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                                                                   SEGRETERIE NAZIONALI 
 

Roma, 19 ottobre 2021 
 
Spett.le Presidenza del Consiglio dei Ministri 
c.a. Sottosegretario Giuseppe Moles 
Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria 

 
Oggetto: Fondo Previdenziale Fiorenzo Casella   
 

Egregio Sottosegretario, 

Le chiediamo urgentemente di poter essere auditi in merito alla situazione relativa al Fondo 

previdenziale Fiorenzo Casella del settore poligrafico (dipendenti dei quotidiani ed agenzie di stampa). 

Il Fondo, oggetto di Commissariamento da dicembre 2020, presenta gravissime criticità, che 

necessitano di essere affrontate garantendo la maggiore tutela possibile alle lavoratrici e ai lavoratori che 

ancora stanno contribuendo anche attraverso il conferimento del TFR, e che rischiano di veder messo in 

discussione il loro diritto alla Previdenza integrativa alla quale hanno contribuito nel corso degli anni. 

Analogo problema si presenta nei confronti di coloro che percepiscono una pensione dal Fondo e 

coloro che, avendo perso i requisiti di adesione al Fondo, sono nell’impossibilità di trasferire la propria 

posizione o di accedere ad essa.  

La crisi e la trasformazione del settore editoria ed informazione, ha prodotto significative 

ripercussioni sia al Fondo Casella che al Fondo Inpgi, già all’esame del Governo, in cui lo squilibrio tra 

lavotratori attivi e passivi ha, negli stessi fondi, generato una preoccupante crisi finanziaria.  

Per la gravità della situazione, Le chiediamo con urgenza di poter essere convocati per poterLe 

rappresentare nel dettaglio la situazione e attivare tutte le misure a tutela di tutti i soggetti coinvolti. 

Egregio Sottosegretario, quali parti sociali, riteniamo fondamentale un confronto con le Istituzioni, e 

riteniamo altresì di poter dare un nostro contributo costruttivo nel rispetto reciproco dei ruoli e delle 

responsabilità, ma nonostante le numerose richieste di poterLa incontrare, ad oggi registriamo l’assenza di 

riscontri, in una situazione del settore che ogni giorno presenta maggiori criticità, che rischiano se non 

gestite, di aprire scenari di conflittualità e gravi problemi di tenuta occupazionale. 

Auspichiamo in un Suo cortese quanto celere riscontro  

Distinti saluti. 

 
I Segretari Generali 
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