
Scrivete a: f.postalavoro@cairoeditore.it 

cristina ravanelli
Giornalista, esperta di lavoro. Si 
mette nei tuoi panni per risolvere 
problemi e dare consigli di carriera. 
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Con Opzione donna si va 
prima in pensione. Però 
l’assegno viene “tagliato”

mi sono rispecchiata nella lettera di Gabriella che hai 
pubblicato, la signora che vorrebbe lasciare il lavoro per 
fare la nonna a tempo pieno. Io sono nella sua stessa 
situazione: troppo “giovane” per andare in pensione  
e con una voglia matta di stare con i miei nipoti.  
In più al lavoro non mi sento poi così indispensabile 
perché le colleghe, molto più giovani e motivate di me,  
se la cavano benissimo anche senza il mio contributo. 
Nella tua risposta parlavi di Opzione donna, una soluzione 
che potrebbe fare al caso mio. Ma ci sono degli aspetti che 
non mi sono chiari. Per esempio, chi sceglie questa strada 
avrà l’assegno decurtato per sempre? Spero di avere una 
tua risposta e, soprattutto, complimenti: se non avessi letto 
F non sarei mai venuta a conoscenza di questa 
opportunità. Grazie, Jose 

Cara Jose, sono contenta di aver fatto la mia piccola parte!
I punti da chiarire sono diversi, l ’ho fatto con l ’aiuto di un 
esperto, il dottor Antonello Orlando della Fondazione 
Studi Consulenti del Lavoro (consulentidellavoro.it). 
Ecco cosa mi ha spiegato. 
Opzione donna è rivolta alle lavoratrici con almeno 35 anni di 
contributi e un’età pari (o superiore) a 58 anni, che diventano 
59 per le autonome (artigiane e commercianti). Anticipare la 
pensione, però, ha un costo: chi sceglie questa formula avrà un 
taglio dell ’assegno che va dal 20 al 40 per cento. Ti devo anche 
dare una brutta notizia: una volta scelta questa strada non si 
torna indietro, nel senso che la decurtazione dura per sempre. 
Inoltre, i requisiti devono essere stati maturati entro il 31 
dicembre 2019, poi bisogna aspettare la “finestra” che, nel 
2020, permetterà effettivamente di lasciare il posto di lavoro 
e intascare il vitalizio. Ma c’è di più. I contributi devono 
essere stati tutti versati all ’Inps. Facciamo un esempio. 
Un’insegnante che ha lavorato nella scuola privata, versando 
nelle casse dell ’Inpdap, poi ha vinto il concorso nella scuola 

pubblica e ha iniziato a versare all ’Inps, non può arrivare  
a 35 anni sommando le due contribuzioni. Lo stesso vale per 
tutte quelle lavoratrici che hanno versato i contributi 
esclusivamente in una cassa professionale (degli avvocati  
o dei giornalisti, per esempio): non c’è la possibilità di aderire  
a Opzione donna. Insomma, come vedi, sono stati messi diversi 
paletti per evitare la corsa in massa al pensionamento 
anticipato. Spero davvero tu riesca a superare tutti questi 
“ostacoli” e goderti finalmente i tuoi nipotini come desideri. 

Cara Cristina,

È una misura pensata per chi vuole lasciare il lavoro a 58 anni. Però chi la sceglie 
dovrà rinunciare a parte del suo vitalizio: dal 20 al 40 per cento in meno

Bonus bebè: non ci  
sono più i limiti di reddito

Cara Cristina, sto per 
diventare mamma e vorrei 
informazioni sul bonus 
bebè. È vero, come mi ha 
detto un’amica, che non  
ci sono limiti di reddito per 
richiederlo? Lucia 

Cara Lucia, la tua amica ha 
ragione: fino all’anno scorso 
potevano fare domanda 
solo le famiglie con un Isee 
non superiore a 25mila euro 
l’anno. L’ultima Legge di 
Bilancio, entrata in vigore 
il 1° gennaio, ha abolito 
il limite del reddito.
Il bonus bebè è un assegno 
che viene corrisposto per 12 
mesi a partire dal momento 
della nascita (o dal giorno 

dell’arrivo del bimbo in 
famiglia nei casi d’adozione). 
L’importo varia in base al 
reddito: 160 euro per chi ha 
un Isee sotto i 7mila euro; 
120 euro per le famiglie 
con un Isee tra i 7 e i 40mila 
euro; 80 euro per chi supera 
i 40mila euro annui. 
Ricordo che queste somme 
vengono maggiorate del 
20 per cento se il neonato 
non è il primo figlio. 
Per ottenere il bonus la 
domanda va inviata all’Inps 
entro 90 giorni dalla nascita. 
Chi ha difficoltà a compilarla 
può farsi aiutare da un 
Centro di assistenza fiscale 
(Caf ). In bocca al lupo  
per il lieto evento! 
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