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Opzione donna, pensione in anticipo per poche 

Nel 2023 rischiano di essere poco più di duemila le donne che potranno sfruttare Opzione donna 

per andare in pensione in anticipo, tenuto conto della stretta introdotta dalla Manovra 2023. Con 

i vecchi requisiti, che prevedevano 58 anni d’età e 35 di contributi per le lavoratrici del pubblico 

e 59 per quelle del privato, nei prossimi tre anni le potenziali beneficiarie di opzione donne 

sarebbero state circa 40 mila: 23 mila nel 2023, 17 mila nel 2024 e 6 mila nel 2025. Dato che le 

altre prestazioni pensionistiche anticipate hanno requisiti sempre più alti e sempre meno donne 

riescono ad accedervi, quelle che presentano richiesta per Opzione donna negli ultimi anni sono 

aumentate, come confermano i dati Inps relativi al 2022. Ma l’aumento delle richieste si scontra 

con il fatto che la Manovra 2023 ha introdotto requisiti più stringenti. Al punto che, secondo 

fonti tecniche sentite dal Corriere della Sera, si passa da una platea di 40 mila potenziali 

beneficiarie a 5.100 nel triennio 2023-2025, di cui metà nel 2023, vale a dire 2.500 circa. Nel 

triennio la platea delle potenziali beneficiare si riduce quindi dell’87% circa con i nuovi requisiti. 

- Quando andrai in pensione? Calcola età e assegno pensionistico con il nuovo 

«Pensionometro» del Corriere della Sera 

 

I requisiti anagrafici 

A limitare fortemente la platea delle potenziali beneficiarie di Opzione Donna sono i vincoli 

introdotti dalla Legge di Bilancio 2023, a partire da quelli anagrafici. Le lavoratrici del pubblico 

e del privato possono andare in pensione anticipata solo se hanno 35 anni di contributi, maturati 

entro il 31 dicembre 2022, e 60 anni d’età. Il requisito anagrafico è stato inasprito rispetto alla 

versione precedente che prevedeva 58 anni d’età per le lavoratrici del pubblico e 59 per quelle 

del privato. Una riduzione è stata prevista solo per le madri: una donna che ha un figlio può 

andare in pensione a 59 anni, una che ne ha due o più a 58. 

 

Chi potrà accedere a Opzione Donna 

L’altro limite introdotto dalla Manovra 2023 riguarda le categorie che sono solo tre: lavoratrici 

che assistono persone con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104 (le cosiddette 

caregiver), chi ha un’invalidità riconosciuta di almeno il 74%, chi è stato licenziata o è 

dipendente in un’impresa per cui è stato aperto un tavolo di confronto per crisi aziendale. 

Coloro che non rientrano in queste casistiche non potranno presentare domanda per Opzione 

Donna. 

 

 

https://www.corriere.it/
https://www.corriere.it/economia/calcolatori/pensionometro/
https://www.corriere.it/economia/calcolatori/pensionometro/


Opzione donna 2023: via libera alle domande 

Nei giorni scorsi l’Inps ha dato il via libera alla presentazione delle domande di Opzione Donna 

con i nuovi requisiti. Lo rende noto l’Istituto di previdenza nella circolare con cui comunica di 

aver implementato il sistema di gestione delle domande di pensione per consentire la 

presentazione dell’istanza di pensione nel 2023. 

 

Opzione donna, come fare domanda 

Come fare domanda per Opzione donna nel 2023? La richiesta all’Inps dovrà essere presentata 

direttamente dalle interessate oppure tramite patronato. Andrà indicato a quale profilo di tutela 

si appartiene (disoccupate, invalide o caregiver). Si potrà fare direttamente dal sito Inps 

accedendo tramite Spid almeno di Livello 2, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di identità 

elettronica, seguendo il percorso «Prestazioni e Servizi» e da qui Pensione anticipata «Opzione 

donna – Domanda». In alternativa si potranno utilizzare i servizi telematici offerti dagli Istituti di 

Patronato o chiamare il numero verde Inps 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 

(da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). 

 

Le ipotesi di modifica 

L’8 febbraio ci sarà il secondo confronto al ministero del Lavoro con le parti sociali sulla riforma 

delle pensioni. In questa sede sarà toccato anche il tema Opzione donna e più in generale della 

previdenza per le lavoratrici in uscita dal mercato del lavoro. I sindacati chiedono di tornare alle 

vecchie regole e anche il governo non esclude di rivedere i limiti, sempre che le risorse lo 

permettano. «Le donne devono essere maggiormente aiutate anche sul versante delle regole 

previdenziali dal momento che sono state molto penalizzate dalle riforme pensionistiche degli 

ultimi 30 anni - ha sottolineato nei giorni scorsi il segretario della Cisl, Luigi Sbarra - . Chiediamo 

pertanto che sia ripristinata la possibilità di andare in pensione con Opzione donna con 58/59 

anni di età e 35 anni di contributi senza altre condizioni». «C’è una vergogna nazionale che si 

chiama opzione donna, che pensiamo debba essere ripresa immediatamente com’era prima», è 

la posizione del segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, secondo il quale «per 

risparmiare 90 milioni, si è vietato a migliaia di donne, che avevano le regole già fissate per 

andare in pensione, di fruire di questa opportunità». La richiesta di tornare alle vecchie regole è 

presente anche in diversi emendamenti al decreto Milleproroghe, tra cui uno del Pd che chiede 

di ripristinare i requisiti in vigore fino al 2022. 


