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OGGETTO : PREVEDI - Fondo nazionale pensione complementare per i 

lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini . 
 
 
 

Segnaliamo che le Parti Sociali ANCE Confindustria – ANAEPA Confartigianato – CNA 
Assoedili – FIAE Casartigiani – CLAAI – FENEAL-UIL – FILCA-CISL – FILLEA–CGIL hanno 
costituito il Fondo di Previdenza Integrativa per gli Operai, Impiegati e Quadri del comparto Edili 
denominato PREVEDI. 

 
Come e’ noto, infatti, il sistema pensionistico attuale e’ destinato a modificarsi sostanzialmente 

nel prossimo futuro, passando da sistema retributivo, dove le pensioni venivano calcolate in base alle 
ultime retribuzioni percepite, a sistema contributivo, in cui la pensione verra’ conteggiata prendendo 
a riferimento i contributi versati in tutta la vita lavorativa. 

 
Proprio allo scopo di compensare la futura perdita di rendita pensionistica, la legislazione vigente 

ha previsto l’ istituzione dei Fondi Pensione chiusi per comparto, tra cui il Fondo PREVEDI. 
 
L’ adesione al Prevedi comporta : 
1) Il versamento della quota di iscrizione di € 4,13 da parte della Cassa Edile. 
2) Il versamento del 100% del TFR per i lavoratori che al 28/04/1993 non avevano una 

posizione INPS aperta. 
3) Il versamento del 18% del TFR per i lavoratori che al 28/04/2003 avevano gia’ una posizione 

INPS aperta. 
4) Il versamento mensile pari al 1% dell’ imponibile TFR del mese a carico del Datore di lavoro. 
5) Il versamento mensile pari al 1% dell’ imponibile TFR del mese a carico del Dipendente. 

 
L’ adesione, da effettuarsi obbligatoriamente con la modulistica allegata alla presente (solo per 

gli Operai) o con quella stampabile dal sito internet www.prevedi.it, su cui e’ peraltro possibile 
trovare le domande piu’ ricorrenti sulla convenienza di iscrizione al Fondo Prevedi, dovra’ pervenire 
presso la Cassa Edile compilata e controfirmata dal Dipendente e dal Datore di Lavoro e, per 
istruzioni ricevute successivamente alla stampa dei moduli, completa di fotocopia del codice fiscale 
del Dipendente stesso. 
 
 
         IL  PRESIDENTE 
          ING. SALVATORE ARCOVITO 
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