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FONDENEL 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 24/03/2023) 
 

Le fonti istitutive 
FONDENEL ENEL/FNDAI 
e CISE/FNDAI, CESI/FNDAI e ISMES/FNDAI. 

 
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 6 me nel rispetto del criterio paritetico (3 in 
rappresentanza dei lavoratori e 3 in rappresentanza dei datori di lavoro). 

2022-2024 ed è così composto: 

Cesare Chiabrera (Presidente) Nato a Roma (RM), il 25.11.1966, designato dalle Società associate 
Ferdinando Porfidia (Vice Presidente) Nato a Napoli (NA), il 16.07.1965, eletto dai Dirigenti associati 
Leonardo Zannella  Nato a Latina (LT), il 18.11.1962, designato dalle Società associate 
Annamaria Malatesta Nata a Potenza (PZ), il 01.08.1964, designata dalle Società associate 
Rita Riganò  Nata a Roma (RM), il 29.05.1971, eletta dai Dirigenti associati 
Francesco Sessa Nato a Mercato San Severino (SA), il 22.02.1957, eletto dai Dirigenti 

associati 
 

Collegio dei sindaci: è composto da 4 membri effettivi nel rispetto del criterio paritetico. 
2022-2024 ed è così composto: 

Gustavo Troisi (Presidente) Nato a Napoli (NA), il 05.02.1964, eletto dai Dirigenti associati  
Antonella Quaranta Nata a Napoli (NA), il 06.04.1970, designata dalle Società associate 
Anna Spina Nata a Pozzuoli (NA), il 14.08.1969, designata dalle Società associate 
Dario Troccoli Nato a Perugia (PG), il 24.04.1961, eletto dai Dirigenti associati 

 

Direttore generale: Francesco Mancino, nato a Palermo (PA) il 04.03.1971. 
 

La gestione amministrativa 
La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata a Previnet-Servizi per la Previdenza S.p.A., avente sede in 
Preganziol (TV), località Borgoverde, Via E. Forlanini n. 24. 
 

Il depositario 
Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di FONDENEL è BNP Paribas S.A.  Succursale Italia, con sede in Milano, 
Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124. 



 

Nota Informativa   pag. 2 di 2 

 

I gestori delle risorse  
La gestione delle risorse di FONDENEL è affidata sulla base di apposite convenzioni di gestione. In nessun caso è previsto 
il conferimento di deleghe a soggetti terzi. In particolare, si tratta dei seguenti soggetti:  
COMPARTO Money Market 
 AMUNDI Sgr S.p.A Milano, con sede legale in via Cernaia n. 8-10 Milano (20121) con delega di gestione a AMUNDI 

ASSET MANAGEMENT S.A.S. con sede in Boulevard Pasteur, 90 Parigi (Francia). 
COMPARTO Bond 
 AMUNDI Sgr S.p.A. Milano, con sede legale in via Cernaia n. 8-10 Milano (20121) con delega di gestione a AMUNDI 

ASSET MANAGEMENT S.A.S con sede in Boulevard Pasteur, 90 Parigi (Francia). 
COMPARTO Inflation Linked 
 AMUNDI Sgr S.p.A Milano, con sede legale in via Cernaia n. 8-10 Milano (20121) con delega di gestione a AMUNDI 

ASSET MANAGEMENT S.A.S con sede in Boulevard Pasteur, 90 Parigi (Francia). 
COMPARTO Equity 
 STATE STREET GLOBAL ADVISORS LIMITED, con sede legale in 20 Churchill Place, London E14 5HJ  (Regno Unito). 

 

 
Per l  delle rendite FONDENEL ha stipulato apposita convenzione, con Società Cattolica di Assicurazione 
S.p.A con sede in Verona, Lungadige Cangrande, 16.  

Per i percettori di rendita alla data del 23 luglio 2001, la gestione della erogazione delle rendite di Fondenel è affidata 
sulla base di apposita convenzione alla società Mediolanum Vita S.p.A. 
Per tutti i dettagli relativi alle rendite si rimanda al Documento sulla erogazione delle rendite disponibile sul sito web 
del Fondo. 
 

La revisione legale dei conti 
Con delibera assembleare del 16 giugno 2020,  2020  
2022 è stato affidato KPMG S.p.A. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 25. 

 

La raccolta delle adesioni 
La raccolta delle adesioni viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori 

 
 

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. 

 

area pubblica del sito web [inserire link]. 
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare. 

 


