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COMUNICATO N. 11 – 2005

SITO WEB FOPEN: RISCONTRO DA PARTE
DELL’ISCRITTO DEL NOMINATIVO DESIGNATO

COME BENEFICIARIO

L’associato accedendo all’area riservata agli iscritti del sito web del FOPEN

(www.fondopensionefopen.it) può riscontrare, se ha effettuato la comunicazione al

Fondo, l’elenco dei nominativi designati come beneficiari in caso di decesso.

A tale proposito ricordiamo a tutti il dettato dell’attuale testo normativo.

In particolare:

A norma dell’articolo 26.2 dello statuto FOPEN “In caso di premorienza del

lavoratore associato prima del conseguimento delle prestazioni pensionistiche

complementari, la posizione maturata presso il FOPEN potrà essere riscattata dal

coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico del lavoratore associato, dai

genitori; in mancanza di tali soggetti valgono le diverse disposizioni del lavoratore

associato, in mancanza delle quali la posizione resta acquisita al Fondo”.

Tale articolo riprende quanto già previsto dall’articolo 10 comma 2-ter del Decreto

legislativo n. 124/93.

Dalla particolare natura delle prestazioni erogate dai Fondi pensione e da quanto

previsto dalle norme sopra riportate, si evince quanto segue:

� Le prestazioni erogate dal FOPEN (in particolare il riscatto della posizione

accumulata dal socio), in caso di decesso dell’associato non confluiscono

nell’asse ereditario. Sussiste invece, in capo ai soggetti citati dal presente

articolo, il diritto di riscattare la posizione del socio deceduto;
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� Qualora sussistano diversi soggetti tra quelli aventi diritto, il FOPEN

corrisponderà la prestazione al primo tra quelli elencati (in pratica verrà tenuto

in considerazione innanzitutto il coniuge, in mancanza di esso i figli, ecc…)

� I genitori hanno diritto al riscatto della posizione soltanto se conviventi e

fiscalmente a carico del socio;

� Eventuali disposizioni del socio saranno prese in considerazione soltanto in

mancanza degli altri soggetti citati nell’articolo in questione;

� In caso di assenza di tutte le condizioni previste dalla norma la posizione

resterà acquisita al Fondo e non potrà essere in alcun caso erogata ad eventuali

altri eredi non compresi tra quelli citati.

COME COMUNICARE GLI EVENTUALI BENEFICIARI

E’ consigliabile che i soci non coniugati e senza figli provvedano alla designazione

dei beneficiari delle prestazioni in caso di decesso. Tale operazione può essere

compiuta semplicemente compilando ed inviando alla nostra sede l’apposito

modulo (designazione dei beneficiari) presente sul nostro sito internet

www.fondopensionefopen.it nella sezione “modulistica”.

� La designazione può essere effettuata a favore di uno o più soggetti e può

essere modificata in ogni momento con l’invio di una nuova disposizione che

implicitamente annulla e sostituisce quella precedente.

� Il Fondo Vi informerà tempestivamente di eventuali modifiche all’attuale

contesto normativo derivante dall’attuazione della Legge 243/04 (c.d. legge

delega sulla previdenza).

Si invitano le tutte le Aziende e le Fonti istitutive a dare la più ampia diffusione del

presente comunicato presso tutti i lavoratori.

Roma, 6 ottobre 2005
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