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Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro 

Contratto «n°» – «Società», «Luogo»  

Elezione per il rinnovo del consiglio di fondazione 

Informazioni importanti sullo svolgimento delle elezioni  

Gentili signore e signori 

Il consiglio di fondazione in carica della Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro è 

stato eletto il 1° luglio 2019 per un mandato quadriennale. Dato che il mandato scadrà il 

30 giugno 2023, nella sua seduta del 6 maggio 2022 il consiglio di fondazione ha 

incaricato Swiss Life SA, quale gerente, dello svolgimento dell’elezione di rinnovo.  

Questi i punti salienti: 

▪ Per eleggere il consiglio di fondazione per il nuovo mandato, i rappresentanti dei 

dipendenti e dei datori di lavoro aventi diritto di voto della vostra opera di previdenza 

devono iscriversi nella lista elettorale. La presente lettera contiene le istruzioni e i dati 

d’accesso necessari. 

▪ I rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro in seno alla commissione 

amministrativa della vostra opera di previdenza sono chiamati a proporre un ulteriore 

candidato per le elezioni in seno al consiglio di fondazione. Le candidature possono 

essere registrate elettronicamente nell’apposito portale delle elezioni.  

Lista elettorale 

Per essere ammesso al voto elettronico un membro della vostra commissione 

amministrativa deve essere iscritto nelle liste elettorali come rappresentante dei 

dipendenti o del datore di lavoro prima del 7 ottobre 2022: 

L’iscrizione nella lista elettorale avviene al sito www.swisslife.ch/wahlen-sl2s 

Direttamente al 

portale delle elezioni 
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Per i rappresentanti dei dipendenti:  

Contratto  «n°» 

Codice d’accesso (TAN) «TAN_ANV» 

Per i rappresentanti dei datori di lavoro: 

Contratto  «n°» 

Codice d’accesso (TAN) «TAN_AGV» 

La documentazione elettorale viene inviata esclusivamente per via elettronica. Solo gli 

elettori iscritti nella lista elettorale sono ammessi al voto elettronico. La partecipazione 

all’elezione è facoltativa. 

Portale delle elezioni / Candidati 

Non è stata presentata alcuna proposta elettorale completa conforme ai requisiti 

normativi. I rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro in seno alla commissione 

amministrativa della vostra opera di previdenza sono chiamati a proporre un ulteriore 

candidato per le elezioni in seno al consiglio di fondazione. Le candidature devono essere 

registrate nel portale delle elezioni al sito www.swisslife.ch/wahlen-sl2s. I presupposti 

elettorali e i dettagli relativi alla procedura elettorale sono visualizzabili sul portale delle 

elezioni. Inoltre sul portale si presentano i candidati già noti. Il termine per l’iscrizione dei 

candidati scade il 16 settembre 2022.  

Se entro la scadenza del termine non verranno inoltrate ulteriori candidature valide, i 

membri del consiglio di fondazione e i candidati supplenti proposti dal consiglio di 

fondazione in carica verranno eletti tacitamente. Se entro il termine comunicato vengono 

presentate candidature valide, ha luogo un’elezione elettronica a scrutinio segreto.  

La responsabilità per l’attuazione delle elezioni nelle varie opere di previdenza compete ai 

datori di lavoro affiliati alla fondazione collettiva e alle rispettive commissioni 

amministrative.  

Vogliate cortesemente inoltrare la presente lettera ai membri della vostra commissione 

amministrativa. 

Vi ringraziamo per la collaborazione anche a nome del consiglio di fondazione e in caso di 

domande rimaniamo a disposizione all’indirizzo wahlen@swisslife.ch. 

Cordiali saluti   

Swiss Life 

Ivy Klein 
Rappresentante della gerente 

Claudio Grisenti 
Responsabile Gestione delle fondazioni e 

Supporto tecnico 

 


