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Parte II ‘Le informazioni integrative’
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle
notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’(in vigore dal 24/06/2022)
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:
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 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 2022-2024 ed è così composto:
Roberto Covallero
Fabio Pennini
Alessia Marani
Sergio Moschetti
Marco Micocci
Mario Tagliafierro
Tiziana Stella
Edmondo Rho
Enrico Romagnoli
Vincenzo Varagona
Giovanni Dragoni
Giuseppe Zavatta

Nato a Verona (VR), il 13/04/1958, nominato dai datori di lavoro
Nato a Fivizzano (MS),il 25/12/1972, nominato dai datori di lavoro
Nata a Roma (RM), il 24/12/1973, eletta dai lavoratori
Nato a Roma (RM), il 11/12/1951, nominato dai datori di lavoro
Nato a Roma (RM), il 12/11/1967, nominato dai datori di lavoro
Nato a Roma (RM), il 07/07/1947, nominato dai datori di lavoro
Nata a Roma (RM), il 25/05/1963, eletta dai lavoratori
Nato a Torino (TO) il 01/03/1957, eletto dai lavoratori
Nato a Aosta (AO), il 20/07/1962, eletto dai lavoratori
Nato a Lecco (CO), il 17/12/1960, eletto dai lavoratori
Nato a Fusignano (RA), il 26/10/1957, eletto dai lavoratori
Nato a Castegnero (VI), il 18/02/1944, nominato dai datori di lavoro

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 giugno 2022 e fino all’approvazione del bilancio consuntivo 2024, è così
composto:
Alessandro Meloncelli
Renato Pedullà
Gianpaolo Davide Rossetti
Andrea Sbardellati

Nato a Roma (RM), il 23/02/1963, nominato dai datori di lavoro
Nato a Messina (ME), il 07/03/1964, eletto dai lavoratori
Nato a Galatina (LE), il 25/01/1971, nominato dai datori di lavoro
Nato a Siena (SI), il il 28 agosto 1964, eletto dai lavoratori
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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 dall’1/01/2022 e la relativa scadenza viene fissata in data 31 dicembre 2022. Non è
previsto il rinnovo automatico.
La convenzione stipulata dal Fondo Pensione ha per oggetto l’erogazione di una rendita vitalizia immediata annua
rivalutabile. 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 dall’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.
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:
Nota Informativa – Parte II ‘Le informazioni integrative’. Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’

pag. 2 di 3

•
•
•
•

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.
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