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Donazione sangue e maternità facoltativa 

Tolta la penalizzazione sull’importo della pensione 

Si è in parte risolto il problema, già evidenziato nel n° 64 di Previdenza Flash, che riguardava la 

penalizzazione che subivano coloro che accedevano al pensionamento “anticipato”  prima del 

compimento del 62° anno di età in presenza di contribuzione figurativa particolare (donazione 

sangue, maternità facoltativa, permessi legge 104, congedo straordinario ecc.ecc.). 

La questione aveva sollevato grandi proteste soprattutto da parte delle Associazioni dei volontari 

del sangue che si vedevano costretti, in alcuni particolari casi, a recuperare le giornate di 

permesso. 

Grazie ad una intensa azione di “lobby” (positiva, in questo caso), il problema si è risolto con la 

legge 30 ottobre 2013 n^ 125 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N^ 255 del 30 ottobre 2013 che 

ha convertito in legge con modificazioni il Decreto Legge 31 agosto 2013 n^ 101. 

Viene introdotto nella legge l’art. 4 bis che recita: 

(Modifica all'articolo  6  del  decreto-legge  n.  216  del  2011, riguardante profili pensionistici per la 
donazione  di  sangue  e  di   emocomponenti e per i congedi di maternità e paternità)  
 
1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29  dicembre 2011, n. 216, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24  febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria"  sono  
aggiunte  le seguenti: ", nonché' per la donazione di sangue e  di  emocomponenti, come 
previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre  2005, n. 219, e per i congedi 
parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 
2001, n. 151".  

 
Il testo, come al solito abbastanza criptico, fa rientrare anche i contributi figurativi per donazione 
sangue e astensione facoltativa per maternità tra quelli validi per evitare la penalizzazione 
sull’importo della pensione “anticipata” in caso di accesso prima del compimento del 62° anno di 
età ed entro il 31 dicembre 2017.  
Alcune domande sorgono, a questo punto spontanee: 

 Per le pensioni con decorrenza successiva al 1 gennaio 2018 si tornerà all’antico?  Tutta la  
contribuzione figurativa porterà ad una penalizzazione se si accederà al pensionamento 
prima dei 62 anni di età?  Parrebbe proprio di sì! 



 

 
 

 La contribuzione figurativa legata ai permessi della legge 104/92, vale a dire i tre giorni di 
permesso al mese, oppure i  permessi per congedo straordinario per l’assistenza a 
portatori di handicap grave,  essendo esclusa da questo provvedimento legislativo  
continua a penalizzare chi ne ha usufruito o ne usufruirà? Questi lavoratori sono, 
evidentemente, di serie “B” o, meglio non hanno nessuna associazione che faccia azione di 
lobby. 

 
 
Meditate, gente…meditate!!! 
 

  


