
VISTO 

TENUTO CONTO 

PRESO ATTO 

ISTITUTO NAZIONALE Dl PREVIDENZA 

DEI GIORNALI STI ITALIANI 
" G IOVANNI AMENDOLA " 

Via Ni1.za 11 . 35 - 00198 Roma 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

l'art. 13 dello Statuto dell'Istituto approvato con Decreto 
Interministeriale del 13.09.2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 245 del 20 ottobre 2007; 

• della delibera n. 46 del 14/06/2016 con la quale il Consiglio di 
amministrazione dell'lnpgi - su proposta della Società lnvestiRE 
SGR - ha deliberato la fusione del Comparto 1 e del Comparto 
2 del Fondo immobiliare "Giovanni Amendola", nell'unico nuovo 
Comparto denominato Comparto Unico del Fondo "lnpgi -
Giovanni Amendola"; 

• che il suddetto processo di fusione dei due comparti s1 e 
perfezionato - mediante apposita modifica del Regolamento del 
Fondo - portando alla costituzione del nuovo Comitato 
Consultivo Unico con competenza su specifiche materie relative 
alla gestione del Fondo nella sua unitarietà, con una variazione 
nella composizione numerica dei componenti dai precedenti 
cinque agli attuali sette; 

• che il suddetto Comitato Consultivo - sulla base di quanto 
deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'lnpgi con atto n. 
47 del 14/06/2016 - risulta attualmente così composto: 

1) Presidente: Marina Macelloni; 
2) Componente: Alessandra Spitz; 
3) Componente: Ignazio lngrao; 
4) Componente: Daniela Dirceo; 
5) Componente: Domenico Affinito; 
6) Componente: Pietro Ricci; 
7) Componente: Maria I. Iorio; 

del messaggio di posta elettronica certificata del 22 settembre 
2016 Prot. n. 348 - allegato alla presente delibera - con il quale 
Ignazio lngrao, ai sensi dell'articolo 22.2.1, lettera e) del 
Regolamento del Fondo, per motivi personali, ha rassegnato le 
proprie dimissioni dal suddetto Comitato di Comparto Unico del 
Fondo "lnpgi - Giovanni Amendola"; 



CONSIDERATA 

UDITA 

pertanto, la necessità di procedere subito alla designazi one in 
sostituzione del componente dimissionario che, ai sensi dell'art. 
22.2.2, lettera e) del Regolamento del Fondo, deve avvenire da 
parte dell'lnpgi entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l 'evento 
rilevante si è verificato; 

la relazione ae lla-f' resi"tlerrte,-c-on-1 a-quale- s·i- esp-one- il- p rofi 1·0 e 
l'esperienza professionale del candidato, ritenuti idonei a 
rappresentare l'Istituto nel Comitato di comparto del Fondo; 

DELIBERA 

• di designare, quale componente del Comitato di Comparto Unico del Fondo "lnpgi 
- Giovanni Amendola", in sostituzione del componente dimissionario ai sensi 
dell'articolo 22.2.1, lettera e) del Regolamento del Fondo, il giornalista Massimo 
Catitti, nato a Roma il 14 luglio 1956; 

• che la designazione, sopra formulata , rimarrà valida ed efficace sino alla 
scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di amministrazione, con proroga sino 
alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione che provvederà alle nuove 
designazioni entro tre mesi dal suo insediamento; 

Deliberazione letta, approvata e resa immediatamente esecutiva. 


