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Oggetto: sottoscrizione definitiva Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di 

espressione della volontà di adesione al fondo nazionale pensione complementare 
Perseo – Sirio, anche mediante forme di silenzio – assenso ed alla relativa disciplina 
di recesso del lavoratore 

 
Care amiche e cari amici, 

vi informo che nella giornata di oggi abbiamo sottoscritto all’ARAN l’Accordo per 
l’applicazione del silenzio – assenso alle lavoratrici e ai lavoratori assunti successivamente al 1° 
gennaio 2019, meccanismo che riteniamo utile ad incentivare l’adesione alla previdenza 
complementare e a rafforzare la consapevolezza sulle opportunità che la stessa comporta soprattutto 
al fine della realizzazione di più elevati livelli di copertura previdenziale all’età del pensionamento. 

Di seguito vi ricordo, in breve, i passaggi più significativi dell’Accordo: 
• All’atto della firma del contratto individuale di lavoro - o entro 60 giorni dalla 

sottoscrizione dell’Accordo se l’assunzione è avvenuta prima – il lavoratore dovrà 
ricevere dalla propria Amministrazione una informativa sulle modalità di adesione al 
Fondo, in particolare sul silenzio-assenso e sul termine decorso il quale, in caso di silenzio, 
ha luogo l’iscrizione; 

• Se, allo scadere del sesto mese dalla informativa, non avrà espresso né la volontà di 
aderire, né quella di non aderire, il lavoratore sarà automaticamente iscritto al Fondo 
(silenzio- assenso) nel comparto di investimento garantito, con decorrenza dal primo 
giorno del mese successivo alla scadenza del semestre; 

• Entro 30 giorni dall’avvenuta iscrizione, il Fondo ne darà comunicazione al lavoratore, 
unitamente alla decorrenza, alle contribuzioni attivate, al comparto di destinazione e alla 
possibilità di esercitare il recesso; 

• Il lavoratore potrà esercitare il recesso manifestando al Fondo la sua volontà, entro i 30 
giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione; 

• In caso contrario l’adesione continuerà e si attiverà la contribuzione al fondo, con 
decorrenza dalla data di iscrizione, entro il secondo mese successivo a quello in cui 
l’Amministrazione ha ricevuto l’elenco dei lavoratori che non hanno esercitato il recesso.  

Le Pubbliche Amministrazioni, a partire da ora, avranno dunque il dovere di informare tutti 
i lavoratori assunti dal 2 gennaio 2019 sulla previdenza complementare e sulle modalità di 
adesione, a partire da quella regolamentata dall’Accordo. 

In particolare, vi segnalo che mentre per i lavoratori che saranno assunti a partire dal 17 
settembre l’informativa dovrà avvenire direttamente all’atto dell’assunzione (con espressa 
menzione della stessa anche all’interno del contratto di lavoro individuale), per tutti quelli che 
sono stati invece assunti prima della sottoscrizione del contratto (a partire dal 2 gennaio 2019 
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fino al 16 settembre 2021) essa dovrà essere fornita entro il 15/11/2021 (sessanta giorni dalla 
sottoscrizione definitiva).  

Nel ricordare che dall’avvenuta informativa decorrono i sei mesi necessari alla formazione del 
silenzio-assenso, vi invito a vigilare affinchè gli Enti adeguino velocemente le loro procedure 
interne in tempi utili a garantire l’immediata applicazione dei meccanismi stabiliti nell’Accordo. 

Vi inoltriamo in allegato un volantino informativo; nei prossimi giorni provvederemo ad inviare 
anche il testo dell’Accordo. 

Un caro saluto. 
 

 
Il Segretario nazionale 

Angelo Marinelli 


