
Pensioni, la riforma e l’ipotesi «Opzione tutti» per lasciare il lavoro in 

anticipo. Come funziona? (Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

La proroga di Opzione donna 

È atteso tra oggi, 2 novembre, e giovedì 4 novembre l’invio del disegno di legge di Bilancio in 

Senato, dove la prima audizione, quella del ministro dell’Economia, Daniele Franco, potrebbe 

svolgersi già venerdì. La manovra 2022 potrebbe arrivare in commissione con una novità sul 

fronte previdenziale: la proroga di «Opzione donna» senza l’inasprimento dei requisiti 

d’accesso, come era stato invece annunciato dopo l’approvazione del provvedimento in 

consiglio dei ministri, la scorsa settimana. Si tratta di trovare una copertura, che però è 

minima, spiegano al Tesoro, per cui si sta tentando di risolvere il problema a monte, senza che 

sia il Parlamento a doverlo fare con gli emendamenti, per i quali del resto ci sono a disposizione 

non più di 500 milioni. 

 

I requisiti per Opzione donna nel 2022 

Così, dopo il pressing dei partiti della maggioranza e dall’interno dello stesso governo, 

l’orientamento è di mantenere anche per il 2022 l’accesso alla pensione anticipata 

con «Opzione donna» con i requisiti attuali: 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 59 

per quelle autonome, con 35 di contributi. Non ci sarà più, quindi, l’aumento dell’età minima 

a 60 anni (61 per le autonome) come previsto dall’articolo 25 della bozza di disegno di legge 

entrata in consiglio dei ministri. Resta ferma invece la regola che prevede, per le donne che 

utilizzano questo canale di prepensionamento, il calcolo di tutto l’assegno con il metodo 

contributivo, il che determina in genere una perdita del 25-30% sull’importo. Non a caso sono 

poche le lavoratrici che hanno scelto finora «Opzione donna»: circa 33 mila dal 2019 a oggi, per 

una spesa totale di circa 379 milioni, secondo le stime della Cgil. 

 

Quota 102, sindacati insoddisfatti 

Anche se il governo correggerà la norma su «Opzione donna» prima che la manovra arrivi al 

Senato, le forze politiche presenteranno comunque numerosi emendamenti sulle pensioni. 

Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi) al posto di Quota 100 ha lasciato insoddisfatti non 

solo i sindacati, che hanno già avviato la mobilitazione dei lavoratori, ma anche diversi gruppi 

parlamentari. Molti saranno gli emendamenti per favorire le donne e i giovani, per i quali i 

sindacati chiedono una qualche forma di assegno di garanzia, poiché chi ha cominciato a 

lavorare dopo il 1995 (sistema contributivo) non dispone dell’integrazione al minimo. Modifiche 

sono possibili anche sul fronte degli ammortizzatori sociali, dove le associazioni delle piccole 
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imprese protestano per i contributi che le aziende con meno di 5 dipendenti dovrebbero pagare 

dal prossimo anno per avere la cassa integrazione. 

 

L’ipotesi Opzione tutti 

Come detto, molti saranno gli emendamenti. Al di là del fatto se verranno o meno accolti (e 

tutto lascia pensare che Draghi andrà avanti per la sua strada), potranno certamente costituire 

gli argomenti sul tavolo del confronto con i i sindacati che lo stesso Draghi è disposto ad aprire a 

partire dal 2022, quando si riproporrà per Quota 102 l’attuale problema di Quota 100. Insomma, 

a manovra varata. Oltre all’assegno di garanzia per i giovani e all’opzione Tridico (uscita a 64 

anni ma da 64 a 67 anni utilizzo del solo metodo contributivo) ce n’è un’altra che ai sindacati 

non dispiacerebbe, su cui sarebbero disposti a trattare: l’Opzione tutti, una sorta di 

estensione dell’Opzione donna, appunto, a tutti. In pratica, si tratterebbe di anticipare la 

pensione ma ricalcolando — per risparmiare — l’assegno con il metodo contributivo, 

calcolato cioè in base ai contributi versati e non alle ultime retribuzioni. 
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