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       Segreteria  Generale 
 
Prot. n. 746/A11    
Roma, 13 ottobre 2021   

 
Ai Componenti del Consiglio Generale 
Ai Segretari Regionali 
Ai Segretari Provinciali 
Ai Segretari Aziendali 
Ai Referenti Aziendali 

        LORO SEDI 
 
 
 
 
Oggetto: sottoscrizione ipotesi di accordo modalità di adesione al Fondo 
pensione Sirio Perseo 
 
 
Carissimi,  
 

lo scorso 16 settembre 2021 in sede Aran è stato sottoscritto definitivamente 
l’Accordo (all.1) sulle modalità di adesione al fondo Perseo-Sirio, anche mediante 
forme si silenzio assenso prevista da una legge dello Stato (l’art. 1, comma 157, 
della Legge n. 205/2017).  

 
L’adesione riguarda esclusivamente i lavoratori assunti dopo la data 

dell’1.1.2019. 
 
Per gli assunti dopo la data del 16.9.2021 (quelli che rientrano nel regime 

ordinario) l’adesione al “Fondo” può avvenire con due modalità:  
 

a) mediante una esplicita manifestazione di volontà̀ dell’aderente, anche 
mediante sito web, nelle forme, con le modalità̀ e con le garanzie di 
informazione e trasparenza disciplinate dal “Regolamento Covip del 22 
dicembre 2020”; 
 

b) mediante silenzio-assenso. In tal caso all’atto dell’assunzione, 
l’amministrazione fornisce al lavoratore una informativa sulle modalità̀ di 
adesione al “Fondo” disciplinate dall’Accordo, con specifico ed espresso 
riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso ed al relativo termine, 
decorso il quale ha luogo l’iscrizione. Nell’ambito di tale informativa, sono 
altresì̀ indicati i link al sito web del “Fondo” ove è possibile consultare le 
informazioni previste, all’atto dell’adesione, dai regolamenti Covip nonché́ 
accedere alla modulistica o alla procedura web. Dell’informativa resa è fatta 
espressa menzione nel contratto individuale di “assunzione”.  
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Nei sei mesi successivi alla data di “assunzione” il lavoratore può̀ comunicare 

all’amministrazione la propria volontà̀ di non aderire ovvero può̀ iscriversi al 
“Fondo”, con le modalità̀ previste, manifestando espressamente la propria volontà̀ di 
adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore, informato nei 
termini e con le modalità̀ sopra richiamate, non esprima alcuna volontà̀, egli è 
iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese 
successivo alla scadenza dei sei mesi (silenzio-assenso).  
 

Entro il 10 del mese, le amministrazioni comunicano al “Fondo” - nel rispetto 
della normativa sul trattamento dei dati personali, con modalità̀ che garantiscano la 
certezza della data di ricezione - i nominativi dei lavoratori iscritti con la modalità̀ del 
silenzio-assenso, per effetto della scadenza del termine dei sei mesi ivi previsto, 
avvenuta nel corso del mese precedente.  

 
La comunicazione al “Fondo” può̀ avvenire anche per il tramite di piattaforme 

per la gestione dei servizi stipendiali (“NoiPa” o analoghe).  
 
L’iscrizione ai sensi del presente articolo avviene nel comparto di investimento 

“garantito”.  
 
Entro trenta giorni dalla comunicazione il “Fondo” comunica al lavoratore 

iscritto mediante silenzio-assenso:  
 

a) l’avvenuta adesione e la relativa data da cui decorre l’iscrizione nonché́ i flussi 
di finanziamento attivati e gli eventuali ulteriori flussi di finanziamento 
attivabili;  

b) il comparto al quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento 
attivato con l’adesione mediante silenzio-assenso e le altre scelte di 
investimento disponibili;  

c) la documentazione del “Regolamento Covip del 22 dicembre 2020”;  
 
d) la possibilità̀ del recesso con specifica informativa su modalità̀ e termini per 

l’esercizio di tale diritto nonché́ sul link al sito del “Fondo” ove è possibile 
scaricare la modulistica o accedere alla procedura web.  

 
L’iscritto mediante silenzio-assenso dispone di un termine di trenta giorni per 

recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo. Il termine entro il 
quale può̀ essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di comunicazione 
dell’adesione al Fondo da parte dell’amministrazione.  

 
Per esercitare il diritto di recesso, l’aderente invia una comunicazione al 

“Fondo”, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta 
elettronica certificata o altri mezzi da questo indicati che garantiscano la certezza 
della data di ricezione. Per esercitare tale diritto il “Fondo” rende disponibile, 
attraverso il proprio sito, la modulistica o una procedura web conforme agli standard 
ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione.  
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Per gli assunti tra il 1° gennaio 2019 e il 16 settembre 2021 (regime 

transitorio), entro il 15 novembre pv., le amministrazioni forniranno ai lavoratori 
l’informativa con specifico ed espresso riferimento all’adesione mediante silenzio-
assenso al relativo termine, decorso il quale ha luogo l’iscrizione. L’informativa è 
resa mediante comunicazione personale agli interessati con modalità̀ che 
garantiscano la certezza della data di ricezione. 

  
Nei sei mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione, il 

lavoratore può comunicare all’amministrazione la propria volontà̀ di non aderire 
ovvero può̀ iscriversi al “Fondo”, con le modalità̀ previste, manifestando 
espressamente la propria volontà̀ di adesione. Qualora, durante tale periodo, il 
medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà̀, egli è iscritto automaticamente al 
predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei 
sei mesi. Restano ferme le previsioni sopra indicati, riguardo alle comunicazioni 
dell’amministrazione degli aderenti “Fondo”. 
 

Si ricorda infine che l’Accordo si rivolge ai giovani meno tutelati dalla pensione 
obbligatoria.  

 
Infatti, esso non riguarda coloro che, seppur assunti dopo il 1° 

gennaio 2019,  rientrano nei seguenti casi:  
 

• la progressione di carriera;  
• l’assunzione di personale che continua a mantenere il regime di TFS, in base 

al principio della continuità̀ del rapporto previdenziale;  
• l’assunzione di personale già̀ iscritto al “Fondo” in virtù̀ di precedenti rapporti 

di lavoro.  
 

Per ulteriori approfondimenti sulla previdenza complementare, si rinvia alla 
guida introduttiva alla previdenza complementare curata da Covip: 
https://www.covip.it/per-il-cittadino/educazione-previdenziale/guida-introduttiva-
alla-previdenza-complementare 

 
Per maggiori informazioni sul Fondo Perseo-Sirio, si rinvia infine al sito 

internet del Fondo: 
https://www.fondoperseosirio.it/ 
 
 Si allegano inoltre le FAC e la presentazione predisposta dall’Aran (all. 2 e 3) 
   

 Cordialmente. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                     (Francesco De Simone Sorrentino) 
 


