
 

Roma, 18 ottobre 2013 

 

ISPEZIONE COVIP: ELEMENTI DI CRITICITÀ NELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO 

 

L’accertamento ispettivo da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione effettuata sulla 

gestione 2012 del Fondo di previdenza complementare dei giornalisti, portato a termine lo scorso mese 

di luglio, si è concluso senza che l’organo vigilante abbia individuato elementi meritevoli di sanzione.  

In una lettera dei primi giorni di ottobre, Covip riassume una serie di rilievi e richieste di interventi da 

porre in essere, evidenziando “elementi di criticità essenzialmente riconducibili all’inadeguatezza 

dell’assetto organizzativo, anche in ragione di un’insufficienza dei presidi di controllo sia sull’attività 

operativa sia sulla gestione finanziaria e della scarsa incisività dell’azione degli organi del Fondo’’. 

Un altro rilievo di Covip riguarda “i rapporti con le fonti istitutive: l’accertamento ispettivo ha evidenziato 

alcuni profili rispetto ai quali gli organi del Fondo non hanno mostrato sufficiente autonomia di azione ed 

indipendenza di giudizio’’. 

Il Fondo viene richiamato “sull’importanza di assicurare il superamento delle difficoltà organizzative a cui 

risultano imputabili le criticità illustrate attraverso un rafforzamento dell’assetto organizzativo al fine di 

migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi di lavoro e dei presidi di controllo, necessari ad assicurare 

la sana e prudente gestione del Fondo’’. 

La Presidenza del Fondo ha già avviato la riflessione per raccogliere le indicazioni di Covip: il tema sarà 

all'odg del prossimo Cda. 

************  

Roma, 1 agosto 2013 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FONDO AFFIDA FUNZIONE FINANZA AD INPGI 

 

Nella sua ultima riunione del 23 luglio scorso il Consiglio di amministrazione del FPCGI ha preso atto 

dell’istruttoria conclusiva della gara informale per l’affidamento della Funzione Finanza in outsourcing, 

che ha visto vincitore l’Inpgi. La relativa convenzione è stata sottoscritta dalle due parti ed è attualmente 

all’esame della Covip. 

************  

Roma, 1 agosto 2013 

 

INIZIATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE 

VERSATE A CAUSA DI TASSAZIONI DISCRIMINATORIE 

 

Il Consiglio di amministrazione ha affidato all’International Claim il recupero di tassazioni discriminatorie 

avvenute negli anni scorsi in contrasto con i principi comunitari. Le somme che saranno effettivamente 

recuperate saranno successivamente riconosciute ai soci nei confronti dei quali è stata applicata la 

tassazione fiscale di carattere discriminatorio. 

************  

Roma, 1 agosto 2013 



CONFRONTO TECNICO PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO SULL’EROGAZIONE DELLE RENDITE 

 

Lo scorso 9 luglio ha avuto luogo un incontro a carattere tecnico tra Ministero del Lavoro, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, la Covip, l’Inpgi e il FPCGI, con al centro l’affidamento all’Inpgi del servizio 

di erogazione delle rendite finanziarie, effettuato lo scorso anno dal Consiglio di amministrazione. Sulla 

base delle osservazioni delle amministrazioni competenti Inpgi e Fondo verificheranno le modalità 

attraverso le quali Inpgi potrà fungere da service amministrativo a questo fine. 

Sulla base della richiesta dell’Antitrust di prevedere una pluralità di soggetti ai quali i soci possano 

riferirsi per il servizio di erogazione delle rendite, nella stessa riunione del 23 luglio scorso il Consiglio di 

amministrazione ha preso atto della proposta di convenzione avanzata dalla Società Cattolica di 

Assicurazioni, autorizzandone la stipula. 

************  

Roma, 8 maggio 2013 

RISULTATI IN POSITIVO PER IL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI 

Approvato alla unanimità dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo 2012 

“Il 2012, nonostante la presenza di molti rischi di carattere macroeconomico, è stato un anno positivo per 

molti investimenti, invertendo il trend decisamente negativo del 2011. I gestori sono riusciti ad ottenere 

buoni rendimenti, pur tenendo presente che per tutto il primo semestre la ristrutturazione del debito 

greco ed i timori sulla tenuta della Spagna avevano sostanzialmente bloccato i mercati. 

Il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani ha così ottenuto performance significative, con 

il 6,99% di incremento netto nel comparto Prudente (a fronte di un benchmark lordo del 6,35%), mentre 

il comparto Mix, con un profilo di rischio più elevato, ha registrato un 11,34% di incremento netto 

(benchmark lordo 9,51%) e il comparto Crescita  ha riportato un 13,18% di incremento netto (benchmark 

lordo 14,39%). Il comparto Garantito ha avuto un 10,14% di incremento a fronte di un benchmark lordo 

del 6,50% e di un tasso netto di rivalutazione del Tfr del 2,94%. 

Il valore di ciascuna quota detenuta dagli iscritti al Fondo, inizialmente pari a 10 euro, risulta, alla fine del 

2012 pari a euro 11,631 per il comparto Garantito (10,564 a fine 2011), ad  euro 13,470 per il comparto 

Prudente (12,591 a fine 2011),  ad euro 12,748 per il comparto Mix (11,451 a fine 2011). Per il comparto 

Crescita il valore è risultato pari ad euro 8,056 in recupero sul valore del 2011 (7,118 a fine 2011). 

Tuttavia, secondo la generalità degli analisti, va osservato che il 2013 presenta rendimenti molto 

compressi. I mercati finanziari subiranno ancora l’influenza delle decisioni delle autorità monetarie anche 

nel 2013. 

Il primo trimestre 2013 fa registrare, per intanto, incrementi netti pari a -0,38% il Comparto Garantito 

(contro lo 0,62% del benchmark lordo e con rivalutazione del tasso TFR dello 0,66%), +0,41% il comparto 

Prudente (Benchmark lordo: + 0,33%), +1,17% il comparto Mix (Benchmark lordo: 1,48%) e +1,63% il 

comparto Crescita (benchmark lordo: +4,08%), con il mercato azionario europeo (Indice Eurostoxx 50) 

che ha riportato nello stesso periodo -0,45% e il mercato obbligazionario governativo europeo a breve 

termine (Indice JPMorgan Government Bond Emu 1-3 anni) lo 0,35%.… 

A conclusione dell’esercizio 2012 gli iscritti al Fondo risultano complessivamente 13.147 (13.481 nel 

2011).” 

Bilancio di esercizio 2012 (Formato Pdf) 

Relazione al bilancio di esercizio 2012 (Formato Pdf) 

http://www.fondogiornalisti.it/Fondo16_new/Archivio/Download/2013/FPC_BILANCIO2012_CONSUNTIVO.pdf
http://www.fondogiornalisti.it/Fondo16_new/Archivio/Download/2013/FPC_BILANCIO2012_RELAZIONE_CDA.pdf


Relazione del Collegio dei Sindaci al bilancio di esercizio 2012 (Formato Pdf) 

************ 

Roma, 8 febbraio 2013 

REGIME FISCALE APPLICABILE AI RENDIMENTI DI TIPO “FINANZIARIO” MATURATI FINO AL 31/12/2000 

Testo scaricabile in formato Pdf 

http://www.fondogiornalisti.it/Fondo16_new/Archivio/Download/REGIME_FISCALE _ RENDIMENTI_TIPO_FINANZIARIO_MATURATI_FINO_ 31_12_2000.pdf
http://www.fondogiornalisti.it/Fondo16_new/Archivio/Download/2013/FPC_BILANCIO2012_RELAZIONE_SINDACI.pdf

