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A tutte le Casse Edili dell'Industria e dell'Artigianato

Loro sedi

Oggetto: procedura di adesione a Prevedi

Spett.li Casse Edili dell'fudustria e dell' Artigianato,

con la presente Vi infonniamo che le nostre comuni Parti Istitutive,

hanno recepito, con Accordo del 24 novembre u,s" le indicazioni fornite, con autorevole parere, dal Prof.

Pasquale Sandulli al [me <;lipervenire ad una fonnulazione della procedura di adesione al Fondo Pensione

Prevedi più semplice e, quindi, più efficiente, nonché più confonne al contenuto delle disposizioni di legge

vigenti in materia.

Tale parere confenna che "l'adesione del lavoratore prescinde totalmente da qualunque intervento di

integrazione della volontà ad opera del datore di lavoro" e che a tale adesione "risulta estranea la

sottoscrizione del datore di lavoro" la cui necessità (o, come dir si voglia, obbligatorietà) ai [mi del

perfezionamentodella citata adesione risulta "non conforme alla previsione di cui all'art. 3 comma 4 del dlgs

124/93".

In conseguenza di quanto sopra, alla luce del contenuto dell' Accordo tra le Parti sopra citato, ne deriva che:

. l'adesione del lavoratore è valida e, quindi, efficace, con la sola firma del lavoratore;

. i moduli di richiesta adesione attualmente sospesi in attesa dell'apposizione del timbro e/o della firma del

rispettivo datore di lavoro sono validi ed efficaci e le Casse interessate sono quindi tenute ad inviare, senza alcun

indugio, i relativi dati a Previnet S.p.A tramite il consueto flusso infonnativo di adesione;

. il modulo di richiesta adesione attualmente in circolazione,disponibile anche nel sito web di Prevedi, è

Lvalido anche per la raccolta di nuove adesioni, con l'accortezza, da parte del lavoratore o di chi per lui, di

indicarealmeno la denominazionee la sede del proprio datore di lavoro.Poiché il flusso elettronicodi adesione

che le Casse Edili inviano a Previnet S.p.A. richiede l'indicazione di alcuni dati identificativi del datore di lavoro

(cod. fiscale azienda; denominazione azienda; indirizzo, cap, località e sigla provincia in cui ha sede azienda) le

Casse Edili integreranno tali dati nel flusso citato, qualora carenti nel relativo modulo di adesione;

. non appena in possesso del modulo di adesione del lavoratore la Cassa Edile provvederà a

comunicare tale adesione al datore di lavoro interessato, tramite mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta

comunicazione (es. fax all'indirizzo dell'azienda e, opportunamente, ove possibile, del relativo consulente
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del lavoro) in quanto l'obbligo contributivo del datore di lavoro decorrerà dal primo giorno del mese

successivo alla data di tale comunicazione;

. per tutti i moduli privi di firma del datore di lavoro, nel flusso di adesione da inviare a Previnet

S.p.A., in corrispondenza del campo "data firma azienda", la Cassa Edile indicherà la data di

comunicazione dell'adesione allo stesso datore di lavoro quale risultante dal mezzo a tal fine utilizzato (es.

data invio del fax).

Il Fondo Pensione rimane a completa disposizione per ogni chiarimento operativo.

Nel ringraziare per la Vs. consueta e preziosa collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.
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