 € 126.914.293

*Gli importi medi sono stati elaborati in base alle decorrenze dei trattamenti liquidati

Monitoraggio ai sensi dell’art. 1, comma 281 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 sulla sperimentazione di cui all’art. 1, comma 9, della Legge 23 agosto 2004, n. 243, c.d. “Opzione donna”

Com’è noto, l’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modificazioni ha previsto che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto 

all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del 

sistema contributivo.

La legge di bilancio 2017 ha esteso la possibilità di tale pensionamento alle donne che, per effetto dell’adeguamento alla variazione della speranza di vita, non hanno raggiunto il requisito dell’età di 57 

anni e 3 mesi o 58 anni e 3 mesi (se lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2015.

Dati aggiornati al 31 dicembre 2019.

Espone i dati sul numero e sui relativi oneri delle pensioni vigenti nel 2016, nel 2017, nel 2018 e nel 2019 delle donne che hanno optato per il beneficio previsto dall’art. 1, comma 281 della legge 

208/2015.

La tabella rappresenta il totale generale delle pensioni vigenti, ovvero in pagamento alla data del 31 dicembre 2019, ripartite per anno di decorrenza del diritto e distinte per gestione.

Monitoraggio ai sensi dell’art. 1, comma 281 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 sulla sperimentazione di cui all’art. 1, comma 9, della Legge 23 agosto 

2004, n. 243, c.d. “Opzione donna”  - aggiornato al 31 dicembre 2019

Pensioni vigenti 

ripartite per 

anno di 

decorrenza

Gestione privata Gestione pubblica



Gestioni  Numero Importo medio* onere totale 

Privata 765 € 1.145 € 11.389.336

Pubblica 334 € 1.250 € 4.969.110

Totale 1.099 € 1.176 € 16.358.446

anno di 

accoglimento 

delle domande

domande accolte 

gestione privata

domande accolte 

gestione pubblica
totale

2016 12.486                       4.396                             16.882                   

2017 8.203                         1.991                             10.194                   

2018 1.774                         822                                2.596                     

2019 713                            608                                1.321                     

Totale 23.176                       7.817                             30.993                   

La tabella riporta il numero complessivo delle domande accolte per opzione donna (comprensivo anche delle eliminate ad es. per decesso o in caso di ripresa del lavoro), ripartite per anno di decorrenza 

della prestazione (2016, 2017, 2018, 2019) e per gestione.

Domande accolte di Opzione donna ripartite per gestione

* Gli importi medi sono stati elaborati in base alle decorrenze dei trattamenti liquidati

Monitoraggio ai sensi dell’art. 1, comma 222 della legge 232/2016 - aggiornato al 31 

dicembre 2019

La tabella che segue rappresenta un di cui della prima e riporta un dettaglio, aggiornato alla data del 31/12/2019, relativo all'applicazione dell'art. 1, comma 222 della legge 232/2016 (estensione della 

misura alle donne nate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1958). Riferisce i dati relativi a quante hanno usufruite dell'opzione in forza dell'art. 1, comma 222 della L. 232/2016.



Gestioni Numero Importo medio* 

Gestione pubblica 3.435 € 1.021,14

Gestione privata 14.508 € 1.247,67

Totale 17.943 € 1.041,05

* Gli importi medi sono stati elaborati in base alle decorrenze dei trattamenti liquidati

I dati sono relativi alla prestazione prevista dall’art. 1, comma 9, della Legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modifiche. L’art. 16 del DL n. 4/2019 ha introdotto un aggiornamento della precedente 

misura di opzione donna che viene monitorata in maniera differente rispetto a quella precedente in quanto lo stanziamento previsto per questa è compreso in quello previsto anche per Quota 100 e 

pensione anticipata (art. 14 e art. 15 del citato DL n. 4/2019).  

Pensione Opzione donna art. 16 del D.L. n. 4/2019 - istanze di 

pensione vigenti ed importo medio - aggiornamento dati al 31 

dicembre 2019


