
Spett.le Azienda, 

dal 1° gennaio 2019 sono in vigore le nuove norme di iscrizione per aziende e dirigenti. 

Non potranno più iscriversi le aziende che utilizzano per l’assistenza dei propri dirigenti in servizio 
forme alternative al Fasi. 

Continueranno a mantenere l’iscrizione le aziende già iscritte al Fondo alla data del 01.01.2019 ma 
con contribuzione differenziata. 

Per tale motivo, all’interno dell’area riservata presente sul nostro sito, sarà resa disponibile entro 
fine gennaio 2019 una dichiarazione atta a rilevare la presenza – o meno - di una forma alternativa 
al Fasi a beneficio dei dirigenti in servizio. 

La compilazione di tale dichiarazione sarà altresì necessaria per garantire ai dirigenti, in forza presso 
aziende che erogano una tutela alternativa, il diritto all’iscrizione in qualità di pensionati, qualora 
ne ricorrano i requisiti. 

E’ opportuno ricordare che potranno iscriversi in qualità di pensionati: 

• i dirigenti che hanno maturato una anzianità di iscrizione al Fasi in servizio di almeno 10 anni; 
• i dirigenti in forza per almeno 10 anni presso aziende che utilizzano tutele alternative per 

l’assistenza dei propri dirigenti in servizio. 

Potranno altresì iscriversi al Fondo, in via convenzionale, i pensionati che non hanno maturato una 
anzianità di iscrizione al Fasi di almeno 10 anni ma che: 

- risultano iscritti alla data del 01.04.2019; 
- si sono iscritti entro 6 mesi dalla data di nomina; 
- sono stati in forza presso aziende che utilizzano forme alternative per l’assistenza dei 

propri dirigenti in servizio per meno di 10 anni. 

Va precisato che, solo accertata la presenza di tale tutela alternativa, sarà possibile per i dirigenti 
dell’azienda, non iscritti al Fasi, inoltrare la domanda da pensionati. 

Desidero, infine, sottolineare l’opportunità che il Fondo intende offrire a tutti i dirigenti, ad oggi non 
iscritti ma in forza presso aziende che utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri dirigenti in servizio, 
consentendo loro di inoltrare domanda di iscrizione entro il 31.03.2019 ed acquisire il diritto al 
mantenimento dell’iscrizione stessa una volta pensionati ancorchè non abbiamo maturato i dieci 
anni in qualità di dirigente in servizio iscritto al Fasi. 

Certa che comprenderete l’importanza della dichiarazione che andrete a sottoscrivere, Vi ricordo 
che è a vostra disposizione il nostro contact center, operativo al numero 06 518911 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00. 

 

 Il Direttore Generale 
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