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   Informativa n. 11                                      Roma,  27 gennaio 2014 
 
 
 
 
 
       Oggetto:  Notiziario FLP –  Permessi mensili Legge 104/92: la legge di 
stabilità del 2013 modifica la legge Fornero. 

 
 
 

 
    Si pubblica Notiziario FLP n. 3 prot. n. 0020/FLP2014 del 22 gennaio 2014, 

inerente l’argomento in oggetto. 
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Prot. n. 0020/FLP14       Roma,        22 gennaio 2014  
            
 
NOTIZIARIO N°03 
 
                                    Ai       Coordinamenti Nazionali FLP  

Alle OO.SS. federate alla FLP 
Alle Strutture periferiche FLP 
Ai Responsabili FLP 
Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 

Permessi mensili Legge 104/92: 
la legge di stabilità del 2013  modifica 

la legge Fornero  
 

 

 
Con Notiziario n. 53 del 10.12.2013 , questo Dipartimento, in merito alle penalizzazioni 

previste dalla Legge Fornero per i dipendenti, di età inferiore ai 62 anni  intenzionati a 
godere della pensione anticipata, aveva elencato  gli istituti giuridici che rappresentano 
prestazione effettiva di lavoro o meno.   

 
Nel conteggio dei 42 anni e 2 mesi (per il 2013)  per i maschi e 41 anni  e 2 mesi per 

le femmine, venivano escluse per l'anzianità contributiva, paradossalmente, anche le assenze  
per i permessi mensili previsti dall'art 33 della legge 104/92 ( sia fruiti per l'assistenza a 
familiari, sia utilizzati direttamente per gli stessi lavoratori disabili). 

 
Esempio : il lavoratore, di età inferiore ai 62 anni ,limitatamente alla maturazione  dell' 

anzianità contributiva entro il 31.12.2017,  per non subire penalizzazioni, deve raggiungere , 
come gia descritto nel Notiziario n. 53 e precedenti, i 42 anni e 2 mesi di contribuzione 
effettiva (41 anni e 2 mesi se donna).  
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Se i permessi lavorativi, i congedi e altre assenze non consentono di raggiungere tale 
limite minimo, il lavoratore dovrà proseguire il servizio effettivo fino al raggiungimento del 
limite prescritto o attendere il raggiungimento dell'età utile per il pensionamento di vecchiaia.  

 
Orbene La legge di stabilità approvata il 27.12.2013  al comma 493 sana un altro 

istituto giuridico che non veniva considerato servizio effettivo, e va a  prevedere che i 
periodi (permessi) fruiti ai sensi dell'art. 33 della Legge 104/92 rientrano tra 
quelli utili alla maturazione dell'anzianità, in caso di accesso al 
prepensionamento. 

 
A risentirci... 
  

         
Il Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali FLP 
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