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INFORMATIVA: 

PENSIONE FERROVIERI 
LA NOSTRA LOTTA CONTINUA! 

 
 Naufragati tutti i tentativi di risolvere il dramma delle nostre pensioni con la politica, 
abbiamo individuato un percorso giudiziale che prevede un ricorso alla Corte dei Conti 
contro l'interpretazione, a nostro parere arbitraria, espressa dall'INPS con la 
Circolare N. 35 del 14 marzo 2012. Ad avallare tale convinzione c'è un importante 
documento del Senato della Repubblica: il Dossier N. 12 di Maggio 2013 del Centro Studi 
del Senato che è perfettamente in linea con quanto da noi sostenuto. 
 
 Per seguire il percorso giudiziale è necessario contattare un legale: ancora In 
Marcia mette a disposizione i suoi avvocati, con l’obiettivo di mettere in campo 
un’iniziativa coordinata.   
 
          Stiamo lavorando per formare gruppi di circa 20 ricorrenti (per contenere i costi, i 
quali potranno avere delle leggere differenze da località a località) e presentare domanda di 
pensionamento all'INPS di appartenenza, per poi procedere con i ricorsi di gruppo. 
 Possono presentare domanda tutti i ferrovieri del Personale Mobile che hanno 
compiuto i 58 anni di età e ne hanno almeno 25 di contributi. In caso di risposta negativa 
o in assenza di risposta, trascorso il periodo individuato dagli avvocati si potrà presentare 
istanza di ricorso alla Corte dei Conti territorialmente competente. 
 A Roma un gruppo di 22 macchinisti sarà pronta a presentare ricorso i primi giorni di 
agosto, ma anche altri territori si stanno già organizzando. 
 
          Invitiamo quindi, tutti i colleghi, che ad oggi hanno già compiuto i 58 anni e hanno 
almeno 25 di contribuzione, anche se al momento non intendono presentare ricorso, a 
presentare subito domanda di pensionamento all'INPS di appartenenza, unicamente allo 
scopo di interruzione di eventuale prescrizione utilizzando il modello da noi predisposto, 
inviandolo con Raccomandata AR alla sede INPS di competenza dove è costituito l'apposito 
ufficio dedicato al "Fondo Ferrovieri",. 
 
 Per ulteriori chiarimenti e per le precise indicazioni della procedura da seguire, 
potete contattare le nostre sedi, che vi forniranno i nominativi dei nostri responsabili 
delle diverse località. 
 
 NOI NON CI ARRENDIAMO! 
 
       Le redazione di ancora IN MARCIA! 
 11 luglio 2016 
 


