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 COMUNICATO AGLI ISCRITTI N. 2 – 2021 
 

Posticipo dei termini degli adempimenti informativi e contabili relativi 
all’anno 2020 

 

Si informano gli aderenti in merito ad alcuni recenti provvedimenti che hanno modificato 

il calendario degli adempimenti di rendicontazione in capo ai Fondi Pensione: 

1) Con Delibera del 22 dicembre 2020, la Commissione di vigilanza sui fondi 

pensione (Covip) ha posticipato dal 31 marzo al 31 luglio 2021, il termine per 

l’invio della Comunicazione Periodica per l’anno 2020. Tale provvedimento, si è 

reso necessario per consentire ai Fondi di apportare al documento alcune 

innovazioni e modifiche richieste dalla stessa Covip al fine di migliorarne 

ulteriormente la trasparenza ed il contenuto informativo. 

Con lo stesso provvedimento, inoltre, la Covip ha posticipato al 31 maggio 2021 

il termine per la predisposizione della Nota Informativa, il documento in cui sono 

descritte le principali caratteristiche di Fopen, rinovato ed arricchito anch’esso 

nei contenuti. 

2) In considerazione della perdurante emergenza sanitaria, la Legge 26 febbraio 

2021, n. 21, che converte in legge il decreto Milleproroghe (DL n. 183 del 31 

dicembre 2020) ha posticipato al 30 giugno 2021 il termine per la convocazione 

dell'assemblea di approvazione del bilancio 2020; è stato altresì disposto che lo 

svolgimento delle assemblee con modalità telematica potrà tenersi entro il 31 

luglio p.v. Tali previsioni si applicano anche ai Fondi pensione negoziali e il 

Consiglio di Amministrazione di Fopen ha deciso di avvalersi di questa facoltà 

soprattutto al fine di disporre di maggior tempo per affrontare in modo ottimale 

un serie di scadenze chiave della direttiva europea 2016/2341 (c.d. Iorp 2) 

legate automaticamente all’approvazione del bilancio. Si ricorda che 

l’adeguamento del Fondo alla direttiva irrobustirà ulteriormente la struttura ed i 

processi attraverso un maggior controllo dei rischi e ne migliorerà la 

trasparenza.  

Il Fondo, in collaborazione col proprio partner fornitore dei servizi amministrativo-

contabili e con riguardo agli obblighi di trasparenza nei confronti degli stakeholder, è 



 
 

 

 

 

Fondo Pensione Dipendenti del Gruppo ENEL 

 2 

già al lavoro per la predisposizione di tutta la documentazione suddetta e si impegna a 

contenere il più possibile le nuove tempistiche. Con specifico riguardo alla 

Comunicazione Periodica (che cambierà nome in “Prospetto delle prestazioni 

pensionistiche – fase di accumulo”), si ricorda che per gli aderenti che optano per la 

ricezione telematica del documento è prevista una riduzione di 2,5 euro dei costi 

amministrativi annuali. 

Si prega pertanto di consultare il sito web www.fondofopen.it per reperire ogni ulteriore 

comunicazione o aggiornamento in merito o consultare la propria posizione personale 

nelle more di ricevere la comunicazione periodica. 

 

Roma, 27 aprile 2021         

      Fondo Pensione Fopen 

http://www.fondofopen.it/

