
 

16/3/2021 

 

COVID-19 AVVISO AGLI ISCRITTI 
 

Si avvisano gli iscritti che, viste le disposizioni governative per contenere l’emergenza 
sanitaria da Coronavirus, gli uffici del Fondo Giornalisti sono temporaneamente chiusi al 
pubblico. 

L’assistenza agli iscritti è in ogni caso assicurata via telefono con orario 9- 13 e via mail. 
Si chiede inoltre di inviare le richieste di prestazione esclusivamente via 
PEC (modulistica@pec-giornalisti.it) tramite un indirizzo di posta certificata o, qualora non 

si disponesse, tramite l’indirizzo Pec delle Associazioni stampa regionali. 
Ogni eventuale aggiornamento delle misure descritte verrà comunicato sul sito web 
www.fondogiornalisti.it Grazie per l’attenzione. 
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16/3/2021 

 

DIFFERIMENTO COMUNICAZIONE PERIODICA E NOTA INFORMATIVA  

 

EMERGENZA CORONAVIRUS NOTIZIE PER GLI ISCRITTI - MARZO 2021 
 
L’assistenza agli iscritti e` assicurata via telefono con orario 9 - 13 al numero 066893545 e 

via mail. 
 
Considerata la momentanea difficolta` nella ricezione della posta cartacea, si chiede inoltre 
di inviare le richieste di prestazione esclusivamente via PEC all’indirizzo: modulistica@pec-
giornalisti.it tramite un indirizzo di posta certificata. Data la situazione di emergenza 

verranno accettate anche spedizioni tramite la PEC di un altro membro della famiglia. 
 
Ogni eventuale aggiornamento delle misure descritte verrà comunicato sul sito web 
www.fondogiornalisti.it 
 
********************* 

 
DIFFERIMENTO COMUNICAZIONE PERIODICA E NOTA INFORMATIVA 
 
A seguito del differimento dei termini previsto dalla Deliberazione Covip del 25 febbraio 
2021 recante proroga di alcuni termini relative alle istruzioni in materia di trasparenza, la 
scadenza del 31 marzo per l’invio della comunicazione periodica e del deposito della Nota 
informativa, è stata spostata al 31 luglio per quanto riguarda l’invio della “Comunicazione 
periodica agli iscritti” ed al 30 giugno 2021 per quanto riguarda il deposito della “Nota 
informativa”. 
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23/3/2021 

 

È DISPONIBILE LA “CU” DELLE PRESTAZIONI E LA CERTIFICAZIONE DEI 
CONTRIBUTI VOLONTARI 2020 

 

Nella sezione documenti dell’area riservata è disponibile la certificazione fiscale dei 

contributi volontari versati nel 2020 dagli iscritti interessati da questa tipologia di 
contribuzione e la Certificazione Unica per tutti coloro che hanno ricevuto una prestazione 
nel 2020. 
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5/5/2021 

 

ATTIVO ANCHE PER IL FONDO GIORNALISTI IL PIANO DI 
INVESTIMENTO LIFE-CYCLE! 
 

IL LIFE-CYCLE RAPPRESENTA UNA NUOVA OPPORTUNITA’ DI GESTIRE I PROPRI 

INVESTIMENTI. TUTTI I GIORNALISTI ISCRITTI POTRANNO ESERCITARE TALE SCELTA 
FINO AL 25 MAGGIO ATTRAVERSO LA COMPILAZIONE DELL’APPOSITO MODULO 
 
Il piano di investimento LIFE-CYCLE è caratterizzato da flessibilità e dinamicità nelle scelte 
gestionali e si basa sul ciclo di vita contributivo dell’iscritto. Nella fase iniziale di accumulo 
dei contributi si prevede di indirizzare gli investimenti in asset class ritenute più dinamiche; 
nella fase matura invece, dopo un progressivo ribilanciamento automatico degli 
investimenti, si verrà indirizzati verso profili con minori profili di rischio, il sistema LIFE-
CYCLE consente di mettere in sicurezza il capitale accumulato nel corso della vita 
lavorativa. Il LIFE-CYCLE è adatto quindi ad un iscritto che non intenda partecipare 
attivamente alla scelta del comparto: sapendo che il tempo mancante al pensionamento è 

una variabile importante per le decisioni sugli investimenti, optando per un modello 
automatico di adeguamento del profilo di investimento alle proprie esigenze previdenziali. 
 
Come opera il LIFE-CYCLE 
 
Il LIFE-CYCLE ha una modalità di funzionamento che si basa su un investimento a tasso di 
rendimento e dinamicità decrescenti in funzione dell’avvicinarsi della data di 
pensionamento. Ogni nuovo iscritto, al momento dell’adesione sarà inserito in un piano di 
investimento automatico (LIFE-CYCLE) in relazione agli anni mancanti alla data del 
pensionamento: 
- Lungo Termine: dall'adesione fino a quando mancano 15 anni al pensionamento 

(all’incirca fino al compimento del 52° anno di età); 
- Medio Termine: da quando mancano 15 anni fino a 5 anni al pensionamento (all’incirca 

dal 53° anno di età fino al compimento dei 62 anni); 
- Breve Termine: da quando mancano 5 anni fino al pensionamento (dal 63° anno in poi). 

E’ comunque facoltà dell’iscritto scegliere in autonomia, ad ogni finestra di switch, un 
comparto diverso da quello attribuito automaticamente dal piano di investimento LIFE-
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CYCLE. 
 
Termini e modalità di adesione 
L’opzione di investimento si potrà esercitare fino al 25 maggio 2021, presentando agli uffici 
del Fondo l’apposito modulo, che una volta compilato dovrà essere inviato via pec al 
seguente indirizzo modulistica@pec-giornalisti.it o per raccomandata A.R. al Fondo 

Pensione Complementare Giornalisti Italiani - Corso Vittorio Emanuele II, 349 - 00186 
Roma. 
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13/5/2021 

 

IL FONDO SBARCA SUI SOCIAL 

 

Perché conviene iscriversi? Sai che ci sono dei benefici fiscali molto convenienti? 
 
Lo sai che i tuoi familiari, se fiscalmente a carico, possono iscriversi? 

 
Tutto questo ed altre informazioni ora le trovi sulla nostra pagina Facebook e su Twitter. 
Seguici! 
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15/5/2021 

 

LA NEWSLETTER DEL FONDO 

 

Il 10 maggio 2021 è partita la newsletter del Fondo con queste notizie: 
 
INVESTIMENTI: Life Cycle, una nuova opportunità 

Una nuova opportunità per te: fino al 25 maggio 2021 come iscritto al Fondo Pensione 
Complementare Giornalisti Italiani hai la possibilità di aderire al Life Cycle. Cos’è? Un 
sistema che in automatico definisce il comparto più idoneo ad ottenere la migliore 
performance dei rendimenti in base ad età anagrafica, periodo di contribuzione e distanza 
dalla pensione. Tu non devi pensare a nulla. Sarà il Life Cycle a trasferire il tuo capitale nel 
comparto più adeguato nell’obiettivo di realizzare per te la migliore pensione 
complementare possibile! Naturalmente, in ogni momento, potrai comunque verificare la 
tua posizione e decidere liberamente di cambiare comparto in corrispondenza della finestra 
di switch. Iscriviti: ecco il modulo. Per saperne di più 

 
Ottimi i rendimenti del Fondo nel 2020 

I nostri gestori finanziari hanno lavorato bene: positivi i risultati ottenuti dal Fondo 
Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani nel corso dell’ultimo anno segnato 
dall’emergenza Covid-19. Il comparto Medio Termine ha registrato un +4,39%, il Lungo 
Termine ha avuto una performance del +6,31%. Per il comparto Garantito il rendimento è 
stato dell’1,03%. 
Non ancora disponibili i dati sul Breve Termine, comparto appena nato. Il trend di crescita 
positiva prosegue nel primo trimestre del 2021. 
 
Il Fondo sbarca sui social 
Perché conviene iscriversi? 

Sai che ci sono dei benefici fiscali molto convenienti? 
Lo sai che i tuoi familiari, se fiscalmente a carico, possono iscriversi? 
Tutto questo ed altre informazioni ora le trovi sulla nostra pagina Facebook e su Twitter. 
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21/5/2021 

 

CONTRIBUTI AL FONDO E DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
 

Come comportarsi in sede di dichiarazione dei redditi per dedurre i contributi versati nel 
2020 al Fondo Pensione Complementare Giornalisti Italiani? 
 

Le aziende editoriali, in quanto sostitute d'imposta, procedono direttamente alla deduzione 
dall'imponibile ai fini Irpef dei contributi a carico dei singoli giornalisti versati al Fondo 
Pensione Complementare. Tali contributi versati tramite l'azienda (sia i propri che quelli del 
datore) sono deducibili fino ad un massimo di € 5.164,57. Le aziende editoriali provvedono 
automaticamente alle deduzioni, così come previsto dalle norme di legge, indicando nella 
CU la quota di contribuzione non dedotta. Pertanto, i giornalisti iscritti al Fondo, “vecchi” 
che “nuovi”, non devono in alcun modo attivarsi all'atto della compilazione della denuncia 
dei redditi. Devono però comunicare al Fondo, entro il 31 dicembre 2021, l'importo della 
contribuzione che non è stata dedotta dal reddito. 
 
Se il giornalista, invece, ha effettuato versamenti volontari (cioè effettuando in proprio 

bonifici), troverà la lettera che lo certifica nella sezione DOCUMENTI PERSONALI 
della sezione area riservata del sito. Si accede all’area riservata con le proprie credenziali 

(codice fiscale e password). La password può essere richiesta al Fondo tramite PEC 
(fondogiornalisti@pec-giornalisti.it), o inviando l’apposito modulo e copia di un 
documento di identità a servizi@fondogiornalisti.it. 
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21/5/2021 

 

CONTRIBUTI AL FONDO E DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
 

Come comportarsi in sede di dichiarazione dei redditi per dedurre i contributi versati nel 
2020 al Fondo Pensione Complementare Giornalisti Italiani? 

 
Le aziende editoriali, in quanto sostitute d'imposta, procedono direttamente alla deduzione 

dall'imponibile ai fini Irpef dei contributi a carico dei singoli giornalisti versati al Fondo 
Pensione Complementare. Tali contributi versati tramite l'azienda (sia i propri che quelli del 
datore) sono deducibili fino ad un massimo di € 5.164,57. Le aziende editoriali provvedono 
automaticamente alle deduzioni, così come previsto dalle norme di legge, indicando nella 
CU la quota di contribuzione non dedotta. Pertanto, i giornalisti iscritti al Fondo, “vecchi” 
che “nuovi”, non devono in alcun modo attivarsi all'atto della compilazione della denuncia 
dei redditi. Devono però comunicare al Fondo, entro il 31 dicembre 2021, l'importo della 
contribuzione che non è stata dedotta dal reddito. 

 
Se il giornalista, invece, ha effettuato versamenti volontari (cioè effettuando in proprio 
bonifici), troverà la lettera che lo certifica nella sezione DOCUMENTI PERSONALI 
della sezione area riservata del sito. Si accede all’area riservata con le proprie credenziali 

(codice fiscale e password). La password può essere richiesta al Fondo tramite PEC 
(fondogiornalisti@pec-giornalisti.it), o inviando l’apposito modulo e copia di un 
documento di identità a servizi@fondogiornalisti.it. 
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31/5/2021 

 

BANDO SELEZIONE FIA. LE OFFERTE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO 
LE ORE 12:00 DEL 21 GIUGNO 2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani 

nel corso delle riunione del 28/05/2021 nel rispetto delle rispettive indicazioni statutarie, 
in analogia con le previsioni dell’art. 6, c. 6, D.Lgs. 252/2005 e la Deliberazione COVIP 
9/12/1999, ha deliberato di dar corso alla selezione di FIA chiusi per la successiva 
sottoscrizione di quote, secondo principi di sicurezza e prudenza, nel rispetto e a tutela 
degli associati, al fine di conseguire un’adeguata copertura pensionistica complementare. 
 
Il FP intende selezionare e sottoscrivere FIA per un ammontare complessivo fino a EUR 80 
milioni . 
 
La documentazione dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12:00 
(CET) del 21 giugno 2021 all’indirizzo di posta elettronica: fondogiornalisti@pec-
giornalisti.it 
 
Documentazione per la partecipazione al bando 
Il testo completo del Bando FIA 2021 
Allegato A1 - Questionario 
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1/6/2021 

 

IL CDA DEL FONDO, RIUNITO IL 28 MAGGIO HA APPROVATO IL 
BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

 

Il consiglio di amministrazione del Fondo pensione Giornalisti, riunito il 23 giugno ha 
approvato il bilancio consuntivo 2020. 

 
Di seguito i documenti approvati: 
 

 Bilancio di esercizio 2020 
 Relazione al bilancio di esercizio 2020 
 Relazione del Collegio dei Sindaci al bilancio di esercizio 2020 
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7/6/2021 

 
COME ACCEDERE ALL’AREA  RISERVATA E RICHIEDERE LA PASSWORD 

 

L’area riservata del sito internet del Fondo Giornalisti è uno strumento utile e veloce per 

ottenere tutte le risposte in completa autonomia. 
 
L’iscritto può richiedere la password e accedere così alla propria area riservata 

attraverso tre modalità: 
1. se non è in possesso del numero di iscrizione, deve compilare il “modulo per la 

richiesta dei codici di accesso”, che trova nella sezione modulistica del nostro sito 

internet, e trasmetterlo unitamente a un documento di identità valido all’indirizzo 
email: servizi@fondogiornalisti.it   
 
 

2. se è già in possesso del numero di iscrizione, può cliccare sul seguente link e seguire 
la procedura: https://fondipensione1-f.previnet.it/fondi-pensione/ecol-
fondogiornalisti-registration/password.do 

 

Il numero di iscrizione è reperibile nella comunicazione periodica agli iscritti. 
 
 

3. se è in possesso di un personale indirizzo PEC, può richiedere la password senza 
documentazione, inviando una email alla nostra PEC: fondogiornalisti@pec-
giornalisti.it 
 

Non è altresì possibile fornire informazioni sui numeri della propria 
posizione telefonicamente. 
 

 

 
 
 
 
 

http://old.fondogiornalisti.it/notizie1.asp?ID=81
http://old.fondogiornalisti.it/notizie1.asp?ID=81
http://www.fondogiornalisti.it/Fondo16_new/pagina2.asp
http://www.fondogiornalisti.it/Fondo16_new/Index.asp
http://www.fondogiornalisti.it/Fondo16_new/Archivio/Download/MODULO_RICHIESTA_CODICI_ACCESSO.pdf
http://www.fondogiornalisti.it/Fondo16_new/Archivio/Download/MODULO_RICHIESTA_CODICI_ACCESSO.pdf
http://www.fondogiornalisti.it/Fondo16_new/moduli.asp
mailto:servizi@fondogiornalisti.it
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ffondipensione1-f.previnet.it%2Ffondi-pensione%2Fecol-fondogiornalisti-registration%2Fpassword.do&e=d9ae0340&h=0170adb9&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ffondipensione1-f.previnet.it%2Ffondi-pensione%2Fecol-fondogiornalisti-registration%2Fpassword.do&e=d9ae0340&h=0170adb9&f=n&p=y
mailto:fondogiornalisti@pec-giornalisti.it
mailto:fondogiornalisti@pec-giornalisti.it


 

 
14/6/2021 

 

RELAZIONE COVIP 2020, LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ALLA 
PROVA DELLA PANDEMIA 

 

Presentata la relazione della Covip sulle attività svolte da Fondi e Casse nel 2020. Il sistema 
ha retto l’impatto della pandemia e può svolgere un ruolo centrale per la ripresa e la 
crescita del Paese. 
 
14 giugno 2021 - Alla fine del 2020, sono oltre 8,4 milioni gli iscritti in Italia alla previdenza 
complementare (+2,2% rispetto al 2019), un terzo del totale della forza lavoro. Le risorse 
accumulate si attestano a 198 miliardi di euro: +6,7% rispetto all’anno precedente, il 12% 
del Pil e il 4,1% delle attività finanziarie delle famiglie italiane. Incassati circa 16,5 miliardi di 
euro di contributi, per un flusso maggiore (seppur di poco) rispetto al 2019. Le voci di uscita 
per la gestione previdenziale ammontano a 8,6 miliardi. 
 
Si confermano i gap di genere, età e territoriali già manifestati negli anni scorsi. Gli uomini 

rappresentano il 61,7% degli iscritti alla previdenza complementare. Prevalgono le classi 
intermedie e più prossime all’età di pensionamento: il 51,6% degli iscritti ha età compresa 

tra 35 e 54 anni, il 31% ha almeno 55 anni. Quanto all’area geografica, il 57% degli iscritti 
risiede al Nord. 
 
Sul fronte dei rendimenti, dopo una prima parte dell’anno molto perturbata, i mercati 
finanziari hanno fatto segnare un progressivo recupero grazie alle iniziative di sostegno e 
rilancio messe in atto da governi e banche centrali in tutto il mondo. Ne hanno beneficiato i 
fondi pensione: mentre il Tfr al netto delle tasse si è rivalutato dell'1,2%, i fondi negoziali e i 
fondi aperti hanno guadagnato in media il 3,1% e il 2,9%, al netto dei costi di gestione e 

della fiscalità. 
 
Questa, in sintesi, la fotografia scattata oggi alla Camera dei Deputati a Roma sulla 
previdenza complementare nel nostro Paese, in occasione della presentazione 
della Relazione annuale sull’attività svolta dalla Covip (la Commissione di vigilanza sui fondi 
pensione) nel 2020. 
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I fondi preesistenti 
 
Ai fondi pensione preesistenti, a cui appartiene il Fondo dei giornalisti, sono iscritti poco 
più di 600 mila persone. Alla fine del 2020 le risorse dei fondi preesistenti ammontano 
complessivamente a circa 64,7 miliardi di euro: lo scorso anno ne sono affluiti 3,9 miliardi 
(+0,2%), a fronte di prestazioni erogate per 3,4 miliardi. Circa il 45% dei contributi raccolti 
dai fondi preesistenti deriva dal conferimento del TFR, il 34% è costituito dai versamenti dei 
datori di lavoro, il restante 21% dalla contribuzione dei lavoratori. Il contributo medio pro 

capite, di 7.540 euro (tenendo conto dei soli iscritti per i quali sono stati effettuati 
versamenti), si attesta su un livello molto più alto di quello relativo alle altre forme 
pensionistiche (2.740 euro). 

 
Le attività detenute dai fondi preesistenti sono investite per il 44,2% in titoli di debito e per 
il 18,7% in titoli di capitale. L’incidenza degli investimenti in OICR si attesta 
complessivamente al 22,4% mentre quella degli investimenti diretti in immobili e in 
partecipazioni in società immobiliari è pari al 3,9%. Le polizze assicurative che hanno natura 
di investimento finanziario sono il 5,7% del totale delle attività. La quota dei depositi si 
attesta al 6%. I titoli di Stato, pari al 27,4% delle attività, costituiscono la parte prevalente 
dei titoli di debito (il 30% sono titoli italiani, per un ammontare di circa 4,3 miliardi di euro). 

 
Lo stesso bilancio consuntivo 2020 del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti 
Italiani, approvato a maggioranza lo scorso 28 maggio dal Cda, sottolinea l’andamento 
positivo dei rendimenti registrati nel corso dell’ultimo anno segnato dall’emergenza Covid-
19: +6,31% per il Lungo Termine, +4,39% per il Medio Termine, +0,02% per il Breve 
Periodo, +1,03% per il Garantito. Il trend di crescita continua nel primo trimestre del 2021. 
Nella comunicazione periodica agli iscritti, in arrivo entro fine giugno, ogni giornalista 
troverà il dettaglio della propria posizione.   
 
Prospettive future 

 
Il presidente della Covip, Mario Padula, si è infine soffermato sulle prospettive evolutive di 
fondi pensione e casse di previdenza, anche alla luce dell’attuale situazione e dell’anno 

appena trascorso condizionato dalla pandemia. “Fondi e casse possono svolgere un ruolo 
importante a supporto dell'economia nell'emergenza pandemica, assumendo iniziative che 
si inquadrino in un progetto di ampio respiro che abbia il baricentro nella promozione della 
crescita, come il Piano nazionale di ripresa e resilienza”, ha spiegato Padula. “Le eventuali 



 

iniziative devono tener conto del loro compito di investitori di risparmio previdenziale: tali 
enti possono offrire un contributo a condizione che, in un'ottica di lungo periodo, le opzioni 
di investimento disponibili offrano un ritorno, aggiustato per il rischio, adeguato agli 
obiettivi previdenziali, rilevando anche da questo punto di vista la distinzione tra debito e 
capitale e tra orizzonti di breve e lungo periodo”. 
 
Per maggiori informazioni 
 
Scarica la relazione Covip 2020 
Leggi le considerazioni del presidente Covip 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

https://www.covip.it/sites/default/files/notizie/covip_-_relazione_per_lanno_2020_-14.06.2021.pdf
https://www.covip.it/sites/default/files/notizie/covip_-_considerazioni_del_presidente_2020_-_14.06.2021.pdf


 

22/6/2021 

 

CHIUSURA DEGLI UFFICI DEL FONDO NEI GIORNI 28 E 29 GIUGNO 

 

Il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani resterà chiuso nei giorni 28 e 29 
giugno in occasione della Festività dei Santi Patroni Pietro e Paolo. 
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29/7/2021 

 

LA NEWSLETTER DEL FONDO, DISPONIBILI DA OGGI IL PROSPETTO 
DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE 2020 

 

Ecco il Prospetto delle prestazioni pensionistiche - Fase di accumulo 2020 

E' da oggi disponibile per tutti gli iscritti il “Prospetto delle prestazioni pensionistiche - Fase 
di accumulo 2020”: il documento, fino allo scorso anno chiamato “Comunicazione 
Periodica”, ha assunto questa nuova denominazione in ottemperanza alle disposizioni 
COVIP in tema di trasparenza. Puoi scaricarlo in pdf collegandoti alla pagina “posizione” 
della tua area riservata. Se hai espresso la volontà di ricevere il prospetto anche in formato 

cartaceo, ti arriverà nel mese di agosto direttamente al tuo indirizzo di corrispondenza o 
residenza. Il prospetto presenta il dettaglio della posizione previdenziale di ciascun socio al 
2020, oltre alle iniziative realizzate dal Fondo nel corso dell’ultimo anno. 
Clicca qui per la tua area riservata. 
 

Area riservata web: come recuperare la password 
Se hai smarrito la password per accedere all’area riservata del sito del Fondo Giornalisti e 
consultare il tuo prospetto delle prestazioni pensionistiche, se la password ti è scaduta o se 
devi ancora effettuare il primo accesso: clicca qui e scopri come fare!   
 
Avviso chiusura uffici 
Gli uffici del Fondo Giornalisti rimarranno chiusi dal 9 al 20 agosto, compresi. Riapriranno 
lunedì 23, con i consueti orari (ore 9-13). Ricordiamo che, alla luce delle disposizioni 
sull’emergenza Covid-19, si riceve solo per appuntamento. 
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3/8/2021 

 

GLI UFFICI DEL FONDO SARANNO CHIUSI DA LUNEDÌ 9 AGOSTO E 
RESTERANNO CHIUSI FINO A VENERDÌ 20 AGOSTO 

 

Gli uffici del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani resteranno chiusi per 

ferie estive fino a venerdì 20 agosto 2021. Pertanto, gli uffici riapriranno lunedì 23 agosto 
con orario 9 - 13. Ricordiamo che, alla luce delle disposizioni sull’emergenza Covid-19, si 
continuerà a ricevere solo per appuntamento. 
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27/9/2021 

 

SEMINARI CON CREDITI FORMATIVI, SULLA PIATTAFORMA SIGEF 

 

“Educazione finanziaria: conoscere le opportunità del Fondo Pensione Complementare dei 
Giornalisti Italiani. Una scelta ragionata per prenderti cura del tuo futuro.” 
 

Il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani organizza tre Seminari di 
Formazione gratuiti nel mese di Ottobre: a Roma (il 18 ottobre), a Milano (il 20 ottobre) e a 
Bologna (il 21 ottobre) 
 
ISCRIVITI SUBITO SULLA PIATTAFORMA SIGEF 
 
ROMA 

In collaborazione con l’Associazione Stampa Romana 
 
Lunedì, 18 Ottobre 2021 
Pio sodalizio dei Piceni / Salone dei Piceni 

Piazza San Salvatore in Lauro, 15 – Roma 
Ore 13,30 - 14 registrazione dei partecipanti 
Ore 14 - 18 seminario di formazione 
(4 crediti formativi) 
 
Il seminario è in presenza 
(accesso con Green Pass o tampone negativo 48 ore) 
LOCANDINA SEMINARIO ROMA 

 
MILANO 

Con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia 
 
Mercoledì, 20 Ottobre 2021 
Sede Anci Lombardia, Via Rovello, 2 – Milano 
Ore 9,30 – 10 registrazione dei partecipanti 
Ore 10 – 13 seminario di formazione 
(3 crediti formativi) 
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Il seminario è in presenza e in streaming 
(in presenza accesso con Green Pass o tampone negativo 48 ore) 
LOCANDINA SEMINARIO MILANO 

 
BOLOGNA 

Con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna e in collaborazione con 
la Fondazione dei Giornalisti dell’Emilia Romagna 

 
Mercoledì, 21 Ottobre 2021 
Savoia Hotel Regency - Via del Pilastro, 2 – Bologna 

Ore 13,30 – 14 registrazione dei partecipanti 
Ore 14 – 18 seminario di formazione 
(4 crediti formativi) 
 
Il seminario è in presenza 
(accesso con Green Pass o tampone negativo 48 ore) 
LOCANDINA SEMINARIO BOLOGNA 

 

Tutti gli eventi sono inseriti nel calendario ufficiale del Mese dell’Educazione Finanziaria 
promosso dal MEF 
 
Quanto è necessario destinare a un fondo pensione per avere una rendita congrua? Quale 
comparto scegliere in base alle proprie esigenze? Anticipazioni, fisco, agevolazioni: quali 
sono i fattori da considerare quando si decide di aderire a uno strumento di previdenza 
complementare? Nel corso dell’incontro gli esperti illustreranno gli elementi chiave del 
funzionamento del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani. Iscriversi al 
Fondo Giornalisti è una scelta vincente per prenderti cura del tuo futuro. 
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4/10/2021 

 

BANDO NOMINA DPO. LE OFFERTE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE 
ORE 13:00 DEL GIORNO 28 OTTOBRE 2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani 
nel corso delle riunione del 29/09/2021  ha deliberato di dar corso alla selezione di Data 

Protection Officer (DPO) figura professionale di consultazione, sorveglianza e contatto per 
l’Autorita` di Controllo (Garante), resa obbligatoria dal GDPR ai sensi del Regolamento UE 
n.2016/679. 
 
La documentazione dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 13:00 
(CET) del 28 ottobre 2021 all’indirizzo di posta elettronica: fondogiornalisti@pec-
giornalisti.it specificando nell’oggetto “OFFERTA INCARICO DPO”. 

 
IL TESTO DEL BANDO NOMINA DPO 
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Roma, 22 novembre 2021 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Il Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani rende noto che 
non vi è nessuna correlazione tra le recenti notizie sul futuro dell'INPGI e il nostro 
Fondo che è, e rimane, un ente autonomo senza scopo di lucro rispetto alla gestione 
dell’ente di previdenza principale dei giornalisti. 
Ricordiamo che l'obiettivo del Fondo è quello di creare una forma pensionistica 
complementare che integri l’assicurazione generale obbligatoria erogata dall’INPGI 
e/o dall’INPS. 
Il Fondo rende, altresì, noto che l'adesione alla previdenza complementare 
avviene su base volontaria con un sistema di accumulo a “capitalizzazione” della 
propria posizione individuale, di conseguenza gli iscritti presenti e futuri non devono 
avere alcun timore rispetto alla sostenibilità del Fondo e alla loro posizione 
pensionistica complementare. 
Cogliamo l'occasione per ricordare agli iscritti che, nonostante le difficoltà 
legate al periodo pandemico, tutti i comparti di investimento del Fondo continuano 
a registrare rendimenti positivi. 

 

 

 

 

 

 


