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Nota informativa 
(depositata presso la COVIP il 30/06/2021) 

 

Parte II ‘Le informazioni integrative’ 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANIè responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle 

notizie contenuti nella presente Nota informativa. 

(in vigore dal 17/05/2021)Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’  
 

Le fonti istitutive 
Il FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI è iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 1352 
ed è stato istituito su iniziativa della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e della Federazione Italiana Editori 
Giornali. 

Gli organi e il Direttore generale 
Il funzionamento del fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati o dai loro rappresentanti: 
Assemblea, Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci 
sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di lavoratori e di datori di 
lavoro. 

Consiglio di amministrazione: è composto da 12 membri, eletti dall’Assemblea nel rispetto del criterio paritetico (6 in 
rappresentanza dei lavoratori e 6 in rappresentanza dei datori di lavoro). 

L’attuale consiglio è in carica per il triennio 2019-2021 ed è così composto: 

Raffaele Alessandro Serrau (Presidente) Nato a Bari (BA), il 16/03/1972, nominato dai datori di lavoro 

Simona Fossati (Vice Presidente) Nata a Milano (MI), il 06/03/1951, eletta dai lavoratori 

Enrico Castelli Nato a Varese (VA), il 20/07/1954, eletto dai lavoratori 

Corrado Chiominto Nato a Roma (RM), il 29/04/1963, eletto dai lavoratori 

Roberto Covallero Nato a Verona (VR), il 13/04/1958, nominato dai datori di lavoro 

Marco Lo Conte Nato a Milano (MI), il 12/11/1963, eletto dai lavoratori 

Fabrizio Di Rosario Nato a Termoli (CB), il 19/03/1973, nominato dai datori di lavoro 

Alessia Marani Nata a Roma (RM), il 24/12/1973, eletta dai lavoratori 

Sergio Moschetti Nato a Roma (RM), il 11/12/1951, nominato dai datori di lavoro 

Marco Micocci Nato a Roma (RM), il 12/11/1967, nominato dai datori di lavoro 

Mario Tagliafierro Nato a Roma (RM), il 07/07/1947, nominato dai datori di lavoro 

Tiziana Stella Nata a Roma (RM), il 25/05/1963, eletta dai lavoratori 

 
Collegio dei sindaci: è composto da 4 membri, di cui 2 eletti dagli iscritti e 2 designati dalla FIEG nel rispetto del 
criterio paritetico. L’attuale Collegio è in carica dal 24 maggio 2019 e fino all’approvazione del bilancio consuntivo 
2021, è così composto: 

Lorenzo Giannuzzi (Presidente) Nato a Roma (RM), il 03/04/1958, , eletto dai lavoratori 

Gianpaolo Davide Rossetti Nato a Galatina (LE), il 25/01/1971, nominato dai datori di lavoro 

Alessandro Meloncelli Nato a Roma (RM), il 23/02/1963, nominato dai datori di lavoro 
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Pinuccia Mazza Nata a Borgosesia (VC), il 11/06/1957, eletta dai lavoratori 
 

Direttore generale: Marco Micocci, nato a Roma (RM), il 12/11/1967. 
 

La gestione amministrativa 

La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata a Previnet S.p.A., con sede in Preganziol (TV) Località Borgo 
Verde, Via Enrico Forlanini n. 24.  
 

Il depositario 
Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI è 
BNP Paribas Securities Services, con sede legale in Parigi, Rue d’Antin 3, operante attraverso la propria succursale sita 
in Milano, Piazza Lina Bo Bardi 3. 

 

I gestori delle risorse  
La gestione delle risorse del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani è stata affidata, ai seguenti 
soggetti sulla base di apposite convenzioni di gestione. In nessun caso è previsto il conferimento di deleghe. Questo 
l’elenco dei mandati deliberati dal Cda: 

 Relativamente al Comparto Garantito: Società Cooperativa Cattolica di Assicurazioni 
 Relativamente al Comparto Breve termine: nessun mandato 
 Relativamente al Comparto Medio termine: BlackRock Investment Management UK, Credit Suisse (Italy) 

S.p.A., Eurizon Capital SGR S.p.A.e Azimut Capital Management SGR S.p.A. 
 Relativamente al Comparto Lungo termine: Amundi SGR S.p.A. e Pictet & CIE S.A. 

 

L’erogazione delle rendite 
Per l’erogazione della pensione FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI ha stipulato apposita 
convenzione, con Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, con sede legale in Verona, Lungadige 
Cangrande n. 16. 
La convenzione ha decorrenza dal 1/01/2021 e la relativa scadenza viene fissata in data 31 dicembre 2021. Non è 
previsto il rinnovo automatico. 
La convenzione stipulata dal Fondo Pensione ha per oggetto l’erogazione di una rendita vitalizia immediata annua 
rivalutabile a favore degli aderenti al Fondo Pensione (di seguito indicati anche come assicurati o iscritti) che, avendo 
maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del Fondo 
Pensione, siano inseriti in assicurazione su indicazione del Fondo Pensione stesso; la rendita è corrisposta 
all’assicurato finché è in vita. 
 
Il Fondo Pensione può richiedere, in relazione al singolo aderente, che, in luogo della rendita di cui sopra, sia erogata 
una delle seguenti tipologie di rendita vitalizia: 
a) una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile al 100% o al 60% (rendita reversibile); detta rendita è 
corrisposta all’assicurato fino al suo decesso e successivamente alla persona da lui designata (reversionario) - se 
sopravvivente all’assicurato - fino a che tale persona è in vita; 
b) una rendita immediata annua rivalutabile certa e successivamente vitalizia (rendita certa); detta rendita per i primi 
5 o 10 anni – a scelta dell’aderente - è corrisposta all’iscritto o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata e, 
successivamente, all’aderente – se sopravvivente - finché è in vita; 
c) una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con restituzione al beneficiario designato da ll’Iscritto del 
montante residuo in caso di decesso dell’Iscritto medesimo; 
d) una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio della prestazione in caso di perdita 
dell’autosufficienza da parte dell’Assicurato. 
 
Ciascuna rendita avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di versamento del premio unico e 
sarà erogata secondo le modalità richieste dall’assicurato da esercitarsi per il tramite del Fondo Pensione. In 
particolare, le rendite sopra enunciate potranno essere erogate – in via posticipata - in rate mensili, trimestrali, 
semestrali, ovvero in un unico importo complessivo annuo. 
L’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’aderente, fatto salvo quanto 
previsto dalle precedenti lettere a), b) e c). 
Le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei valori di conversione sono costituite dalla tavola A62D 
proiettata e selezionata per impegni differiti, con regola di age shifting. Il tasso tecnico adottato è pari a 0%. 
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Le spese di erogazione implicite nei valori di rendita sono pari all’1,00 + una componente variabile in funzione della 
rateazione, ovvero 0,15% * numero di rate infra-annuali (quindi 1,15% per frazionamento annuale,1,30% per 
semestrale, 1,60% per trimestrale, e 2,80% per mensile). 
Per una pronta evidenza delle basi tecniche e dei coefficienti di trasformazione adottati si rinvia all'Allegato 1.A della 
convenzione. 
 

La revisione legale dei conti 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2004, l’incarico di revisione contabile e certificazione del 
bilancio del fondo è stato affidato al Collegio Sindacale. 

 

La raccolta delle adesioni 
L’adesione al Fondo, tramite l’apposito modulo, deve essere inviata al Fondo e contestualmente all’azienda di 
dipendenza. 
 

Dove trovare ulteriori informazioni 
Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti: 

 lo Statuto (Parte IV - profili organizzativi); 

 il Regolamento elettorale; 

 il Documento sul sistema di governo; 

 altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione. 

 

Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall’area pubblica del sito web [inserire link]. 
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare. 

 

 

http://www.covip.it/

