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Oggetto: appl icazione del l 'art ,22-ter,  comma 1, del  D.L. n.  78/2OO9, convert i to con
modif icazioni in legge con la legge n LO2/2OO9, nei confront i  del le lavoratr ic i  iscr i t te
al  Fondo speciale Ferrovie del lo Stato,
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oggetto:  appl icazione del l 'ar t .22-ter,  comma 1, del  D.L.  n.7B/2oog,
convert i to con modif icazioni in Iegge con la legge n tO2/2009, nei
confront i  del le lavoratr ic i  iscr i t te al  Fondo speciale Ferrovie del lo
Stato.

Sono pervenute, da parte di  alcune sedi per i fer iche, numerose
r ichieste di  chiar iment i  in meri to al l 'appl icabi l i tà,  nei  confront i  del le
iscr i t te al  Fondo FS, del l 'art .  22-ter,  comma 1, del  D.L. 7/7/2009, n.
78, convert i to con modif icazioni  in legge con la legge 3 agosto n.



2009, n. 702, i l  quale dispone, a decorrere dal l / t /2070, i l  graduale
incremento del requisi to del l 'età anagraf ica per l 'accesso al
pensionamento di  vecchiaia del le lavoratr ic i  iscr i t te al le forme
esclusive del l 'assicurazione generale obbl igator ia per I ' inval id i tà,  la
vecchiaia e i  superst i t i .

Al  r iguardo, si  fa presente che a seguito di  apposito quesito posto da
questa Direzione, i l  MinÍstero del Lavoro e del le Pol i t iche Social i  -
Direzione Generale per le Pol i t iche Previdenzial i  -  ha precisato, t ra
l'altro, che la norma in esame, ""costituendol come peraltro precisato
nelta sua formulazione, attuazione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee del 13 novembre 2008 (causa
C/46/07) occorre, ai fini che qui interessano, tener conto dell'ambito
di operatività di quest'ultima.
l-a menzionata sentenzat come è noto, circoscrive la platea dei
destinatari alle sole dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritte
all'INPDAP sull'assunto che Ie gestioni previdenziali dei dipendenti
pubblici presso il predetto Istituto costituiscono un regime
pe nsion istico p rofessio n a le " i n rag io ne del Ie ca ratteristiche pecu I ia ri
che disciplinano il loro rapporto di lavoro con lo Stato, con altri enti o
datori di lavoro pubblici".
Condizioni queste non rinvenibili nella fattispecie in esame trattandosi
di lavoratrici che intrattengono con Ia parte datorialer per effetto dei
processi di privatizzazione della stessa, rapporti di lavoro di natura
privatistica e la cui tutela previdenziale è stata demandata dall'art. 43
della legge n. 4BB del 1999 al Fondo in oggetto, istituito presso
codesto IstittJto"".

Tutto ciò premesso, si  conferma che l 'art .  22-ter,  comma 1, del  D.L.
n.7B/2009, convert i to con modif icazioni  in legge con la legge n.
tO2/2009, non trova appl icazione nei confront i  del le lavoratr ic i  iscr i t te
al  Fondo speciale FS, le qual i ,  come disposto dal l 'art .  2,  comma 21,
del la legge n.  335/1995, cont inuano a conseguire a domanda, e
purché abbiano raggiunto i l  l imite di  servizio previsto per i l  proprio
prof i lo professionale, la pensione di  vecchiaia dal compimento del 60"
anno di  età in poi .

I l  d iret tore centrale
Gabriele Usel l i


