Roma, 30 ottobre 2012
"RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI SINDACI DEL FONDO: GLI ELETTI"
"Al termine delle operazione di scrutinio per il rinnovo della componente giornalistica del Consiglio di
amministrazione e del Collegio dei Sindaci del Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani,
avvenuto con voto elettronico, il Seggio elettorale ha reso noti i nomi degli eletti.
Si tratta di Gianfranco Astori, Enrico Castelli, Simonetta (detta Simona) Fossati, Ignazio Ingrao, Maria Silvia
Sacchi, Vincenzo Varagona per il Consiglio di amministrazione e per il Collegio dei Sindaci Lorenzo Giannuzzi
e Pinuccia Mazza (sindaci effettivi), Antonio Irde e Francesco (detto Franco) Mancini (sindaci supplenti).
Il Fondo ha base negoziale e i suoi organi amministrativi sono composti paritariamente da una componente
giornalistica elettiva e da membri designati dalla Fieg che, con la Fnsi, ne è fonte istitutiva".
***********
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E DEL COLLEGIO DEI SINDACI
SVOLTESI DAL 26 AL 29 OTTOBRE 2012
VERBALE DEL SEGGIO ELETTORALE
Il 30 ottobre 2012 alle ore 11,00 in Roma presso la sede del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti
Italiani si è riunito il seggio elettorale nelle persone dei signori Sergio Monetti (presidente), Romano
Bartoloni, Fiorella Cavanna, Marco Gardenghi per procedere alla verifica del risultato elettorale pervenuto
dalla società ID-Technology incaricata della raccolta e dello spoglio del voto elettronico svoltosi nei giorni
26, 27, 28 e 29 ottobre 2012.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 del Regolamento elettorale, il seggio elettorale proclama gli
eletti così come risulta dalla documentazione pervenuta dal seggio elettronico.
Per il Consiglio di amministrazione hanno riportato voti:
Gianfranco Astori

679

Enrico Castelli

612

Ignazio Ingrao

589

Vincenzo Varagona

571

Maria Silvia Sacchi

552

Simonetta (detta Simona) Fossati

469

Lino Zaccaria

444

Francesco Gerace

431

Carlo Bartoli

401

Giuseppe (detto Pino) Nicotri

389

Per il Collegio dei Sindaci hanno riportato voti:
Pinuccia Mazza

441

Lorenzo Giannuzzi

397

Antonio Irde

288

Francesco (detto Franco) Mancini

231

Giampiero Calchetti

100

Risultano eletti alla carica di Consigliere di amministrazione del Fondo Pensione Complementare dei
Giornalisti Italiani:
Gianfranco Astori

679

Enrico Castelli

612

Ignazio Ingrao

589

Vincenzo Varagona

571

Maria Silvia Sacchi

552

Simonetta (detta Simona) Fossati

469

Risultano eletti alla carica di Sindaco del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani:
Pinuccia Mazza

441

effettivo

Lorenzo Giannuzzi

397

effettivo

Antonio Irde

288

supplente

Francesco (detto Franco) Mancini

231

supplente

************
Roma, 23 ottobre 2012
"I MORTI NON VOTANO"
L'accesso al voto è sicuro, i morti non votano, gli asini non volano. Ci sono diversi modi di svolgere la
propaganda elettorale. Una è quella - che per la seconda volta ci costringe ad intervenire per rassicurare i
colleghi elettori – etichettabile, ad essere benevoli, come infondato allarmismo.
Stavolta gli stessi "disinformati" hanno scritto che per il rinnovo degli organi statutari del Fondo Pensione
Complementare, le cui elezioni si svolgeranno dal 26 al 29 prossimo, "voteranno anche i morti!". Non è
vero e soprattutto non è possibile.
Preoccupa che questi stessi, pur candidandosi alla gestione del Fondo di Pensione Complementare, non ne
conoscano i criteri gestionali e le norme di legge che lo governano: ben diverse da quelle che regolano ad
esempio il funzionamento dell'Inpgi. A differenza dell'Inpgi, infatti, il Fondo di Pensione Complementare
non può cancellare unilateralmente le posizioni di colleghi deceduti, né può procedere alla liquidazione
delle loro posizioni se non previa esplicita e formale domanda degli aventi diritto. Questo è il motivo per cui

risultano ancora presenti le posizioni (le sole posizioni patrimoniali!) di giornalisti come Oriana Fallaci ed
Enzo Biagi. Infatti quando uno, purtroppo, decede scatta l'automatica inibizione delle procedure, incluso
l'accesso al seggio elettorale, e il blocco della password. In attesa che gli aventi diritto, ossia gli eredi,
avanzino documentata richiesta di riscatto del patrimonio.
La Presidente
Marina Cosi
************
Roma, 28 settembre 2012
"ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI SINDACI"
A Tutti gli iscritti al
Fondo Pensione Complementare
dei Giornalisti Italiani
Cari colleghi,
come già è stato comunicato, nei giorni 26,27,28 e 29 ottobre 2012 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 31 luglio 2012.
Si potrà votare dalle ore 09,00 del 26 ottobre alle ore 19,00 del 29 ottobre 2012.
E' previsto soltanto il voto elettronico così come esclusivamente per via telematica avverranno le
operazioni gestite e controllate dalla Società ID Technology.
Per poter votare, ciascun iscritto dovrà "ritirare" il certificato elettorale a partire dalle ore 09,00 del 24
ottobre e sino alle ore 18,00 del 29 ottobre.
Per ottenere il certificato elettorale occorre accedere al sito www.fondogiornalisti.it ed entrare nella
sezione "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 esclusivamente nella "comunicazione periodica"
annuale, che tutti gli iscritti ricevono entro luglio di ogni anno. Tuttavia, chiunque avesse smarrito il numero
di iscrizione può richiederlo esclusivamente dal proprio indirizzo mail scrivendo a
elezioni@fondogiornalisti.it ricevendo risposta entro l'orario di ufficio. Questo indirizzo è già attivo e sarà in
funzione sino al 29 ottobre 2012.
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 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.
Queste le candidature in ordine di data di presentazione che sono pervenute, entro il 10 settembre, al
seggio elettorale, accompagnate dalle previste firme di sostegno di soci.
Gruppo 1 (firme di sostegno valide 589): Gianfranco Astori, Carlo Bartoli, Enrico Castelli , Ignazio Ingrao,
Maria Silvia Sacchi e Vincenzo Varagona per il Consiglio di amministrazione e Antonio Irde, Giampiero
Calchetti, Pinuccia Mazza e Francesco (detto Franco) Mancini per il Collegio dei Sindaci
Gruppo 2 (firme di sostegno valide 337): Simonetta (detta Simona) Fossati, Francesco Gerace, Lino Zaccaria
e Giuseppe (detto Pino) Nicotri per il Consiglio di amministrazione e Lorenzo Giannuzzi per il Collegio dei
Sindaci.
Per ogni informazione potete visitare il sito www.fondogiornalisti.it o scrivere a
elezioni@fondogiornalisti.it.
Con i migliori saluti.
La Presidente
Marina Cosi
************
Roma, 28 settembre 2012
"BUONI RISULTATI DI FINE MANDATO PER IL FONDO GIORNALISTI"
Nella riunione di fine mandato il Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione Complementare dei
Giornalisti Italiani ha esaminato l'andamento della gestione dei quattro comparti (Garantito – Prudente –
Mix - Crescita) sottolineando i risultati largamente positivi realizzati. Da inizio anno, particolarmente
significativo il risultato del comparto "Crescita" che ha registrato un aumento del +7,5%, seguito dal
comparto "Mix" con un +6,3% e dal +4,1% del comparto "Prudente". Molto positivi i risultati del comparto
"Garantito" (+5%), a fronte di un tasso di rivalutazione del TFR nello stesso periodo del +2,4%.
Anche il confronto della gestione su base triennale (1 luglio 2009 – 31 agosto 2012) conferma una ripresa
sostanziale di tutti i comparti, con soddisfacente recupero delle perdite inflitte dai mercati.
Nel triennio il comparto "Crescita" si è attestato ad un +5,3%, il "Mix" al +3% ed il "Prudente" al +2,6%.
Nello stesso periodo il tasso di rivalutazione del TFR è stato del +3%.
Il Consiglio di amministrazione ha anche preso atto delle modifiche allo Statuto introdotte dalle fonti
istitutive (FIEG ed FNSI), che, oltre all'adeguamento alle disposizioni di legge, hanno allargato la platea dei
possibili iscritti al Fondo, estendendola ai soggetti fiscalmente a carico degli iscritti ed al personale
dipendente dall'organizzazione sindacale di categoria e dalle strutture previdenziali e assistenziali collegate.
Con queste modifiche sono state recepite le richieste da tempo avanzate dalla componente giornalistica del
Fondo nella prospettiva di un allargamento del welfare di settore, e di un redditizio ampliamente della
platea degli iscritti.
Mentre, a seguito delle verifiche definitive del Ministero del Lavoro e della Covip, è alla firma dei presidenti
dei due enti la convezione che prevede la delega all'Inpgi per la gestione delle rendite del Fondo.

Il Consiglio di amministrazione ha, infine, deliberato i dettagli per lo svolgimento delle elezioni per il
rinnovo delle cariche sociali (Consiglio di amministrazione e Collegio dei Sindaci). Le indicazioni di voto, già
presenti sul sito del Fondo, verranno inviate per posta a tutti gli iscritti. Le date per la votazione elettronica
restano confermate per il 26, 27, 28 e 29 ottobre 2012.
************
Roma, 12 settembre 2012
Il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani comunica:
"Due i gruppi di candidati presentati per il voto al Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani
che dal 26 al 29 ottobre 2012 provvederà a rinnovare il Consiglio d'amministrazione e il Collegio dei Sindaci.
Gruppo 1 (firme valide 589): Gianfranco Astori, Carlo Bartoli, Ignazio Ingrao, Maria Silvia Sacchi, Vincenzo
Varagona e Enrico Castelli per il Consiglio di amministrazione e Antonio Irde, Giampiero Calchetti, Pinuccia
Mazza e Francesco (detto Franco) Mancini per il Collegio dei Sindaci
Gruppo 2 (firme valide 337): Simonetta (detta Simona) Fossati, Giuseppe (detto Pino) Nicotri, Francesco
Gerace, Lino Zaccaria per il Consiglio di amministrazione e Lorenzo Giannuzzi per il Collegio dei Sindaci.
La Commissione elettorale presieduta da Sergio Monetti ha esaminato la documentazione pervenuta alla
data del 10 settembre 2012, termine ultimo previsto per la presentazione delle candidature.
Ricordiamo che il rinnovo degli organi dirigenti avviene con il solo voto elettronico."
************
Roma, 2 agosto 2012
GLI UFFICI DEL FONDO SONO IN FERIE DA LUNEDÌ 6 AGOSTO E RESTERANNO CHIUSI FINO A MARTEDÌ 28
AGOSTO
Gli uffici del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani resteranno chiusi per ferie estive fino a
martedì 28 agosto 2012. Pertanto, gli uffici riapriranno mercoledì 29 agosto.
************
Roma, 26 luglio 2012
GIORNALISTI: MUTATI I CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. LIMITATO
L'UTILIZZO DEI RATING
"Nuovi criteri di investimento del patrimonio del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani
sono stati deliberati dal Consiglio di amministrazione per fronteggiare i mutati scenari economici e sempre
con l'obiettivo di salvaguardare gli interessi degli iscritti.
Alla luce della minore, accertata, affidabilità delle agenzie di rating – relativamente alla scarsa trasparenza
dei processi di valutazione nonché alla tempistica dei giudizi espressi sui debiti sovrani – l'utilizzo del rating
viene limitato al solo segmento dei titoli societari, ferma restando l'articolazione dei comparti secondo un
crescendo di rischiosità per rispondere alla diversa propensione al rischio di ciascun iscritto.
Il Consiglio di amministrazione del Fondo ha anche deciso, per quanto riguarda l'esposizione ai debiti
sovrani dell'euro zona, di introdurre limiti di investimento basati sulla durata finanziaria e sul
frazionamento del rischio, scontando anche l'ipotesi di eventuali reintroduzioni di monete nazionali."

ASCA - 26 LUGLIO 2012: POSTI LIMITI AL RUOLO DEI RATING DAL FONDO DEI GIORNALISTI (Formato Pdf)
SOLE 24 ORE - 28 LUGLIO 2012: FONDO DEI GIORNALISTI GHARANTISCE CONTINUITA' OPERATIVA ANCHE
NEL PEGGIORE DEI CASI (Formato Pdf)
************
Roma, 19 giugno 2012
IL TFR DESTINATO AL FONDO COSTITUISCE GARANZIA ANCHE PER I PRESTITI INPGI
Alcuni giornalisti nostri iscritti nei giorni scorsi si sono rivolti a noi lamentandosi del fatto che la loro
richiesta di prestito avanzata all'Inpgi sarebbe stata negata poiché avevano destinato al Fondo
Complementare il loro TFR, anziché lasciarlo in azienda. Possiamo assicurare tutti gli iscritti che si è trattato
di un equivoco prontamente chiarito. Anche il TFR trasferito al Fondo Complementare costituisce, infatti e
da sempre, garanzia per poter accedere ai prestiti Inpgi. Lo ha chiarito lo stesso Istituto. In merito si ricorda
che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, già a suo tempo investito della questione,
aveva puntualizzato che "la scelta del lavoratore di aderire ad una forma pensionistica complementare
implica un mutamento del soggetto depositario del TFR, che diviene la forma pensionistica in luogo del
datore di lavoro". "Ciò significa", aveva aggiunto il Ministero, "che l'oggetto della garanzia non viene
meno, ma cambia solo il soggetto depositario della garanzia medesima e presso cui rivalersi in caso di
inadempimento all'obbligazione principale del contratto".
Con la stessa disposizione il Ministero aveva chiarito che le eventuali clausole dei contratti privati di
finanziamento con cessione di un quinto dello stipendio, che avrebbero impegnato il lavoratore a non
devolvere per il futuro il proprio TFR a forme di previdenza complementare, devono ritenersi nulle, in
quanto contrarie a norme imperative ed all'interesse pubblico tutelato dalla Costituzione.
************
Roma, 13 giugno 2012
DAL 26 AL 29 OTTOBRE 2012 SI VOTA PER IL NUOVO CDA DEL FONDO GIORNALISTI
Si svolgeranno il 26, 27, 28 e 29 ottobre 2012 le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione e
del Collegio dei Sindaci del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani. Lo ha deliberato il
Consiglio di amministrazione del Fondo nella riunione dell'11 giugno scorso sulla base del regolamento
elettorale stabilito dalle fonti istitutive.
Il Consiglio di amministrazione ha anche provveduto alla nomina del seggio elettorale, presieduto da Sergio
Monetti, presidente del Collegio dei Sindaci, coadiuvato da Romano Bartoloni, Fiorella Cavanna e Marco
Gardenghi.
Tutti i giornalisti italiani iscritti al Fondo saranno chiamati ad eleggere 6 componenti del Consiglio di
amministrazione e 2 componenti del Collegio dei Sindaci.
Sarà cura del Fondo diramare tempestivamente a tutti gli iscritti le informative su operazioni e modalità
utili all'esercizio del diritto di voto.
Il voto si potrà esprimere scegliendo tra le candidature che dovranno pervenire all'ufficio elettorale,
costituito presso la sede del Fondo, entro il 10 settembre 2012. Singole candidature o liste di candidati
dovranno essere sottoscritte da almeno 250 giornalisti iscritti al Fondo alla data del 31 luglio 2012.
Sono candidabili tutti coloro che abbiano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.
Hanno il requisito di professionalità coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un
triennio attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore
bancario, finanziario o assicurativo presso forme pensionistiche complementari;

b) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo;
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore
previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme
pensionistiche complementari, funzioni dirigenziali anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni,
purché dette funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;
e) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o
altri organismi con finalità previdenziali;
f) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo, partecipazione a organi collegiali presso
enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, purché abbiano
frequentato corsi di formazione ad hoc in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina.
I componenti del Collegio dei Sindaci, oltre ai previsti requisiti di onorabilità e professionalità, devono
essere anche iscritti al Registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia.
Nelle prossime settimane sarà definita la convenzione tra il Fondo e l'Inpgi che consentirà agli iscritti di
percepire anche il trattamento pensionistico complementare. L'accordo garantirà a tutti condizioni
migliorative rispetto alle consuete gestioni assicurative.
Nel frattempo continuerà il confronto tra le fonti istitutive per l'integrazione dello Statuto, sulla base sia
delle nuove norme di legge sui fondi pensione, sia delle richieste avanzate dalla categoria per consentire
l'accesso al Fondo anche ai colleghi free-lance, nonché ai familiari a carico degli iscritti, così come già
avviene in numerosi fondi negoziali.
************
Roma, 27 aprile 2012
BILANCIO DEL FONDO:
MEGLIO DEI MERCATI NEL 2011, FORTE RECUPERO NEL PRIMO TRIMESTRE 2012
L'andamento negativo e contrastato dei mercati finanziari ha condizionato anche il Fondo Pensione
Complementare dei Giornalisti Italiani che ha chiuso il bilancio di esercizio 2011 con un indice negativo, pur
assicurando ai propri iscritti un risultato migliore rispetto ai benchmark dei singoli comparti e ai risultati
ottenuti dalla gran parte degli altri fondi negoziali. Il valore della quota pari inizialmente a 10 euro è salito,
infatti, al 31 dicembre 2011, a euro 10,564 per il comparto "garantito", ad euro 12,591 per il comparto
"prudente", ad euro 11,451 per il comparto "mix". L'unico comparto che ha continuato a mantenere un
risultato complessivamente negativo è il "crescita" (euro 7,118), il cui portafoglio è formato per il 95% da
titoli azionari e che per questo ha subito maggiormente l'influenza della consistente crisi dei mercati.
Si tratta di risultati che, nel loro complesso, anche con riguardo ai costi contenuti di esercizio ed ai vincoli di
operatività cui il Fondo è vincolato per legge, possono essere visti ottimisticamente. L'andamento iniziale
del nuovo anno indica, infatti, una inversione di tendenza dei mercati ed una performance più attiva e
dinamica dei gestori finanziari cui sono state affidate le risorse del Fondo. Il primo trimestre 2012 registra
un incremento del comparto "garantito" del 4,67%, del comparto "prudente" del 3,43%, del comparto
"mix" del 6,56% e del comparto "crescita" del 9,57%, con un sostanziale recupero, quindi, già nel primo
trimestre, delle perdite subite nel 2011.
Anche sul piano del numero delle iscrizioni si registra una notevole adesione della categoria al Fondo
Pensione Complementare. Nel 2011, gli iscritti sono stati 13.481 evidenziando una contenuta contrazione
fisiologica rispetto all'esercizio precedente, dovuta alla riduzione della popolazione giornalistica attiva.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo che ha approvato il bilancio di esercizio 2011 ed ha esaminato la
gestione finanziaria del primo trimestre 2012 ha anche preso atto dell'avvio, dopo l'approvazione
dell'Authority antitrust e del Ministero del Lavoro, della fase conclusiva delle procedure per la definizione
della convenzione tra Fondo ed Inpgi che consentirà a tutti i giornalisti italiani di riscuotere anche la
pensione complementare dallo stesso istituto che eroga il trattamento pensionistico obbligatorio. È anche
in corso la verifica delle norme statutarie da parte delle fonti istitutive (Federazione Italiana Editori Giornali
e Federazione Nazionale Stampa Italiana), che dovrebbe consentire l'allargamento della platea dei possibili
iscritti anche ai giornalisti free-lance, nonché ai figli dei giornalisti.

Bilancio di esercizio 2011 (Formato Pdf)

Relazione al bilancio di esercizio 2011 (Formato Pdf)

Relazione del Collegio dei Sindaci al bilancio di esercizio 2011 (Formato Pdf)
************
Roma, 26 marzo 2012
CONVENZIONE INPGI/FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI
L'INPGI EROGHERÀ LE RENDITE VITALIZIE
VIA LIBERA DAL MINISTERO DEL LAVORO
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha espresso parere favorevole sulla possibilità di affidare
all'Inpgi l'attività di erogazione delle rendite vitalizie agli iscritti al Fondo di Previdenza Complementare dei
Giornalisti Italiani. Il parere segue quello già formulato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato e costituisce, quindi, un definitivo passo verso la realizzazione di un progetto che vede sempre più
centrale il ruolo dell'Istituto nell'attuazione dell'articolato sistema di tutele rappresentato dal Welfare di
categoria. Le modalità di perfezionamento dell'intesa con il Fondo saranno oggetto di una apposita
convenzione in corso di predisposizione.
La portata strategica di tale operazione è destinata a produrre effetti particolarmente significativi
soprattutto nei confronti delle future generazioni in considerazione del fatto che è proprio nei loro
confronti che le esigenze di integrazione del trattamento pensionistico erogato dalla previdenza del
cosiddetto "primo pilastro" assumeranno maggiore rilevanza.
"Si tratta di un percorso - afferma il Presidente Camporese - in grado di valorizzare le professionalità e le
competenze sviluppate all'interno dell'ente finalizzato a rendere ancora più efficiente il sistema di
erogazione dei servizi agli iscritti attraverso un valido processo di sinergie tra i diversi enti di categoria. La
direzione intrapresa rappresenta un ulteriore tassello verso la visione futura di un Welfare sempre più
capace di fornire risposte efficaci ai bisogni degli iscritti. Si tratta di un traguardo importante - conclude il
Presidente Camporese - che solo la proficua e intensa collaborazione col Fondo di previdenza
complementare dei giornalisti italiani ha reso possibile raggiungere".
"E' questa la felice conclusione di una "battaglia" iniziata molti anni or sono – come sottolinea la Presidente
del Fondo complementare, Marina Cosi – per piegare le inevitabili resistenze all'innovazione che suscitava

questo progetto, proprio per il suo essere senza precedenti nel mondo previdenziale. Ma poco per volta e
dati alla mano, cioè dimostrando il vantaggio economico per i colleghi iscritti, grazie ad economie di scala e
al fine non lucrativo dell'intesa, il risultato è stato raggiunto". La presidente Cosi riconosce alla Covip d'aver
creduto sin da subito al progetto, così come il presidente Camporese, "il cui sostegno è stato risolutivo" e
ringrazia anche il proprio CdA "impegnato su ulteriori obiettivi per l'ampliamento della platea degli iscritti e
a garanzia dei colleghi".
Sull'argomento è intervenuto anche Sergio Corbello, Presidente di Assoprevidenza, Centro tecnico
nazionale di previdenza e assistenza complementare, evidenziando l'importanza del risultato conseguito
dall'attività di approfondimento normativo ed operativo svolta in via sinergica dall'Inpgi e dal Fondo di
previdenza complementare di categoria. "Ci troviamo di fronte – rileva Corbello - ad un momento di
collaborazione tra due entità previdenziali, l'una di primo, l'altra di secondo pilastro, difficilmente ripetibile
in altri comparti, il quale si pone, comunque, quale esempio ottimale dell'integrazione sempre più da
perseguire tra previdenza di base e previdenza complementare".

