
DECRETO 20 novembre 2000, n. 407 

Regolamento recante disposizioni sulla composizione e i compiti del comitato 
amministratore del Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato 
S.p.a., istituito presso l'INPS dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
di concerto con  

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, di attuazione della delega conferita 
dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e 
soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza; 
    Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante ristrutturazione dell'Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
(INAIL); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639; 
    Visto l'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con il quale, a decorrere dal 31 marzo 
2000, e' soppresso il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, di cui alla legge 9 
luglio 1908, n. 418, ed e' istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un Fondo 
speciale al quale e' iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il personale 
dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a.; 
    Visto, in particolare, il comma 4 del predetto articolo 43, concernente l'istituzione di un comitato 
amministratore del Fondo speciale e l'emanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, delle norme relative alla composizione ed ai compiti del comitato stesso; 
    Visti gli articoli 23 e seguenti della citata legge n. 88 del 1989, che disciplinano le funzioni dei 
comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'Istituto, ai fini dell'attribuzione di analoghe 
funzioni al comitato amministratore del predetto Fondo speciale; 
    Visto il decreto interministeriale in data 15 giugno 2000 concernente norme attuative della 
disciplina del Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. 
emanato ai sensi dell'articolo 43, comma 7, della citata legge n. 488 del 1999; 
    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
    Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366, recante il 
regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza 
sociale; 
    Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi 
nell'adunanza del 18 settembre 2000; 
    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta con nota prot. n. 
22596/1 del 23 ottobre 2000; 

A d o t t a  
il seguente regolamento: 

Art. 1. 
Comitato amministratore  

1. Al Fondo speciale istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi 
dell'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sovrintende un comitato 
amministratore, secondo le disposizioni che seguono. 

Art. 2. 
Composizione del comitato  

1. Il comitato e' nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica ed e' composto di dieci membri, di cui: 
a) cinque rappresentanti dei lavoratori del settore, designati dalle rispettive organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 
b) tre rappresentanti della Ferrovie dello Stato S.p.a.; 



c) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a 
quella di dirigente. 
2. Il presidente del comitato e' eletto, nella prima seduta, tra i componenti del comitato stesso. In 
caso di assenza o impossibilita' del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del 
comitato delegato dal presidente stesso. 
3. Ai componenti del comitato amministratore e' corrisposto un gettone di presenza nella misura 
prevista, per i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'Istituto, dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 1997. 
4. Il comitato amministratore opera avvalendosi della struttura e del personale dell'INPS, ivi 
compreso quello della Ferrovie dello Stato S.p.a. trasferito all'Istituto ai sensi dell'articolo 43, 
comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, mediante l'azione di coordinamento curata dal 
presidente del comitato, diretta ad assicurare una gestione operativa del Fondo adeguata alle 
esigenze funzionali. 
5. Per la validita' delle sedute del comitato e' richiesta la presenza della maggioranza dei 
componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei 
partecipanti alle sedute stesse. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 

Art. 3. 
Funzioni del comitato  

1. Il comitato amministratore ha i seguenti compiti: 
a) predisporre, in conformita' dei criteri ed indirizzi stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza 
dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una relazione da 
trasmettere, unitamente ai bilanci, al consiglio d'amministrazione per i successivi adempimenti di 
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione 
stessa; 
b) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonche' sull'andamento 
della gestione, proponendo le iniziative necessarie per assicurarne l'equilibrio; 
c) decidere in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi e di prestazioni a carico del Fondo; 
d) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 
Roma, 20 novembre 2000  

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale SALVI 
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica VISCO 

Visto, il Guardasigilli: Fassino  
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000 
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 244  
  
 


