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FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL 
REDDITO E DELL’OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL 
GRUPPO FS  
 
 
                                 D E L I B E R A Z I O N E   N. …   
 
 
Oggetto:  Art. 24, comma 10, legge 214/2011 – Riduzione percentuale per 

ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento anticipato 
rispetto all’età di 62 anni per i dipendenti del Gruppo FS. 

  
 
 
IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI 
POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL’OCCUPAZIONE PER 
IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS  
 
 

Seduta del 28 febbraio 2013 
 
 
− VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di 

concerto con il Ministero dell’Economia del 27 novembre 1997, n. 477, 
concernente il “Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori 
per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni”; 

 
− VISTO l’art. 59, co. 6, 2° parte, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il 

quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il 
risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un 
fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all’art. 2, co. 28, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di 
sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di 
ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende 
erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori 
d’impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali; 

 
− VISTO l’accordo del 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le 

organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l’istituzione di un 
Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e 
dell’occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. 
nonché l’accordo “di procedura” concluso in pari data fra le parti suindicate; 

 
− VISTO l’accordo del 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina 

dell’attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale 
di cui al comma 6 dell’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
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− VISTA la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 

2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del 
Fondo; 

 
− VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 506 del 

31 dicembre 2012, con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del 
Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e 
dell’occupazione per il personale delle società del Gruppo FS;  

 
− VISTO l’art.24, comma 10, della legge 214/2011, così come modificato 

dall’art. 6, comma 2 quarter, del DL 216/2011 convertito dalla legge 
14/2012, ai sensi del quale ai lavoratori che maturano i requisiti per 
l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori rispetto ai 62 anni è 
applicata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 sulla quota di trattamento 
pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, “una riduzione pari a 1 
punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento 
rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale è elevata a 2 punti per ogni anno 
ulteriore di anticipo rispetto ai due anni”; 

 
− VISTA la nota della Direzione Centrale Pensioni INPS del 30 gennaio 2013, 

diretta al Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento delle 
politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale 
delle società del Gruppo FS, con la quale l’Istituto previdenziale invita lo 
stesso Comitato a deliberare in merito alla applicazione della riduzione 
dell’1-2 per cento in funzione dell’età posseduta dal lavoratore al momento 
dell’ingresso nel Fondo di sostegno ovvero in funzione dell’età posseduta dal 
lavoratore al momento dell’uscita dal Fondo medesimo; 

 
− VISTA la nota del Presidente del Comitato Amministratore del Fondo per il 

perseguimento delle politiche attive a sostegno del reddito e 
dell’occupazione per il personale delle società del Gruppo FS in data 
15.2.2013 con la quale, in merito a quanto comunicato dalla Direzione 
Centrale Pensioni INPS, viene richiesta alle società del Gruppo FS 
interessate la conferma dell’applicazione delle penalizzazioni previste 
dall’art. 24, comma 10, della legge 214/2011 in funzione dell’età posseduta 
dai medesimi al momento dell’uscita dal Fondo; 

 
− CONSIDERATA le risposte positive pervenute in tal senso da parte delle 

società Trenitalia Spa, Rete Ferroviaria Italiana Spa e Ferservizi Spa, in base 
alle quali le penalizzazioni previste dall’art. 24, comma 10, della legge 
214/2011 e s.m.i. dovranno essere applicate in funzione dell’età posseduta 
dagli ex lavoratori interessati al momento dell’uscita dal Fondo, 
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DELIBERA 
 

• ai fini dell’applicazione delle penalizzazioni previste per coloro che 
maturano i requisiti previsti per l’accesso al pensionamento anticipato 
prima dei 62 anni di età di cui alle norme che precedono, l’applicazione 
della riduzione dell’1-2 per cento in funzione dell’età posseduta dai 
lavoratori interessati al momento dell’uscita dal Fondo di sostegno; 
 

• di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera alla 
Direzione Centrale Pensioni dell’INPS, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 
per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo, per la 
conseguente erogazione delle prestazioni, in base a quanto definito nella 
Convenzione 25 giugno 2010. 
 

 
 
    Il  Segretario          Il  Presidente  
        
 


