
 FILT INFORMA 

PREVIDENZA FERROVIERI 
In relazione alle notizie stampa apparse ieri su alcuni quotidiani inerenti alla possibilità, per “macchinisti e 
personale viaggiante FS” iscritti al Fondo Speciale FS, di accedere al trattamento pensionistico con i 
benefici previsti dal D.Lgs. n. 67/2011 per gli addetti alle lavorazioni faticose e pesanti (usuranti) occorre 
fare alcune precisazioni. 
Il messaggio INPS n. 3389/14 citato dai giornali attualmente non è reperibile sul  sito  Inps nella sezione  
dedicata alla pubblicazione delle circolari e dei messaggi. Non è stato possibile dunque procedere alla 
lettura e all’interpretazione del testo. 
Da una prima analisi delle notizie riportate è però possibile evidenziare una incongruenza abbastanza netta 
relativa all’efficacia del messaggio Inps di modificare una disposizione di legge (comma 18, ultimo periodo, 
art. 24 della legge n. 214/2011) con il quale sono stati introdotti per i ferrovieri i  nuovi limiti di età e di 
contribuzione  in materia di trattamenti pensionistici. 
Un primo riscontro oggettivo, effettuato per le vie brevi, ha evidenziato  che il messaggio probabilmente è 
riferibile all’ambito ferroviario, ma riguarda il superamento dei limiti fissati per il lavoro notturno dei 
ferrovieri.  
Sotto i profili appena delineati si sta approfondendo le notizie che stanno circolando, non appena avremo 
un quadro nitido della vicenda vi informeremo  tempestivamente. 
Cogliamo l’occasione per comunicarvi invece che la proposta di legge n. 727 (Damiano) intestata  
“Modifiche all’art. 24 della Legge n., 214/2011 concernente i requisiti per la fruizione delle deroghe in 
materia di accesso al trattamento pensionistico” in corso di esame in Commissione Lavoro, sta per 
pervenire al secondo testo unificato e dovrebbe approdare in aula, alla Camera dei Deputati, entro la fine 
di marzo. 
Il testo di legge, se approvato, interverrà proprio sull’ultimo, periodo del comma 18 dell’art. 24 della legge 
n. 214/2011 sostituendo la parola “articolo” con la parola “comma”. 
Questa modifica comporterà conseguenze molto importanti, in quanto riammetterà i ferrovieri al processo 
di armonizzazione dei vecchi limiti di età e di servizio con le disposizioni della cosiddetta “Monti-Fornero” e 
consentirà di individuare le gradualità di innalzamento dei limiti pensionistici e riconsiderare la posizione 
di  tutti i lavoratori ferrovieri che sono impiegati in lavorazioni usuranti. 
A tale proposito è da precisare che l’entrata in vigore della legge che sta per essere approvata (proposta 
Damiano) non recherà  automaticamente i nuovi requisiti minimi per l’accesso alla pensione, ma avvierà un 
processo che si articolerà sino ad arrivare alla emanazione da parte del Ministro del Lavoro di concerto con 
il Ministro dell’Economia, di un Regolamento attuativo di armonizzazione dei requisiti pensionistici dei 
ferrovieri in vigore prima della riforma pensionistica Monti-Fornero” con i requisiti pensionistici 
attualmente vigenti, introducendo specifici regimi di deroga che tengano conto delle specificità del lavoro 
ferroviario e delle condizioni di impiego delle professioni più esposte ai lavori pesanti e particolarmente 
faticosi.   
Il Centro nazionale sta seguendo costantemente tutta l’evoluzione della vicenda e ha posto in essere, 

attraverso l’attivazione di contatti politici e istituzionali,  tutte le iniziative utili ad evidenziare le 

problematiche previdenziali che si sono sviluppate con la riforma previdenziale e a sollecitare 

l’accoglimento delle istanze del sindacato e dei ferrovieri.  
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