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Oggetto: Modello di presentazione della domanda di pensione ai sensi dell’Art 2 del decreto 18 
Aprile 2018 

 
La scrivente OS, particolarmente rappresentativa nel settore ferroviario e sottoscrittrice del 

CCNL Attività Ferroviarie nonchè di Contratti Aziendali ed Accordi, segnala quanto segue. 
 

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 aprile 2018 – che di seguito 
si riporta - attuativo della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, all’art. 2 definisce le procedure di 
presentazione della domanda di pensione ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 1, 
commi 147 e 148 legge n. 205. 

 
Art. 2 decreto 18 Aprile 2018 - Presentazione delle domande 

 
1. Possono presentare domanda di pensione, in applicazione del beneficio di cui all'art. 1, comma 
147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui 
all'art. 1, comma 148, della predetta legge. 
 
 2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, in modalità esclusivamente telematica, 
all'Istituto nazionale previdenza sociale - INPS, secondo il modello predisposto dall'Istituto e 
approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 
 3. La domanda e' corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su modulo predisposto 
dall'INPS e che costituisce parte integrante del modello di cui al comma 2, attestante i periodi di 



 

svolgimento delle professioni di cui all'allegato B del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 
153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 resi alle proprie dipendenze, il contratto collettivo 
applicato, il livello di inquadramento attribuito, le mansioni svolte, nonché il relativo codice 
professionale ISTAT ove previsto. 
 
 4. Le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui al comma 2 sono irricevibili. 
 
 
Tra il personale ferroviario esistono qualifiche che soddisfano i requisiti previsti dalla Legge e dal 
Decreto in oggetto. 
 
Il Contratto Collettivo di Lavoro delle Attività Ferroviarie, ad esempio, prevede che il personale 
debba comunicare le proprie dimissioni con tre o quattro mesi di anticipo, a seconda del profilo 
rivestito. Il personale che, in possesso dei requisiti richiesti, potrebbe usufruire della pensione dal 1 
Gennaio 2019 avrebbe dovuto comunicare le dimissioni alla fine di Agosto o entro la fine di 
Settembre a seconda del profilo professionale rivestito. 
 
Alla data odierna non risultano ancora emanate da INPS le disposizioni applicative che consentano 
al personale interessato la messa in quiescenza secondo le disposizioni di legge vigenti. 
 
Si sollecita quindi l’emanazione delle opportune norme applicative che consentano la corretta e 
tempestiva fruizione dei diritti previsti dalla legge anche in considerazione del danno che i 
lavoratori potrebbero ricevere dal forzato prolungamento della permanenza in servizio. 
 
 

 
Il Segretario Generale 
      Andrea Pelle 
 
 


