
 

 

 

 

Fondo pensione dipendenti del Gruppo Enel 

INSEDIAMENTO DEI NUOVI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E 

CONTROLLO 

 

In seguito allo svolgimento delle elezioni nello scorso mese di ottobre (di seguito il link 

per prendere visione dei risultati, https://www.fondofopen.it/elezioni-2022/ ) si è tenuta, 

in data 18 gennaio u.s., l’Assemblea dei Delegati di Fopen che, tra le altre cose, ha 

eletto i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci del 

Fondo. La composizione dei due organi è la seguente: 

 

CDA 

Rappresentanza lavoratori Rappresentanza Aziende 

Licchello Lucio Bonetti Fabio 

Muscogiuri Roberto Chiabrera Cesare 

Ottino Lucio Natola Federica  

Passarini Giovanni Pastorelli Stefano 

Pisanti Umberto Tassini Michele 

Spitale Michele Zannella Leonardo 

 

CDS 

Rappresentanza lavoratori Rappresentanza Aziende 

Cantoni Claudia Marotta Luigi 

Vecchiati Monica Scudiere Stefano 

 

Nella stessa data del 18 gennaio, ricorrendone le condizioni, si sono svolte le prime 

riunione dei due organi che hanno eletto Umberto Pisanti e Leonardo Zannella 

rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Luigi 

Marotta come Presidente del Collegio dei Sindaci. 

“Il rinnovato Consiglio di Amministrazione, in linea di continuità con il precedente, 

intende proseguire nel percorso di definizione del nuovo assetto di gestione finanziaria 

- AAS e nuovi mandati – e, rinnovando l'interesse verso la comunicazione con gli 

aderenti, proporre dei progetti mirati ad incentivare l'adesione e la contribuzione, 

nonché venire incontro ai tanti lavoratori in procinto della pensione e che sono nelle 

condizioni di richiedere le prestazioni a scadenza. A tale proposito pensiamo che tutti i 

Fondi Pensione Negoziali debbano avviare una riflessione evolutiva sulle rendite per 

rendere appetibile una prerogativa, ora sempre più frequente. L'avvento della IORP2 e 

la crescita dei Fondi nella direzione della trasparenza, chiarezza e tracciabilità dei 

processi decisionali e l'efficace presidio di gestione dei rischi, è una occasione che 

permetterà la crescita dimensionale dei Fondi e l'effettivo realizzarsi della 

https://www.fondofopen.it/elezioni-2022/
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complementarietà della prestazione pensionistica, a condizione che gli stessi si 

muovano in sintonia con le reali esigenze degli aderenti" 

 

Roma, 19 gennaio 2023 


