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AI LAVORATORI ADERENTI AL FONDO PENSIONE ARTIFOND 
 

INDETTE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELL’ASSEMBLEA DEI 
DELEGATI DEL FONDO PENSIONE ARTIFOND 

 
   Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione ARTIFOND, ha indetto, 
sulla base di una specifica delibera del CDA, per il giorno 16 MAGGIO 2008, le elezioni per il 
rinnovo dell’Assemblea dei Delegati. L’Assemblea sarà costituita da 60 componenti. 
 
   Il Regolamento Elettorale* prevede per le modalità di voto, o l’istituzione di seggi elettorali 
territoriali oppure il voto per posta; saranno considerati validi tutti i voti pervenuti alla data del 
15 giugno 2008; avranno diritto al voto tutti gli aderenti iscritti ad Artifond o le cui domande di 
adesione valide siano pervenute al Fondo alla data del 17 aprile 2007. 
 
   Le liste elettorali, contenenti i nominativi dei lavoratori candidati alle elezioni, devono essere 
presentate alla Commissione Elettorale Nazionale, che avrà sede presso gli uffici del Fondo 
in via S. Croce in Gerusalemme, 63 – 00185 Roma. A termine del Regolamento Elettorale: 
 

•  L’elezioni si svolgono sulla base di un unico Collegio Nazionale; 
•  Possono presentare liste congiuntamente o disgiuntamente entro il 18 marzo c.a.: 

- le Organizzazioni Sindacali stipulanti l’accordo istitutivo del Fondo (CGIL, CISL e UIL); 
- il 10% degli aderenti; 

•  La Commissione Elettorale invierà agli aderenti, aventi diritto al voto, l’apposita 
scheda contenente la/e lista/e regolarmente presentate;  

•  La restituzione delle schede, con il voto espresso in busta chiusa ed anonima, avverrà 
attraverso la riconsegna ai seggi territoriali o con l’invio per posta all’ indirizzo: 
Artifond - Via di Santa Croce in Gerusalemme 63 – 00185 Roma. 

•  Le liste elettorali, costituite in osservanza del Regolamento Elettorale* saranno 
disponibili sul sito www.artifond.it nella sezione “Rinnovo Assemblea”, presso le sedi 
delle Parti Sociali territoriali** istitutive del Fondo e presso gli uffici di Artifond. 

 
   Il risultato dello scrutinio verrà reso pubblico. 
 
 
*Il Regolamento Elettorale e lo Statuto sono disponibili sul sito www.artifond.it alla sezione: “Rinnovo Assemblea”. 

                 **Le  Parti Sociali istitutive di Artifond: 

                      Confartigianato              Cna              Casartigiani               Claai              Cgil              Cisl               Uil  


