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OGGETTO: ARTIGIANATO. PREVIDENZA COMPLEMENTARE ARTIFOND 

 
 

È da tutti conosciuta la situazione critica che permane sul sistema 
previdenziale integrativo artigiano nel quale, il Fondo Pensione ARTIFOND, non 
ha ad oggi raggiunto un livello di adesioni adeguato per garantire una funzionale 
ed ottimale gestione dello strumento. 

È altrettanto nota la necessità della previdenza integrativa per tutti i 
lavoratori e quindi l’esplicita volontà di CGIL CISL UIL di confermarne e 
potenziarne l’offerta, guardando con specifica attenzione alla problematica 
delle basse adesioni ai Fondi Pensione delle medie, piccole e microimprese. 

Per questo, vi informiamo che in previsione della oramai prossima 
convocazione dell’Assemblea ordinaria di ARTIFOND (entro il prossimo aprile), 
il C.d.A del Fondo ha doverosamente informato la COVIP dell’impossibilità di 
dare corso a quelle attività richieste dalla stessa alle Parti Sociali artigiane per 
dare una definitiva e stabile soluzione al futuro del Fondo. 

In tale richiesta - avanzata con una specifica Nota - la COVIP in 
mancanza di diverse soluzioni sistematiche già proponeva alle Parti l’opzione di 
una “confluenza degli iscritti e dei potenziali aderenti in un’altra forma 
pensionistica collettiva”. 

CGIL CISL e UIL hanno ripetutamente avanzato proposte alle Parti 
Datoriali per il rilancio definitivo del Fondo ma oggi, non avendo avuto riscontri 
positivi in tal senso, occorre doverosamente valutare la possibilità di 
accorpamento di ARTIFOND ad altro omologo Fondo, garantendo sia i 
lavoratori già iscritti che il più generale diritto alla previdenza complementare 
dei lavoratori del comparto artigiano.  

Permane un vuoto di proposta da parte Datoriale che, oggi, non è 
oggettivamente più tollerabile. Abbiamo pertanto sollecitato, proprio nei giorni 
scorsi, le Associazioni datoriali costituenti ARTIFOND a fissare un incontro 
entro la fine del corrente mese, al fine di addivenire ad una proposta operativa 
comune da porre, immediatamente, in opera. 
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Tanto detto, in costanza di validità di ARTIFOND, si invitano le strutture 
in indirizzo a proseguire nell’opera di favorire l’adesione dei lavoratori artigiani 
alla previdenza complementare; infatti, qualsiasi soluzione, avrà in sé gli 
elementi di garanzia e tutela per i lavoratori già iscritti. 
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