
Fondo Perseo Sirio: adesione SILENZIO/ASSENSO

SI APPLICA a:

ASSUNTI dal 2/1/2019 al 
16/9/2021 (*)

Assunti a partire dal 
17/9/2021 

Accordo del 16/9/2021

DISCIPLINA TRANSITORIA DISCIPLINA A REGIME

(*) fatta eccezione per coloro che hanno già aderito volontariamente al Fondo Perseo Sirio



Fondo Perseo Sirio: SILENZIO/ASSENSO 
DISCIPLINA TRANSITORIA                
Assunti dal 2/1/2019 al 16/9/2021

Esprime la volontà 
di NON ADERIRE

SE non esprime alcuna volontà

dal 1° giorno del 7°
mese è iscritto 

automaticamente al 
Fondo nel Comparto 

Garantito

entro il 10 di ogni mese le 
Amministrazioni comunicano 

al Fondo i nominativi dei 
lavoratori iscritti con il 

Silenzio-Assenso per effetto 
della scadenza del termine 

dei 6 mesi

il Fondo, ricevuta la 
comunicazione 

dall’Amministrazione, 
entro 30 giorni 

comunica al 
lavoratore l’avvenuta 

adesione

il lavoratore può 
recedere entro 30 
giorni dalla data di 
ricevimento della 

comunicazione del 
Fondo

nei 6 mesi successivi alla formale comunicazione ricevuta 
dall’Amministrazione, il LAVORATORE

entro il 15/11/2021 le Amministrazioni forniscono ‘’informativa’’ individuale al lavoratore                                         
con specifico riferimento all’adesione mediante Silenzio-Assenso

Esprime la volontà 
di ADERIRE



Fondo Perseo Sirio: 
adesione 
SILENZIO/ASSENSO 

Esprime la volontà 
di NON ADERIRESE non esprime alcuna volontà 

ENTRO 6 MESI

dal 1° giorno del 7°
mese è iscritto 

automaticamente al 
Fondo nel 

Comparto Garantito

entro il 10 di ogni mese le 
Amministrazioni comunicano 

al Fondo i nominativi dei 
lavoratori iscritti con il 

Silenzio-Assenso per effetto 
della scadenza del termine 

dei 6 mesi

il Fondo, ricevuta la 
comunicazione 

dall’Amministrazione, 
ha 30 giorni di tempo 

per comunicare al 
lavoratore l’avvenuta 

adesione

il termine per 
recedere è di 30 

giorni e decorre dalla 
data di ricevimento 

della comunicazione 
del FONDO

DISCIPLINA A REGIME                                        
Assunti a partire dal 17/9/2021 

All’assunzione il lavoratore riceve 
l’informativa anche con menzione nel 

CONTRATTO INDIVIDUALE

Esprime la volontà 
di ADERIRE



Silenzio-Assenso e Diritto di RECESSO

Iscritti mediante 
Silenzio-Assenso

Possono 
esercitare il 

diritto di 
‘’RECESSO’’

senza costi di recesso

senza obbligo di motivazione 

Entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento della 

comunicazione del Fondo



In caso di RECESSO, i contributi versati vengono 
restituiti?

A chi deve essere comunicata la volontà di NON 
aderire?

A chi deve essere comunicato il RECESSO?

Da quando decorre l’iscrizione al Fondo nel caso di 
adesione con il Silenzio-Assenso?

SI, il Fondo procede al rimborso entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione del Recesso

all’Amministrazione di appartenenza

al Fondo Perseo Sirio, con lettera RR o con PEC o 
altri mezzi indicati dal Fondo

dal 1° giorno successivo allo scadere dei 6 mesi

Nel caso di adesione con il Silenzio-Assenso in quale 
Comparto di investimento confluiscono i contributi?

nel Comparto di investimento ‘’GARANTITO’’

Per approfondimenti 
www.neoassunti.fondoperseosirio.it


