
 

 

REGOLAMENTO  

ADESIONI E REVOCHE 
 
 

 

 

Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, possono iscriversi alla CSA tutti i 

Dipendenti in organico di società site nel territorio dello Stato Italiano, 

controllate, controllanti o collegate alla società Luxottica Group Spa che 

applicano il Contratto Integrativo Luxottica.  

 

Possono essere altresì soci, i Dipendenti con già lo status di associato 

CSA, collocati in quiescenza, in aspettativa per incarichi politici o 

sindacali (ex legge 300/70) o che, avendo involontariamente perso il 

lavoro, hanno accesso agli ammortizzatori sociali,  mediante il 

versamento dell’intera quota associativa (e quindi sia la quota a carico 

azienda che la quota lavoratore). 

 

Non deve comunque trattarsi di soggetto già espulso dalla CSA.  

 

ll Socio receduto potrà re iscriversi alla CSA per una sola volta trascorsi 

almeno due anni dal recesso, con perdita dell’anzianità di iscrizione 

maturata. Potrà quindi beneficiare delle prestazioni come un nuovo 

iscritto, ai sensi dell’art. 7, comma 1, solo dopo 12 mesi.  

 

Non possono aderire alla CSA i quadri ed i dirigenti (in quanto già 

beneficiari di un altro fondo sanitario dedicato). 

 

 

 

MODALITA’ PER L’ADESIONE  DEI LAVORATORI IN FORZA 

 

L’iscrizione si formalizza con la compilazione e la firma dell’apposito 

modulo di adesione disponibile presso gli uffici CSA di stabilimento o 

scaricabile dal sito www.csaluxottica.it 

Il modulo di adesione, completo di allegato privacy, deve essere 

compilato in tutte le sue parti in maniera leggibile e  va riconsegnato 

presso gli uffici CSA di stabilimento e/o inviato a : csa@csaluxottica.it. 

L’iscrizione decorre dal primo giorno del mese in cui viene effettuata la 

trattenuta della quota associativa da parte dell’azienda. 

Per motivi tecnici legati alla compilazione della busta paga, le adesioni 

pervenute alla sede di Agordo della CSA entro il 20 di ciascun mese 

diventano effettive nel mese in corso, oltre tale termine diventano 

effettive dal mese successivo.  



MODALITA’ PER L’ADESIONE  DEI LAVORATORI  NON IN FORZA 

 

Per i Soci in procinto di non essere più in forza con Luxottica, sarà loro 

cura comunicare tempestivamente in forma scritta  alla sede di Agordo 

della CSA, tale variazione e la durata dell’eventuale ammortizzatore 

sociale, producendo adeguata documentazione; 

La CSA contatterà direttamente i Soci per proporre il prolungamento 

dell’iscrizione in tempo utile per il versamento della quota associativa 

dell’anno successivo;  tali Soci potranno formalizzarla compilando 

l’apposito modulo e facendolo pervenire, per posta (con raccomandata 

A/R) solo presso l’ufficio CSA di Agordo, per posta elettronica 

all’indirizzo csa@csaluxottica.it o a mano presso i gli uffici CSA dei vari 

stabilimenti negli orari di apertura. 

Ai Soci con l’ultima busta paga verranno trattenuti i ratei rimanenti della 

quota associativa per l’anno in corso,  per la durata del quale rimarrà in 

essere il rapporto associativo con la CSA; coloro che hanno optato per 

prolungare l’iscrizione alla CSA, dovranno versare l’intera quota 

associativa annuale  con bonifico bancario sul c/c della CSA che verrà 

indicato preventivamente. Il bonifico dovrà indicare obbligatoriamente 

la causale: quota associativa. Il bonifico dovrà essere effettuato nel 

periodo compreso fra il 1 ed il 31 Dicembre di ogni anno (data di 

valuta). Oltre tale data chi non avrà regolarizzato la propria posizione 

sarà considerato “socio escluso” (cfr Regolamento art. 6);  

In caso di aumento della quota associativa, sarà cura della CSA 

comunicarne ai Soci non in forza  l’ammontare per l’anno in oggetto, 

prioritariamente via mail o posta. Le modifiche saranno inoltre 

puntualmente evidenziate sul sito. 

 

 

MODALITA’ PER L’ADESIONE  DEGLI EX DIPENDENTI  IN 

QUIESCENZA  

 

Gli ex dipendenti Luxottica collocati in quiescenza, aventi diritto ad 

iscriversi alla CSA (ai sensi del 2° capoverso presente regolamento), 

potranno far pervenire il modulo di iscrizione in qualunque momento, 

ma l’iscrizione decorrerà dal 1 Gennaio dell’anno successivo  con le 

modalità previste per i lavoratori non in forza.  

 

I Soci in quiescenza manterranno lo status di Socio fino al 31 Dicembre 

dell’ultimo anno per cui hanno versato la quota associativa; 

i Soci in aspettativa ex legge 300/70 manterranno lo status di Socio 

fino al 31 Dicembre dell’ultimo anno per cui hanno versato la quota 

associativa, in costanza di rapporto di lavoro con Luxottica; 



i Soci in ammortizzatore sociale potranno mantenere lo status di 

Socio fino al 31 Dicembre dell’anno in cui esauriscono l’ammortizzatore, 

previo versamento della quota associativa.  

 

 

 

MODALITA’ PER LA REVOCA DELL’ADESIONE 

 

In base all’art. 6 dello Statuto, l’iscritto alla CSA che per qualsiasi  motivo 

voglia revocare la propria adesione, deve farlo tramite comunicazione 

scritta all’Ufficio Personale di Agordo ed in copia per conoscenza alla 

CSA (Via Valcozzena, 10 32021 AGORDO BL), anche via mail scrivendo a  

rilevazionepresenzeagordo@luxottica.com ed in copia a 

csa@csaluxottica.it  

Al momento della revoca al socio verrà trattenuta in un’unica soluzione 

la restante parte della quota associativa dell’anno in corso. 

Al momento del recesso il socio perderà ogni diritto a richiedere  

qualsivoglia contribuito e/o prestazione. 

Per motivi tecnici legati alla compilazione della busta paga, le revoche 

pervenute alla sede di Agordo della CSA entro il 20 di ciascun mese 

diventano effettive nel mese in corso, oltre tale termine diventano 

effettive dal mese successivo 

 

  

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2022  con 

immediata eseguibilità. 

 

 

 


