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Previdenza dei  Ferrovieri ex Genio … l’INPS e 

il Ministero della Difesa scrivono alla FAST! 
                        

Dopo circa due anni finalmente l’INPS ed il Ministero della Difesa riscontrano 
positivamente le richiesta avanzate dalla FAST per regolarizzare la posizione 
previdenziale degli ex Genieri.  

Tutti coloro che, provenienti dal Reggimento Genio, sono stati assunti a far data 
dal 1° aprile  2001 presso le Società del Gruppo F.S. possono recarsi presso le 
strutture FAST per attivare le procedure di regolarizzazione degli anni di contribuzione 
previdenziale! 

 
  
Sono in via di risoluzione i problemi riscontrati sulla previdenza dei Ferrovieri 

provenienti dal Genio; che com’è ormai ampiamente noto, assunti presso le Società del 
Gruppo F.S. a far tempo dal 1° aprile 2001, a seguito delle verifiche  fatte presso i 
Comitati Provinciali INPS, hanno  constatato l’assenza totale di ogni contribuzione 
previdenziale per il periodo lavorativo reso alle dipendenze del Ministero della 
Difesa/Reggimento Genio Ferrovieri. 
 Le domande di ricongiunzione inviate, nel corso degli ultimi anni da  una pluralità di  
Ferrovieri, su indicazione/tramite  le Segreterie Regionali  FAST- CONFSAL e le 
numerose diffide inoltrate dalla nostra O.S., stanno  portando quindi   alla risoluzione del 
problema denunciato, visto che sia il Ministero della Difesa che la Direzione Centrale 
prestazioni dell'INPS in due distinte lettere, direttamente inviate alla FAST CONFSAL , 
hanno finalmente dichiarato la disponibilità ad avviare le  procedure per la 
regolarizzare delle posizioni previdenziali le posizioni previdenziali degli ex Genieri. 
  

Diverse le condizione d’illegalità e le problematiche  che  la FAST CONFSAL aveva 
denunciato: 
 
►l’assenza totale o parziale dei contributi riscontrata dagli estratti contributivi o risultante 
dalle verifiche online per gli ex Genio assunti presso Società di trasporto a partire dal 1° 
aprile  2001 in poi; 
 
►i costi rilevanti possibili per procedere alla ricongiunzione delle due posizioni 
contributive: periodo lavorativo con il Genio e quella aperta presso le Società del Gruppo 
F.S. o altre Società, derivanti dalla previsione legislative contenuta nell’art.12 della legge 
122/10 che a partire dal1° luglio scorso ha reso onerose queste operazioni; i Ferrovieri, nel 
caso non fosse  più possibile utilizzare l’istituto della riunione dei contributi previsto 
dal T.U. 1092/73, sarebbero stati quindi costretti a pagare la ricongiunzione per colpe e 
ritardi non imputabili  a loro;  
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►il mancato riconoscimento degli anni di servizio reso al Reggimento Genio Ferrovieri ai 
fini della Buonuscita/TFS. 
 
 Una condizione di illegalità e di incertezza dalla quale era opportuno uscire al più 
presto,facendo normalizzare quindi la posizione previdenziale di ognuno, anche per non 
correre il rischio  della prescrizione del diritto agli stessi contributi previdenziali e della 
regolarizzazione della Buonuscita/TFR.  

 
Per ovviare a ciò e per ripristinare quanto prima i diritti negati, la Segreteria 

Nazionale FAST CONFSAL ha intimato pertanto più volte all'INPS, al Gruppo F.S. ed al 
Ministero della Difesa, ognuno per le sue competenze, di procedere con la 
regolarizzazione delle posizioni assicurative/previdenziali per come era  nelle aspettative 
di Ferrovieri ex Genio.  

 Finalmente, a distanza di più di due anni, si è arrivati vicino alla risoluzione dei 
problemi posti, in quanto scrivendo direttamente alla Segreteria Nazionale FAST 
CONFSAL  sia la Direzione Generale prestazioni dell’INPS che il Ministero del Lavoro 
hanno comunicato la disponibilità a: 

►procedere alla regolarizzazione delle posizioni assicurative previdenziali degli ex 
Genieri; 

►riconoscere ai suddetti la possibilità della applicazione “dell’istituto della riunione” 
delle diverse posizioni previdenziali “a titolo gratuito” 
  

In considerazione però che, allo stato delle cose, si riscontra una assenza di 
chiarezza, sia da parte dell’INPS, del Ministero della Difesa e dalle Società del Gruppo 
F.S., in merito alle richieste di regolarizzazione dei trattamenti relativi alla Buonuscita /TFR 
e rispetto agli aumenti di valutazione ai fini previdenziali,  è indispensabile che tutti i 
Ferrovieri ex Genio attivino le procedure di ricorso amministrativo compilando gli appositi 
moduli, che potranno essere ritirati ed trasmessi tramite le strutture territoriali della 
FAST CONFSAL. 
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