
 

28/1/2019 

 

ELEZIONI: DOVE RECUPERARE IL NUMERO DI ISCRIZIONE AL FONDO 

 

Dal 13 al 16 marzo 2019 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di 
amministrazione ed il Collegio dei Sindaci del Fondo di previdenza complementare dei 
giornalisti italiani. 

 
Hanno diritto di partecipare al voto tutti i giornalisti iscritti al Fondo alla data del 30 
novembre 2018. 
 
Le elezioni si svolgeranno SOLO con voto elettronico. 
 
Per votare è INDISPENSABILE avere il proprio numero di iscrizione che ciascun iscritto può 
trovare nella “Comunicazione Periodica” annuale (in seconda pagina). 
Qualora il giornalista iscritto avesse smarrito il proprio numero di iscrizione, potrà 
richiederlo utilizzano il modulo relativo scaricabile dal sito www.fondogiornalisti.it--
speciale elezioni--moduli-- modulo per la richiesta codici di accesso, oppure accedendo 

alla sezione “modulistica” 
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31/1/2019 

 

APPROVATO IL NUOVO STATUTO DEL FONDO PENSIONE 
COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI 
 

Il Fondo complementare dei giornalisti apre ai familiari a carico e ai 

collaboratori coordinati e continuativi. Sono due novità contenute nel 

nuovo Statuto approvato definitivamente dalla Covip, la Commissione di 

vigilanza sui fondi pensione italiani. Vediamo in dettaglio le principali novità. 

1) Apertura dell’iscrizione (con contributo a loro carico) ai giornalisti 

professionisti o pubblicisti titolari di un rapporto di collaborazione 

coordinata e continuativa che percepiscano per tale attività un compenso 

annuo non inferiore a 3000,00 (tremila) euro; . 

2) Apertura dell’iscrizione ai familiari fiscalmente a carico dei giornalisti 

aderenti; . 

3) Apertura dell’iscrizione ai dipendenti degli enti di categoria previo 

accordo con gli organismi interessati; . 

4) Inserimento nell’ordinamento del Fondo della RITA (Rendita Integrativa 

Temporanea Anticipata); 

5) Una nuova disciplina per i giornalisti dipendenti di enti pubblici iscritti al 

Fondo; . 

6) Possibilità di rivedere la scelta con riguardo alla quota di TFR da 

destinare al Fondo; 

7) Possibilità di versare al fondo contributi aggiuntivi anche in costanza di 

rapporto di lavoro; 

8) Possibilità di ottenere riscatti parziali fino ad un massimo dell’80% 
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(vecchio statuto 50%). 

9) Possibilità per le aziende editoriali potranno versare quote di TFR dovute 

al fondo anche con scadenza mensile. 

 

Con l’introduzione di queste nuove norme il Fondo raggiunge alcuni 

obiettivi fondamentali: 

a) si struttura secondo le più recenti normative richieste da Covip; 

b) ha la possibilità di allargare ulteriormente la platea degli iscritti fornendo 

a co.co.co, familiari e ai dipendenti degli enti una opportunità competitiva 

sul mercato per scegliere una forma di previdenza complementare; 

c) diventa uno strumento ancora più flessibile. Vanno in questa direzione, 

per esempio, le nuove norme riguardanti il conferimento del TFR. Finora un 

aderente era obbligato a versare l’intero importo della quota annuale del 

TFR al fondo. Da ora sarà possibile anche destinare al fondo soltanto il 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1/2/2019 

 

NUOVE PROCEDURE ONLINE 

 

Caro Iscritto, 

oltre alla consueta modalità cartacea, da oggi, sarà attiva anche 

la funzionalità online per comunicare i BENEFICIARI, la CONTRIBUZIONE 

VOLONTARIA e i CONTRIBUTI NON DEDOTTI. 

Tutte le istruzioni sono all’interno di ciascun modulo – procedura online, 

nella sezione “modulistica”. 
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27/2/2019 

 

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI 
SINDACI 
 

Nei giorni 13, 14, 15 e 16 marzo 2019 si svolgeranno le elezioni per il 

rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci del 

nostro Fondo. 

 

Hanno diritto di voto tutti i giornalisti che risultano iscritti al Fondo alla data 

del 30 novembre 2018. 

 

Si potrà votare dalle ore 8,00 del 13 marzo alle ore 18,00 del 16 marzo 

2019. 

 

E’ previsto soltanto il voto elettronico così come esclusivamente per via 

telematica avverranno le operazioni gestite e controllate dalla Società ID 

Technology. 

 

Per tutta la durata delle votazioni potrete utilizzare l'indirizzo di posta 

elettronica elezioni@fondogiornalisti.it per inoltrare richieste di supporto al 

voto o contattare il numero 066893545 attivo dal 12 al 16 marzo 2019 

dalle 9,00 alle 17,00. 

 

Per poter votare, ciascun iscritto dovrà “ritirare” il certificato elettorale a 

partire dalle ore 09,00 del 12 marzo e sino alle ore 17,00 del 16 marzo 
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2019. 

 

Per ottenere il certificato elettorale occorre accedere al 

sito www.fondogiornalisti.it ed entrare nella pagina “Speciale elezioni 

2019”pulsante “vai al voto elettronico”. 

 

Una volta entrati nella pagina elettorale si dovrà digitare il proprio numero 

di iscrizione al Fondo e il proprio codice fiscale. 

 

Il numero di iscrizione personale al Fondo è indicato nella “Comunicazione 

periodica” annuale, che tutti gli iscritti ricevono ogni anno. 

 

Qualora il giornalista iscritto avesse smarrito il proprio numero di iscrizione, 

potrà richiederlo esclusivamente dal proprio indirizzo mail utilizzano il 

modulo relativo scaricabile dal sito www.fondogiornalisti.it - speciale elezioni - 

moduli - modulo per la richiesta codici di accesso, 

(http://www.fondogiornalisti.it/Fondo16_new/Ele_fondo/documentazione/MODU

LO_RICHIESTA_CODICI_ACCESSO.pdf) (inviare ad elezioni@fondogiornalisti.it) 

 

oppure accedendo alla sezione “modulistica” 

http://www.fondogiornalisti.it/Fondo16_new/Archivio/Download/MODULO_RICH

IESTA_CODICI_ACCESSO.pdf (inviare ad elezioni@fondogiornalisti.it) 

 

Dopo aver digitato il numero di iscrizione al Fondo ed il codice fiscale, il 

sistema rilascerà automaticamente il certificato elettorale, che consiste in 

una password. Mediante la password, si potrà entrare nella “cabina 

elettorale”, dove si troverà la scheda con l’elenco in ordine alfabetico di 
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tutti i candidati alle cariche di amministratore e di sindaco revisore. 

 

Si potranno indicare quattro preferenze per il Consiglio di amministrazione 

e una sola preferenza per il Collegio dei Sindaci. 

 

Questo l’elenco, in ordine alfabetico, dei candidati che hanno ottenuto il 

numero di firme di sostegno previste (minimo 250 firme) e presentate entro 

il 30 gennaio 2019: 

 Per il Consiglio di 

amministrazione 

Per il Collegio dei 

Sindaci 

Antonini Laura Cobisi Luigi 

Castelli Enrico Giannuzzi Lorenzo 

Ceccato Giuseppe Mazza Pinuccia 

Chiominto Corrado 
 

Fossati Simona 
 

Ingrao Ignazio  

Lo Conte Marco  

Marani Alessia  

Rho Edmondo  

Stella Tiziana  
 

 

 

 



 

 

16/3/2019 

 

RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO PER IL RINNOVO DEGLI 
ORGANI AMMINISTRATIVI DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE 
DEI GIORNALISTI ITALIANI 
 

Al termine delle operazioni di scrutinio per il rinnovo della componente giornalistica del 
Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci del Fondo Pensione Complementare 
dei Giornalisti Italiani, avvenuto con voto elettronico, il Seggio elettorale ha verbalizzato 
che sono stati eletti, quali componenti del Consiglio di amministrazione Castelli 
Enrico, Fossati Simona, Chiominto Corrado, Marani Alessia, Lo Conte Marco e Stella 
Tiziana e quali componenti del Collegio dei Sindaci Giannuzzi Lorenzo e Mazza 
Pinuccia (Sindaci effettivi), Cobisi Luigi (Sindaco supplente). 
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17/4/2019 

 

IL CDA DEL FONDO, RIUNITO IL 17 APRILE HA APPROVATO IL 
BILANCIO CONSUNTIVO 2018 

 

Il consiglio di amministrazione del Fondo pensione Giornalisti, riunito il 17 aprile ha 
approvato il bilancio consuntivo 2018. 
 
Di seguito i documenti approvati: 
 

 Bilancio di esercizio 2018 
 Relazione al bilancio di esercizio 2018 
 Relazione del Collegio dei Sindaci al bilancio di esercizio 2018 
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9/5/2019 

 

È DISPONIBILE SUL SITO DEL FONDO LA NUOVA MODULISTICA PER 
L’ISCRIZIONE  DEI FAMIGLIARI A CARICO E DEI CO.CO.CO.  
 

Dopo l’approvazione da parte del Cda dei regolamenti attuativi, è diventata una realtà la 
possibilità di iscrivere i famigliari a carico al Fondo Complementare come pure da ora anche 

i co.co.co giornalisti, professionisti o pubblicisti titolari di un rapporto di collaborazione 
coordinata e continuativa non inferiore ai 3000 euro/anno potranno alimentare una propria 
posizione presso il Fondo per costruire una futura pensione integrativa. 
 
Per iscriversi è necessario accedere al sito del Fondo nell’area modulistica e compilare on 
line la richiesta. L’importo minimo per l’iscrizione è stato fissato in 150 euro. 
 
Il famigliare a carico una volta iscritto andrà a costituire una propria posizione personale 
presso il Fondo e avrà dunque la possibilità di mantenerla anche se l’aderente principale 
cesserà la sua adesione. I contributi che saranno versati verranno investiti nel comparto 
indicato al momento dell’iscrizione. Se non saranno date indicazioni automaticamente la 

posizione sarà iscritta nel comparto garantito. Nel momento in cui il famigliare, non più 
fiscalmente a carico, troverà un’occupazione lavorativa potrà proseguire volontariamente la 

contribuzione e potrà destinare al Fondo anche il proprio Tfr nelle misure previste. 
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24/5/2019 

 

INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO 
GIORNALISTI. ELETTI ALL’UNANIMITA’ ALESSANDRO SERRAU 
PRESIDENTE, SIMONA FOSSATI VICE 

 

Raffaele Alessandro Serrau è il nuovo presidente del Fondo Pensione Complementare dei 
Giornalisti Italiani. È stato eletto all’unanimità dal nuovo Consiglio di amministrazione che si 

è insediato il 24 maggio. Sempre all’unanimità è stata eletta Simona Fossati vice presidente. 
 
Fanno parte del Consiglio di amministrazione Enrico Castelli, Corrado Chiominto, Simona 
Fossati, Marco lo Conte, Alessia Marani e Tiziana Stella per la componente giornalistica e 
Francesco Cipriani, Roberto Covarelli, Fabrizio Di Rosario, Marco Micocci, Stefano Scarpino 
e Raffaele Alessandro Serrau per la componente editoriale. Per effetto del principio 
statutario dell’alternanza tra le componenti ritorna alla componente datoriale la presidenza 
del Fondo, mentre alla presidenza del Collegio dei Sindaci è stato eletto Lorenzo Giannuzzi. 
Il Collegio dei Sindaci è composto da Pinuccia Mazza e Lorenzo Giannuzzi eletti dagli iscritti 
e da Alessandro Meloncellii e Gianpaolo Davide Rossetti nominati dalla Federazione Italiani 

Editori Giornali. Con questo primo atto sono entrati nelle loro funzioni il nuovo Consiglio di 
amministrazione ed il nuovo Collegio dei Sindaci del Fondo Pensione Complementare. 
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5/7/2019 

 

NUOVA PROCEDURA ONLINE PER LA VARIAZIONE DEL COMPARTO DI 
INVESTIMENTO  

 

Caro Iscritto, 
oltre alla consueta modalità cartacea, da oggi, sarà attiva anche la funzionalità online per 

comunicare la VARIAZIONE DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO. 
Tutte le istruzioni sono all’interno del modulo – procedura online, nella sezione 
“modulistica” 
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31/7/2019 

 

GLI UFFICI DEL FONDO SARANNO CHIUSI DA LUNEDÌ 5 AGOSTO E 
RESTERANNO CHIUSI FINO A MARTEDÌ 27 AGOSTO 

 

Gli uffici del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani resteranno chiusi per 
ferie estive fino a martedì 27 agosto 2019. Pertanto, gli uffici riapriranno mercoledì 28 

agosto con orario 9 - 13. 
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31/7/2019 

 

APERTURA FONDO GIORNALISTI AI FAMILIARI FISCALMENTE A 
CARICO 

 

Il nuovo Statuto del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani, approvato dalla 
Covip a gennaio 2019, prevede tra le varie novità, la possibilità per i giornalisti aderenti di 

far iscrivere al fondo anche i soggetti fiscalmente a loro carico. 
La condizione di soggetto fiscalmente a carico dell’iscritto deve sussistere al momento 
dell’adesione del soggetto stesso. 
È stato stabilito un contributo iniziale minimo per l’iscrizione pari ad € 150,00 
(centocinquanta/00). Successivamente invece, sia l’importo della contribuzione che le 
cadenze dei versamenti in favore del familiare, sono liberamente stabiliti dal giornalista 
aderente. 
Lo stesso familiare a carico può autonomamente contribuire all’alimentazione della propria 
posizione con contributi volontari provenienti dal proprio patrimonio. 
Per qualsiasi altra informazione i giornalisti possono contattare gli uffici del Fondo. Sia i 
contatti che il regolamento sull’adesione dei familiari fiscalmente a carico sono reperibili sul 

sito. 
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9/10/2019 

 

LE OPPORTUNITÀ DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI 
GIORNALISTI ITALIANI. APPUNTAMENTO A MILANO IL 24 OTTOBRE 

 

“Educazione finanziaria: conoscere le opportunità del Fondo Pensione Complementare dei 
Giornalisti Italiani” è il tema dell’evento formativo organizzato dal Fondo che si svolgerà a 
Milano il 24 ottobre nella Sala Convegni Unione Artigiani della Provincia di Milano – Via 
Doberdò, 16. 
Ore 9 registrazione dei partecipanti. Lavori dalle ore 9,30 alle ore 13,30. 
 
I relatori saranno: Alessandro Serrau (Presidente Fondo Pensione Complementare dei 
Giornalisti Italiani); Alessandro Galimberti (Presidente Ordine dei Giornalisti della 
Lombardia); Simona Fossati (Vice Presidente Fondo Pensione Complementare dei 
Giornalisti Italiani); Giuseppe Romano (Responsabile Ufficio Studi Consuntique); Giuseppe 

Argentino (esperto finanza de Il Sole 24 Ore, ex comunicatore patronato Acli) 
 
Modererà: Marco lo Conte (Giornalista de Il Sole 24 Ore, CdA Fondo Pensione 

Complementare dei Giornalisti Italiani) 
 
Per i giornalisti 4 crediti formativi e registrazione sulla piattaforma Sigef. 
Tutti gli altri: si prenota con una mail a enti@fondogiornalisti.it 
 
LA LOCANDINA DELL’EVENTO 
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