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Con decorrenza 1° aprile 2000, in attuazione del-
l'art.43, comma 1, della legge 23/12/1999, n. 448
(Finanziaria 2000), è stato soppresso il Fondo
Pensioni Ferrovieri e, nel contempo, è stato istituito,
presso l'INPS, il “Fondo Speciale Pensioni per i dipen-
denti delle Ferrovie dello Stato SpA” (più semplice-
mente detto Fondo Speciale Pensioni FS), al quale
sono rimasti obbligatoriamente iscritti i dipendenti
della Ferrovie SpA in servizio a tale data. Per gli
assunti successivamente alla data del 31/3/2000,
occorre distinguere se l'assunzione avverrà alle
dipendenze di F.S. SpA oppure delle Società del
Gruppo FS (RFI, Trenitalia, Italferr, ecc.). Nel primo
caso (assunti direttamente dalla holding), saranno
iscritti al Fondo Speciale FS, mentre, nel secondo caso
(assunti dalle Società del Gruppo FS), saranno iscritti
al F.P.L.D, ovvero all'AGO.
Il nuovo Fondo è allocato presso le sedi provinciali
INPS delle città, già sedi degli ex 15 Compartimenti
Ferroviari (TO-MI-VR-VE-TS-GE-BO-FI-AN-RM-NA-
BA-RC-PAeCA).Tutti I Dirigenti del gruppo FS, qua-
lunque sia la sede di  lavoro, fanno capo alla sede
Provinciale INPS di Roma, sita in via Amba Aradam, 5
- CAP 00184. Il nuovo Fondo Pensioni F.S., in quanto
gestito dall'INPS, è da considerarsi non più Fondo
esclusivo, bensì un Fondo sostitutivo dell'AGO.
Comunque, nei confronti degli iscritti al nuovo Fondo
Pensioni F.S. continua a trovare applicazione la norma-
tiva di cui al sopra citato T. U., approvato con D.P.R.
1092/1973. Nulla è innovato, per quanto attiene: o

all'anzianità richiesta per ottenere la pensione nella
misura massima (80% con 37 anni di contribuzione
utile); o al riscatto ed al riconoscimento dei servizi
pregressi, prestati presso lo Stato e gli enti pubblici; o
alla ricongiunzione della contribuzione accreditata
presso l'INPS (art. 2, della legge 29/1979), nonché
presso le casse professionali (art. 1, commi 1, 2 e 3,
della legge 5/3/1990, n. 45); o agli aumenti di valutazio-
ne (1/10, 1/12, 1/5, ecc), previsti dal  T.U. 1092/1973 e
da norme successive.
A tal fine, la Direzione Generale INPS ha emanato, in
data 1° agosto 2001, la Circolare n. 157, con la quale
ha precisato che,“per espressa disposizione contenu-
ta nel comma 3 del citato 43 della legge 448/1999, per
le prestazioni in essere e per quelle da liquidare a
carico del Fondo Speciale, si fa riferimento al Testo
Unico, contenente le norme attualmente in vigore”.

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE EROGATE
DAL FONDO  
Il suddetto Fondo Speciale eroga, come l'AGO e gli
altri  Fondi Pensione (sostitutivi, esclusivi ed esonera-
tivi), le  seguenti prestazioni pensionistiche:

a) PENSIONI DIRETTE 
•  Pensione di vecchiaia  
•  Pensione di anzianità  
•  Pensione di invalidità, per inidoneità al servizio fer-

roviario in genere  
•  Pensione per inabilità assoluta e permanente.
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Il lavoro che si presenta in questa pagina in forma di estratto al fine di
darne la più ampia diffusione attraverso le pagine di “AF”, in ordine
all’attualità del problema, è stato realizzato utilizzando l’elaborato
dell'amico e collega Giustino Di Nallo, pubblicato integralmente nel
supplemento al n°6/2010 di Ferrovie&Servizi dell’Assidifer, all’interno del
quale sono riportate ampie tabelle parametriche.
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