
 

 

RIFORMA FORNERO: PENALIZZAZIONI 
 IN CASO DI “PENSIONE ANTICIPATA” PER PERMESSI PER LA 
DONAZIONE DI SANGUE E NUMEROSE ALTRE FATTISPECIE. 

 

RISERVATO ALLE STRUTTURE 

 

È emersa nelle scorse settimane, con significativa diffusione da parte dei mass media, la 
questione dei cosiddetti “esodati del sangue”. Si tratta di un effetto della Riforma delle 
Pensioni targata Monti-Fornero che avrebbe impatto non solo sui donatori di sangue, ma 
su numerose altre casistiche. 

Con la presente circolare si tenta di fare chiarezza sui termini della questione, fornendo un 
aggiornamento e mettendo a disposizione delle Strutture una scheda con i dettagli tecnici.  

Si precisa che il quadro generale presenta ancora aspetti non del tutto chiari, spesso 
affidati all’interpretazione degli estensori della norma, e pertanto sarà certamente 
necessario, oltre che auspicabile, un ulteriore intervento del legislatore.  

 

LA QUESTIONE IN SINTESI 

La Riforma delle Pensioni Monti-Fornero aveva introdotto delle penalizzazioni per 
l’accesso alla “pensione anticipata” prima di aver compiuto i 62 anni di età (per i dettali si 
rinvia alla scheda tecnica che segue). Allo stesso tempo, era stata prevista una deroga a 
tali penalizzazione per coloro che, accedendo alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 
2017 (e senza aver ancora compiuto 62 anni), possano contare su un’anzianità 
contributiva che “derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo 
periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, 
per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria”. 

Da ciò deriva che sono rimasti esclusi da questa deroga, e quindi subirebbero la 
penalizzazione, coloro i quali avessero fruito di una serie di diritti quali (elenco non 
esaustivo ed al momento ancora ipotetico):  

 i periodi di congedo parentale (astensione facoltativa per maternità);  

 i periodi di mobilità, di cassa integrazione straordinaria o in deroga, di 
disoccupazione;  

 i permessi previsti dalla L. n° 104/1992;  

 l'astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti;  

 le giornate di sciopero;  

 i permessi retribuiti per motivi familiari e lutto; 

 i permessi per motivi di studio; 



 il riscatto della laurea; 

 le aspettative senza assegni a qualsiasi titolo. 

 

Tali giornate di permesso, quindi, seppure retribuite, sono utili ai fini del raggiungimento 
del requisito contributivo, ma non evitano la penalizzazione prevista in caso di “pensione 
anticipata” con età anagrafica inferiore ai 62 anni di età (e comunque con maturazione dei 
requisiti entro il 2017). Le lavoratrici ed i lavoratori che avessero fruito di permessi sopra 
richiamati dovrebbero, pertanto, prolungare l'attività lavorativa, e quindi ritardare il 
pensionamento, di un numero di giornate di lavoro equivalente a quelle “perdute” per 
l’esercizio dei diritti sopra citati. 

Si potrebbero verificare, inoltre, effetti paradossali, in quanto vi sarebbe una disparità di 
trattamento tra lavoratori del settore privato che sono assicurati a settimana e per i quali 
l’assenza di singoli giorni non avrebbe nessuna penalizzazione, e lavoratori pubblici, iscritti 
a fondi speciali e agricoli, assicurati a giorni e che risulterebbero invece penalizzati. 

 

 

AGGIORNAMENTO 

Lo scorso 11 ottobre il Senato ha approvato un emendamento in sede di conversione 
(D.d.L. 1015) del D.L. n° 101 del 31 agosto 2013 recante “Disposizioni urgenti per il 
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni", che 
aggiunge tra le ipotesi per le quali vale la deroga di cui al D.L. 216/2011 anche i permessi 
per la donazione di sangue ed emocomponenti. Ciò consentirà ai donatori di sangue di 

godere della deroga prevista dalla norma e quindi di vedere esclusi dalle penalizzazioni 
sul trattamento pensionistico i giorni di permesso usufruiti per la donazione del sangue, 
fino al 31 dicembre 2017.  

Restano da sanare le altre ipotesi per le quali non è prevista la deroga, in primis i 
permessi di cui alla Legge 104/1992 ed i periodi di cassa integrazione straordinaria. 

 

N.B.:  

Si ribadisce che la situazione è in piena evoluzione e ancora non si conoscono i reali 
effetti pratici dell’applicazione di tali norme.  

Provvederemo a fornire prontamente tutti gli aggiornamenti sugli sviluppi futuri, nonché i 
chiarimenti che perverranno ai fini della concreta attuazione della norma. 

 

 

 

 



 

Roma, 17 ottobre 2013                                                         LA SEGRETERIA NAZIONALE 

SCHEDA TECNICA 

La Riforma delle Pensioni Monti-Fornero (art. 24, comma 10, D.L. n° 201/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n° 214/2011), qualora l’accesso al trattamento pensionistico con i requisiti 
richiesti per la cd. “pensione anticipata” avvenga prima del compimento dei 62 anni di età, prevede 
delle penalizzazioni sulla quota retributiva dell’importo della pensione, dell'1% per i primi due anni 
di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto al raggiungimento dei 62 anni di età, e del 2% per 
ogni anno di anticipo ulteriore.  

Il Decreto “Milleproroghe” 216/2011 (art. 6, comma 2-quater D.L. n° 216/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n° 14/2012) ha introdotto una deroga alle penalità di cui sopra, valida 
per chi raggiunge i requisiti entro il 31 dicembre 2017 senza avere maturato i 62 anni di età. Tale 
deroga dispone, infatti, che le succitate penalizzazioni “non trovano applicazione, limitatamente ai 
soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, 
qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva 
di lavoro, includendo periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli 
obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria”. 

Tale formulazione - con l’esplicito riferimento alla “prestazione effettiva di lavoro” ed alle specifiche 

fattispecie ad essa ricondotte - escluderebbe, dunque, dalla deroga situazioni quali:  

 i periodi di congedo parentale (astensione facoltativa per maternità);  

 i periodi di mobilità, di cassa integrazione straordinaria o in deroga, di disoccupazione;  

 i permessi previsti dalla L. n° 104/1992;  

 l'astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti;  

 le giornate di sciopero;  

 i permessi retribuiti per motivi familiari e lutto; 

 i permessi per motivi di studio; 

 le aspettative senza assegni a qualsiasi titolo. 

Quindi, i giorni di permesso di cui sopra, spesso anche interamente retribuiti, sono utili ai fini del 
raggiungimento del requisito contributivo, ma non evitano la penalizzazione prevista in caso di 
“pensione anticipata” con età anagrafica inferiore ai 62 anni di età (e comunque con maturazione 
dei requisiti entro il 2017). Le lavoratrici ed i lavoratori interessati da tali fruizioni dovrebbero, 
pertanto, prolungare l'attività lavorativa, e quindi ritardare il pensionamento, di un numero di 
giornate di lavoro equivalente a quelle “perdute” per l’esercizio dei diritti sopra citati. 

Riassumendo e per chiarezza, dunque: l'art. 24, comma 10, del D.L. 201 prevede la regola 
generale e introduce le penalizzazioni; l'art. 6, comma 2-quater, del D.L. 216/2011, prevede una 
deroga alla regola generale ex art. 24, ponendo come requisito che gli anni di contribuzione siano 
tutti costituiti da effettiva prestazione di lavoro. 

Non è corretto affermare, quindi, che gli istituti che prevedono una copertura contributiva figurativa 
(cioè non collegata ad una effettiva prestazione di servizio), non siano più utili alla maturazione 
dell'anzianità contributiva necessaria per maturare il diritto a pensione.  

La fruizione di tali diritti comporta, invece, la penalizzazione derivante dall’accesso al 
pensionamento con i requisiti per la pensione anticipata, prima del compimento del 62° anno di 
età. A tale norma generale, è prevista una deroga fino a tutto il 2017, per coloro che, pur non 
avendo compiuto i 62 anni di età, optino per questa forma di pensione: non subiranno, infatti, 
alcuna penalizzazione se in possesso di anzianità contributiva derivante da prestazione effettiva di 
lavoro.  

A partire dal 1° gennaio 2018 la norma opererà a regime e quindi la penalizzazione si applicherà comunque. 


