




























































































1 5 7 7 2 1

 Tweet  

 Tweet  

Home . Lavoro . Multimediale .

Deiana (Confassociazioni):
"Sostenibilità finanziaria Inpgi non si
risolve con comunicatori"

 MULTIMEDIALE

Il presidente, “rimane anche la questione di come individuare i comunicatori”
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Inpgi, Cida: "Tavolo per ribadire diritto
tutela previdenziale comunicatori"
Il presidente Mantovani: "Giornalisti potrebbero integrare la
previdenza obbligatoria pubblica con ccnl"

 ECONOMIA

Pubblicato il: 19/12/2019 17:27

"Chiediamo un tavolo tecnico per
affrontare il tema della
previdenza di 20.000
comunicatori, in relazione all'ipotesi
dell'unificazione con l'Inpgi, l'Istituto
dei giornalisti, investito da una forte
crisi. Noi non presentiamo adesso
ipotesi alternative, ma vogliamo
ribadire il diritto alla tutela
previdenziale nel lungo termine
anche per i comunicatori". Lo ha
detto Mario Mantovani, presidente
della Cida, intervenendo alla

conferenza stampa indetta dalle reti comunicatori alla Camera dei deputati.

 

"Bisogna considerare -ha spiegato Mantovani- che mentre l'Inps ha una dimensione tale da
garantire nel tempo la sostenibilità delle varie gestioni che contiene, gli enti più piccoli come
l'Inpgi, che conta su 14.000 contribuenti, hanno difficoltà a gestire un sistema previdenziale
che duri nel tempo, mettendo a rischio le pensioni dei più giovani".

Mantovani ha sottolineato che la "peculiarità delle Casse privatizzate è quella di
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'personalizzare' le prestazioni previdenziali e di welfare". E ha lanciato una proposta: "Noi
come manager dell'industria attuiamo politiche di protezione sociale e pensionistica anche
nei contratti, scrivendo appositi capitoli sul welfare. Per i giornalisti, questa potrebbe
essere un'ipotesi: un'integrazione contrattuale alla previdenza pubblica
obbligatoria".
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Inpgi, Comunicatori: "Urgente tavolo
tecnico per fare chiarezza"

 ECONOMIA

Pubblicato il: 19/12/2019 16:04

Il giornalismo e la comunicazione
sono professioni profondamente
diverse, per scopo e modalità di
produzione. Unificare queste
professioni a livello previdenziale
nell'Inpgi, e quindi contrattuale,
teorizzando un ipotetico contratto per
giornalisti-comunicatori, è illogico e
privo di fondamento sia sul piano
professionale sia sul piano lavoristico-
contrattuale. Occorre quindi fare
chiarezza subito sull'ipotesi di

unificazione delle due categorie e avviare un tavolo tecnico istituzionale che
esamini a fondo la questione.

 

E' il messaggio che hanno lanciato oggi, nel corso di una conferenza stampa a Roma alla
Camera dei deputati, le reti delle associazioni dei comunicatori, Ascai, Cida, Comtec,
Confassociazioni, Ferpi, Iaa Italy e Una.

Gli obiettivi delle associazioni dei comunicatori sono stati illustrati dai rappresentanti
presenti alla conferenza stampa: Maurizio Incletolli (presidente Ascai, Associazione per lo
sviluppo della comunicazione aziendale), Mario Mantovani (presidente Cida,
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Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità), Tiziana Sicilia (presidente
Com&Tec, Associazione italiana per la comunicazione tecnica), Angelo Deiana (presidente
Confassociazioni, Confederazione associazioni professionali), Rita Palumbo (segretario
generale Ferpi, Federazione relazioni pubbliche italiana), Andrea Cornelli, (vicepresidente
Una, Aziende della comunicazione unite).

"Fare chiarezza sulla fattibilità dell’operazione, ribadire una ferma opposizione a qualsiasi
operazione legislativa di natura puramente contabile che punterebbe a privilegiare una
categoria a dispetto di un’altra, esigere un Piano strategico di lungo periodo per
salvaguardare le pensioni, non solo dei comunicatori, ma anche quelle dei
giornalisti", è stata la richiesta a una voce sola delle sette associazioni.

"Ecco perché è urgente che le istituzioni costituiscano al più presto un Tavolo tecnico per
discutere, con tutti i soggetti coinvolti, del futuro dell’informazione e della comunicazione.
Alla pari", hanno chiesto ancora le associazioni dei comunicatori che contrastano il disegno
di legge che prevede l’ingresso nell'Inpgi dei comunicatori, "in primo luogo perché -hanno
spiegato- tutto è stato fatto ad insaputa dei diretti interessati e delle associazioni che li
rappresentano".

E "poi perché - hanno avvertito - non c’è nulla di chiaro". "Quali strumenti sarebbero
messi in atto per individuare quei professionisti che svolgono attività pertinenti alla
comunicazione con contratti di subordinazione afferenti ai contratti collettivi nazionali di
lavoro di settore? Che cosa si prospetterebbe loro entrando nell’Inpgi?", si chiedono i
comunicatori aggiungendo: "Le ricadute sul mercato sarebbero pesantissime, sia sul welfare
sia sui livelli occupazionali".

Le reti delle associazioni dei comunicatori hanno poi precisato che "si sono mosse per
tutelare i propri iscritti, ma anche il sistema previdenziale pubblico e, quindi,
stanno agendo per tutelate i diritti di tutti gli italiani".

"A detta del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’economista ed ex presidente
dell’Inps, Tito Boeri, del presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali,
Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi politici,
allargare la base contributiva dell'Inpgi è un’idea sbagliata che avrebbe conseguenze
negative non solo per gli interessati", hanno proseguito i rappresentanti delle associazioni
dei comunicatori.

"Tutti hanno a cuore il futuro dei giornalisti e del loro ente previdenziale, che vanno tutelati,
ma non a discapito dei comunicatori", hanno concluso.
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Inpgi, Confassociazioni: "Tavolo
tecnico deve rispondere a molte
domande"
Più di 300 mln nel triennio sottratti all'Inps

 ECONOMIA

Pubblicato il: 19/12/2019 17:28

"Il tavolo tecnico istituzionale che
oggi chiediamo sull'ipotesi di far
entrare nell'Inpgi i comunicatori
italiani deve rispondere a molte
domande: chi sono i comunicatori
interessati? Di quali competenze e di
quali organizzazioni si dotano? Come
siamo arrivati alla stima di una platea di
20.000 persone? E si parla solo di
dipendenti o anche di liberi

professionisti? Tutte cose non chiare". Così Angelo Deiana, presidente di
Confassociazioni, che riunisce oltre 602 associazioni professionali con oltre 1 milione di
iscritti, è intervenuto alla conferenza stampa indetta dalle reti dei comunicatori alla Camera
dei deputati.

 

Deiana contesta l'inserimento dei comunicatori nell'alveo previdenziale Inpgi, perché
"innanzitutto -ha osservato- c'è un problema di sostenibilità economica: una
gestione previdenziale di 14.000 persone, come fa a stare in piedi? E se anche le persone
diventassero 34.000 non sarebbe lo stesso sostenibile, secondo l'orizzonte dei 50 anni
previsto dalla Covip, che vigila sulle Casse".
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"Col passaggio dei comunicatori dall'Inps all'Inpgi -ha concluso- stiamo togliendo
risorse a persone per darle ad altri, e poi questo ammanco ce lo ritroveremo
sulle spalle in termini di fiscalità generale". Secondo i comunicatori, infatti, il costo
del passaggio sarebbe di oltre 100 milioni l'anno (300 milioni nel triennio) a scapito
dell'Inps, che, nell'immediato, dovrebbe comunque recuperare questa cifra dalla fiscalità
generale per pagare le prestazioni in essere.
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Inpgi, Ferpi: "Non siamo stati ascoltati
da istituzioni"

 ECONOMIA

Pubblicato il: 19/12/2019 17:28

"Comunicazione e informazione
sono professioni diverse e
abbiamo cercato in ogni modo di
spiegare le differenze al
legislatore, ma non abbiamo potuto
farlo perché non siamo stati
ascoltati dalle istituzioni". Lo ha detto
Rita Palumbo, segretario generale
della Ferpi.

 

"Del resto, anche la Corte dei Conti
sulla legge 58/19 (la legge di

conversione del dl Crescita, ndr), che prevede che l’Inpgi ampli la platea degli iscritti
obbligatori, ha parlato di 'scarsa chiarezza del meccanismo' e di mancanza di
specifiche su risorse e coperture", ha ricordato Palumbo.

"Non vogliamo aprire un contenzioso tra giornalisti e comunicatori -ha aggiunto
Palumbo- ma chiediamo realismo, fattibilità degli interventi e rispetto del lavoro di tutti".
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Mantovani (Cida): "Urgente tavolo
tecnico su questione Inpgi"

 MULTIMEDIALE

Il presidente, “ribadire il diritto alla tutela previdenziale”
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Inpgi, Cida: "Tavolo per ribadire diritto tutela
previdenziale comunicatori"
Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Chiediamo un tavolo tecnico per affrontare il tema della
previdenza di 20.000 comunicatori, in relazione all'ipotesi dell'unificazione con l'Inpgi, l'Istituto dei
giornalisti, investito da una forte crisi. Noi non presentiamo adesso ipotesi alternative, ma vogliamo
ribadire il diritto alla tutela previdenziale nel lungo termine anche per i comunicatori". Lo ha detto
Mario Mantovani, presidente della Cida, intervenendo alla conferenza stampa indetta dalle reti
comunicatori alla Camera dei deputati."Bisogna considerare -ha spiegato Mantovani- che mentre l'Inps
ha una dimensione tale da garantire nel tempo la sostenibilità delle varie gestioni che contiene, gli
enti più piccoli come l'Inpgi, che conta su 14.000 contribuenti, hanno difficoltà a gestire un sistema
previdenziale che duri nel tempo, mettendo a rischio le pensioni dei più giovani".Mantovani ha
sottolineato che la "peculiarità delle Casse privatizzate è quella di 'personalizzare' le prestazioni
previdenziali e di welfare". E ha lanciato una proposta: "Noi come manager dell'industria attuiamo
politiche di protezione sociale e pensionistica anche nei contratti, scrivendo appositi capitoli sul
welfare. Per i giornalisti, questa potrebbe essere un'ipotesi: un'integrazione contrattuale alla
previdenza pubblica obbligatoria".
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Inpgi, Comunicatori: "Urgente tavolo tecnico per
fare chiarezza"
Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il giornalismo e la comunicazione sono professioni
profondamente diverse, per scopo e modalità di produzione. Unificare queste professioni a livello
previdenziale nell'Inpgi, e quindi contrattuale, teorizzando un ipotetico contratto per giornalisti-
comunicatori, è illogico e privo di fondamento sia sul piano professionale sia sul piano lavoristico-
contrattuale. Occorre quindi fare chiarezza subito sull'ipotesi di unificazione delle due categorie e
avviare un tavolo tecnico istituzionale che esamini a fondo la questione. E' il messaggio che hanno
lanciato oggi, nel corso di una conferenza stampa a Roma alla Camera dei deputati, le reti delle
associazioni dei comunicatori, Ascai, Cida, Comtec, Confassociazioni, Ferpi, Iaa Italy e Una. Gli obiettivi
delle associazioni dei comunicatori sono stati illustrati dai rappresentanti presenti alla conferenza
stampa: Maurizio Incletolli (presidente Ascai, Associazione per lo sviluppo della comunicazione
aziendale), Mario Mantovani (presidente Cida, Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità),
Tiziana Sicilia (presidente Com&Tec, Associazione italiana per la comunicazione tecnica), Angelo
Deiana (presidente Confassociazioni, Confederazione associazioni professionali), Rita Palumbo
(segretario generale Ferpi, Federazione relazioni pubbliche italiana), Andrea Cornelli, (vicepresidente
Una, Aziende della comunicazione unite). "Fare chiarezza sulla fattibilità dell’operazione, ribadire una
ferma opposizione a qualsiasi operazione legislativa di natura puramente contabile che punterebbe a
privilegiare una categoria a dispetto di un’altra, esigere un Piano strategico di lungo periodo per
salvaguardare le pensioni, non solo dei comunicatori, ma anche quelle dei giornalisti", è stata la
richiesta a una voce sola delle sette associazioni."Ecco perché è urgente che le istituzioni
costituiscano al più presto un Tavolo tecnico per discutere, con tutti i soggetti coinvolti, del futuro
dell’informazione e della comunicazione. Alla pari", hanno chiesto ancora le associazioni dei
comunicatori che contrastano il disegno di legge che prevede l’ingresso nell'Inpgi dei comunicatori, "in
primo luogo perché -hanno spiegato- tutto è stato fatto ad insaputa dei diretti interessati e delle
associazioni che li rappresentano". E "poi perché - hanno avvertito - non c’è nulla di chiaro". "Quali
strumenti sarebbero messi in atto per individuare quei professionisti che svolgono attività pertinenti
alla comunicazione con contratti di subordinazione afferenti ai contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore? Che cosa si prospetterebbe loro entrando nell’Inpgi?", si chiedono i comunicatori aggiungendo:
"Le ricadute sul mercato sarebbero pesantissime, sia sul welfare sia sui livelli occupazionali".Le reti
delle associazioni dei comunicatori hanno poi precisato che "si sono mosse per tutelare i propri iscritti,
ma anche il sistema previdenziale pubblico e, quindi, stanno agendo per tutelate i diritti di tutti gli
italiani". "A detta del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’economista ed ex presidente dell’Inps,
Tito Boeri, del presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla, e di altri
rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi politici, allargare la base contributiva
dell'Inpgi è un’idea sbagliata che avrebbe conseguenze negative non solo per gli interessati", hanno
proseguito i rappresentanti delle associazioni dei comunicatori. "Tutti hanno a cuore il futuro dei
giornalisti e del loro ente previdenziale, che vanno tutelati, ma non a discapito dei comunicatori",
hanno concluso.
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Inpgi, Confassociazioni: "Tavolo tecnico deve
rispondere a molte domande"
Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Il tavolo tecnico istituzionale che oggi chiediamo sull'ipotesi di
far entrare nell'Inpgi i comunicatori italiani deve rispondere a molte domande: chi sono i comunicatori
interessati? Di quali competenze e di quali organizzazioni si dotano? Come siamo arrivati alla stima di
una platea di 20.000 persone? E si parla solo di dipendenti o anche di liberi professionisti? Tutte cose
non chiare". Così Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni, che riunisce oltre 602 associazioni
professionali con oltre 1 milione di iscritti, è intervenuto alla conferenza stampa indetta dalle reti dei
comunicatori alla Camera dei deputati.Deiana contesta l'inserimento dei comunicatori nell'alveo
previdenziale Inpgi, perché "innanzitutto -ha osservato- c'è un problema di sostenibilità economica:
una gestione previdenziale di 14.000 persone, come fa a stare in piedi? E se anche le persone
diventassero 34.000 non sarebbe lo stesso sostenibile, secondo l'orizzonte dei 50 anni previsto dalla
Covip, che vigila sulle Casse"."Col passaggio dei comunicatori dall'Inps all'Inpgi -ha concluso- stiamo
togliendo risorse a persone per darle ad altri, e poi questo ammanco ce lo ritroveremo sulle spalle in
termini di fiscalità generale". Secondo i comunicatori, infatti, il costo del passaggio sarebbe di oltre 100
milioni l'anno (300 milioni nel triennio) a scapito dell'Inps, che, nell'immediato, dovrebbe comunque
recuperare questa cifra dalla fiscalità generale per pagare le prestazioni in essere.

aiTV
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Inpgi, Ferpi: "Non siamo stati ascoltati da
istituzioni"
Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Comunicazione e informazione sono professioni diverse e
abbiamo cercato in ogni modo di spiegare le differenze al legislatore, ma non abbiamo potuto farlo
perché non siamo stati ascoltati dalle istituzioni". Lo ha detto Rita Palumbo, segretario generale della
Ferpi. "Del resto, anche la Corte dei Conti sulla legge 58/19 (la legge di conversione del dl Crescita, ndr),
che prevede che l’Inpgi ampli la platea degli iscritti obbligatori, ha parlato di 'scarsa chiarezza del
meccanismo' e di mancanza di specifiche su risorse e coperture", ha ricordato Palumbo. "Non vogliamo
aprire un contenzioso tra giornalisti e comunicatori -ha aggiunto Palumbo- ma chiediamo realismo,
fattibilità degli interventi e rispetto del lavoro di tutti".

aiTV
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Archiviato in Paghe, Pensioni Giornali Mass Media Mario Mantovani Cida

Montecitorio INPS

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Le
associazioni sindacali e professionali dei
consumatori chiedono al Governo "la
convocazione urgente di un Tavolo per
allargare il confronto" sul progetto di
riforma dell'Inpgi (la cassa di previdenza
dei giornalisti a rischio di default).
Riforma che prevedrebbe di allargare ai
comunicatori il perimetro degli iscritti
all'Inpgi.
    Oggi le associazioni Cida, Ferpi,
Ascai, Confassociazioni, Iaa e Azienda
delle Comunicazione Unite hanno convocato una conferenza stampa a palazzo
Montecitorio per avanzare tutte le loro perplessità sulla bontà dell'operazione che
prevederebbe per alcuni dei loro associati (quelli che hanno contratti di lavoro dipendente
presso aziende e società) di veder trasferire la propria tutela previdenziale dall'ombrello
statale dell'Inps al Inpgi, con una contabilità molto più a rischio e legata a un settore
(quello dell'editoria) da tempo in crisi. Difficile poi capire come l'altra ampia fetta di
comunicatori cioè i liberi professionisti con partita Iva e imprenditori, possa accedere
all'Inpgi se, alla fondo complementare destinato ora ai collaboratori (la cosiddetta Inpgi 2)
o all'Inpgi stessa.
    "Attualmente - ha detto il presidente della rete dei comunicatori Mario Mantovani - ci
sono 14.000 iscritti all'Inpgi, una base economica debolissima che oggi fa fatica.
    Con l'ingresso dei comunicatori la base potrebbe salire a 34.000, ma resterebbe
comunque debole e diverrebbe debolissima fra 5 anni".
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Rete associazioni professionali, convocare urgentemente Tavolo

FOCUS

PRIMOPIANO
FISCO & LAVORO
CASSE DI PREVIDENZA
ORDINI PROFESSIONALI

IN COLLABORAZIONE CON

INARCASSA
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

ENPAM
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
Medici e degli Odontoiatri

CNPADC
Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza dei
Dottori Commercialisti

CNDN
Consiglio Nazionale del Notariato

CNDCEC
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili

CNF
Consiglio Nazionale Forense

FINANZA PERSONALE • PROFESSIONI •

1

Data

Pagina

Foglio

19-12-2019



BRAND NEWS PLAYER AGENZIE> > >  
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Oggi a Roma la conferenza stampa organizzata Ascai,
Cida, Com&Tec, Confassociazioni, Ferpi, Iaa e UNA sul
disegno di legge che prevede l’ingresso nell’INPGI dei
comunicatori

Il giornalismo e la comunicazione sono professioni profondamente diverse, per
scopo e modalità di produzione. Unificare queste professioni a livello prima
previdenziale nell’INPGI e poi contrattuale, teorizzando un ipotetico contratto per
giornalisti-comunicatori, è illogico e privo di fondamento sia sul piano
professionale sia sul piano lavoristico-contrattuale. Questo il punto di partenza
della conferenza stampa organizzata oggi a Roma da Ascai, Cida, Com&Tec,
Confassociazioni, Ferpi, Iaa e UNA.

Le associazioni – spiega una nota – contrastano il disegno di legge che prevede
l’ingresso nell’INPGI dei comunicatori, in primo luogo perché tutto è stato fatto a
insaputa dei diretti interessati e delle associazioni che li rappresentano. Poi
perché non c’è nulla di chiaro. Quali strumenti sarebbero messi in atto per
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individuare quei professionisti che svolgono attività pertinenti alla comunicazione
con contratti di subordinazione afferenti ai CCNL di settore? Che cosa si
prospetterebbe loro entrando nell’INPGI? Le ricadute sul mercato sarebbero
pesantissime, sia sul welfare sia sui livelli occupazionali.

Le reti delle associazioni dei comunicatori si sono mosse per tutelare i propri
iscritti, ma anche il sistema previdenziale pubblico e, quindi, stanno agendo per
tutelare i diritti di tutti gli italiani. A detta del presidente dell’Inps Pasquale Tridico,
dell’economista ed ex presidente dell’Inps Tito Boeri, del Consigliere economico
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alberto Brambilla e di altri rappresentanti
di istituzioni interessate, esperti e gruppi politici, allargare la base contributiva
dell’INPGI è un’idea sbagliata che avrebbe conseguenze negative non solo per gli
interessati.

In chiusura della conferenza stampa congiunta, i rappresentanti delle Associazioni
dei comunicatori hanno illustrato i loro obiettivi: fare chiarezza sulla fattibilità
dell’operazione, ribadire una ferma opposizione a qualsiasi operazione legislativa
di natura puramente contabile che punterebbe a privilegiare una categoria a
dispetto di un’altra, esigere un piano strategico di lungo periodo per
salvaguardare le pensioni, non solo dei comunicatori, ma anche quelle dei
giornalisti. Ecco perché è urgente che le Istituzioni costituiscano al più presto un
Tavolo Tecnico per discutere – con tutti i soggetti coinvolti – del futuro
dell’informazione e della comunicazione.
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LAVORO

Inpgi: Ascai, Com-Tec e Una,
'Martella ci ascolti su
previdenza'
19.12.2019 - 16:16

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Il mondo dei

comunicatori è un mondo che cambia alla

velocità della luce. E' di cile anche capire quanti

sono e cosa intendiamo per comunicatori:

abbiamo cercato di spiegare la composizione di

questo universo al precedente sottosegretario

alla presidenza del Consiglio con delega

all'editoria, ma poi il governo è caduto. E adesso

non abbiamo ancora avuto il piacere di spiegarlo

all'attuale sottosegretario, Andrea Martella. Per

questo ora chiediamo un tavolo, dove possiamo

 nalmente essere ascoltati". Lo ha detto Andrea

Cornelli, vicepresidente Una (Aziende della

Comunicazione unite), a Roma, nel corso della

conferenza stampa convocata dalla rete dei

comunicatori.

"Come comunicatori di impresa siamo una

professione non regolamentata da un Ordine -ha

aggiunto Maurizio Incletolli, presidente Ascai-

ma rispondiamo ai contratti di settori. Qui

sosteniamo il tavolo in rappresentanza di

centinaia di comunicatori occupati nelle imprese

italiane e non contro i giornalisti e il loro istituto di previdenza. Ma

l'equazione 'comunicatore uguale giornalista' è priva di ogni

fondamento, sul piano del diritto, sul piano professionale, sul piano

lavoristico contrattuale'.

Dello stesso parere Tiziana Sicilia, presidente di Com-Tec. "I comunicatori

tecnici che qui rappresento -ha detto- sono tra le professioni più

richieste dal mercato del lavoro:  gure trasversali con altissime

competenze che devono essere riconosciute".
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LAVORO

Inpgi: Comunicatori, urgente
tavolo tecnico per fare
chiarezza
19.12.2019 - 15:15

Roma, 19 dic. (Labitalia) - Il giornalismo e la

comunicazione sono professioni profondamente

diverse, per scopo e modalità di produzione.

Uni care queste professioni a livello

previdenziale nell'Inpgi, e quindi contrattuale,

teorizzando un ipotetico contratto per giornalisti-

comunicatori, è illogico e privo di fondamento

sia sul piano professionale sia sul piano

lavoristico-contrattuale. Occorre quindi fare

chiarezza subito sull'ipotesi di uni cazione delle

due categorie e avviare un tavolo tecnico

istituzionale che esamini a fondo la questione. E'

il messaggio che hanno lanciato oggi, nel corso

di una conferenza stampa a Roma alla Camera

dei deputati, le reti delle associazioni dei

comunicatori, Ascai, Cida, Comtec,

Confassociazioni, Ferpi, Iaa Italy e Una.

Gli obiettivi delle associazioni dei comunicatori

sono stati illustrati dai rappresentanti presenti

alla conferenza stampa: Maurizio Incletolli

(presidente Ascai, Associazione per lo sviluppo

della comunicazione aziendale), Mario

Mantovani (presidente Cida, Confederazione italiana dirigenti e alte

professionalità), Tiziana Sicilia (presidente Com&Tec, Associazione

italiana per la comunicazione tecnica), Angelo Deiana (presidente

Confassociazioni, Confederazione associazioni professionali), Rita

Palumbo (segretario generale Ferpi, Federazione relazioni pubbliche

italiana), Andrea Cornelli, (vicepresidente Una, Aziende della

comunicazione unite).

"Fare chiarezza sulla fattibilità dell’operazione, ribadire una ferma

opposizione a qualsiasi operazione legislativa di natura puramente

contabile che punterebbe a privilegiare una categoria a dispetto di

un’altra, esigere un Piano strategico di lungo periodo per salvaguardare

le pensioni, non solo dei comunicatori, ma anche quelle dei giornalisti", è

stata la richiesta a una voce sola delle sette associazioni. "Ecco perché è

urgente che le istituzioni costituiscano al più presto un Tavolo tecnico

per discutere, con tutti i soggetti coinvolti, del futuro dell’informazione e

della comunicazione. Alla pari", hanno chiesto ancora le associazioni dei
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comunicatori che contrastano il disegno di legge che prevede l’ingresso

nell'Inpgi dei comunicatori, "in primo luogo perché -hanno spiegato-

tutto è stato fatto ad insaputa dei diretti interessati e delle associazioni

che li rappresentano".

E "poi perché - hanno avvertito - non c’è nulla di chiaro". "Quali strumenti

sarebbero messi in atto per individuare quei professionisti che svolgono

attività pertinenti alla comunicazione con contratti di subordinazione

a erenti ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore? Che cosa si

prospetterebbe loro entrando nell’Inpgi?", si chiedono i comunicatori

aggiungendo: "Le ricadute sul mercato sarebbero pesantissime, sia sul

welfare sia sui livelli occupazionali". Le reti delle associazioni dei

comunicatori hanno poi precisato che "si sono mosse per tutelare i

propri iscritti, ma anche il sistema previdenziale pubblico e, quindi,

stanno agendo per tutelate i diritti di tutti gli italiani".

"A detta del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’economista ed ex

presidente dell’Inps, Tito Boeri, del presidente del Centro Studi e Ricerche

Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di

istituzioni interessate, esperti e gruppi politici, allargare la base

contributiva dell'Inpgi è un’idea sbagliata che avrebbe conseguenze

negative non solo per gli interessati", hanno proseguito i rappresentanti

delle associazioni dei comunicatori.

"Tutti hanno a cuore il futuro dei giornalisti e del loro ente previdenziale,

che vanno tutelati, ma non a discapito dei comunicatori", hanno

concluso.
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Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Il tavolo tecnico

istituzionale che oggi chiediamo sull'ipotesi di far

entrare nell'Inpgi i comunicatori italiani deve

rispondere a molte domande: chi sono i

comunicatori interessati? Di quali competenze e

di quali organizzazioni si dotano? Come siamo

arrivati alla stima di una platea di 20.000

persone? E si parla solo di dipendenti o anche di

liberi professionisti? Tutte cose non chiare". Così

Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni,

che riunisce oltre 602 associazioni professionali

con oltre 1 milione di iscritti, è intervenuto alla

conferenza stampa indetta dalle reti dei

comunicatori alla Camera dei deputati.

Deiana contesta l'inserimento dei comunicatori

nell'alveo previdenziale Inpgi, perché

"innanzitutto -ha osservato- c'è un problema di

sostenibilità economica: una gestione

previdenziale di 14.000 persone, come fa a stare

in piedi? E se anche le persone diventassero

34.000 non sarebbe lo stesso sostenibile,

secondo l'orizzonte dei 50 anni previsto dalla

Covip, che vigila sulle Casse".

"Col passaggio dei comunicatori dall'Inps all'Inpgi -ha concluso- stiamo

togliendo risorse a persone per darle ad altri, e poi questo ammanco ce

lo ritroveremo sulle spalle in termini di  scalità generale". Secondo i

comunicatori, infatti, il costo del passaggio sarebbe di oltre 100 milioni

l'anno (300 milioni nel triennio) a scapito dell'Inps, che, nell'immediato,

dovrebbe comunque recuperare questa cifra dalla  scalità generale per

pagare le prestazioni in essere.
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siamo stati ascoltati da
istituzioni'
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Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Comunicazione e

informazione sono professioni diverse e

abbiamo cercato in ogni modo di spiegare le

di erenze al legislatore, ma non abbiamo potuto

farlo perché non siamo stati ascoltati dalle

istituzioni". Lo ha detto Rita Palumbo. segretario

generale della Ferpi.

"Del resto, anche la Corte dei Conti sulla legge

58/19 (la legge di conversione del dl Crescita,

ndr), che prevede che l’Inpgi ampli la platea degli

iscritti obbligatori, ha parlato di 'scarsa chiarezza

del meccanismo' e di mancanza di speci che su

risorse e coperture", ha ricordato Palumbo.

"Non vogliamo aprire un contenzioso tra

giornalisti e comunicatori -ha aggiunto

Palumbo- ma chiediamo realismo, fattibilità

degli interventi e rispetto del lavoro di tutti".
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Inpgi, Cida: "Tavolo per
ribadire diritto tutela
previdenziale comunicatori"
19.12.2019 - 17:45

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Chiediamo

un tavolo tecnico per a rontare il tema della

previdenza di 20.000 comunicatori, in relazione

all'ipotesi dell'uni cazione con l'Inpgi, l'Istituto dei

giornalisti, investito da una forte crisi. Noi non

presentiamo adesso ipotesi alternative, ma

vogliamo ribadire il diritto alla tutela

previdenziale nel lungo termine anche per i

comunicatori". Lo ha detto Mario Mantovani,

presidente della Cida, intervenendo alla

conferenza stampa indetta dalle reti

comunicatori alla Camera dei deputati.
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"Bisogna considerare -ha spiegato Mantovani-

che mentre l'Inps ha una dimensione tale da

garantire nel tempo la sostenibilità delle varie

gestioni che contiene, gli enti più piccoli come

l'Inpgi, che conta su 14.000 contribuenti, hanno

di coltà a gestire un sistema previdenziale che

duri nel tempo, mettendo a rischio le pensioni

dei più giovani".

Mantovani ha sottolineato che la "peculiarità

delle Casse privatizzate è quella di

'personalizzare' le prestazioni previdenziali e di welfare". E ha lanciato una

proposta: "Noi come manager dell'industria attuiamo politiche di

protezione sociale e pensionistica anche nei contratti, scrivendo appositi

capitoli sul welfare. Per i giornalisti, questa potrebbe essere un'ipotesi:

un'integrazione contrattuale alla previdenza pubblica obbligatoria".
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Inpgi, Comunicatori: "Urgente
tavolo tecnico per fare
chiarezza"
19.12.2019 - 17:45

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il

giornalismo e la comunicazione sono professioni

profondamente diverse, per scopo e modalità di

produzione. Uni care queste professioni a livello

previdenziale nell'Inpgi, e quindi contrattuale,

teorizzando un ipotetico contratto per giornalisti-

comunicatori, è illogico e privo di fondamento

sia sul piano professionale sia sul piano

lavoristico-contrattuale. Occorre quindi fare

chiarezza subito sull'ipotesi di uni cazione delle

due categorie e avviare un tavolo tecnico

istituzionale che esamini a fondo la questione.

E' il messaggio che hanno lanciato oggi, nel

corso di una conferenza stampa a Roma alla

Camera dei deputati, le reti delle associazioni dei

comunicatori, Ascai, Cida, Comtec,

Confassociazioni, Ferpi, Iaa Italy e Una.

Gli obiettivi delle associazioni dei comunicatori

sono stati illustrati dai rappresentanti presenti

alla conferenza stampa: Maurizio Incletolli

(presidente Ascai, Associazione per lo sviluppo
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della comunicazione aziendale), Mario

Mantovani (presidente Cida, Confederazione italiana dirigenti e alte

professionalità), Tiziana Sicilia (presidente Com&Tec, Associazione

italiana per la comunicazione tecnica), Angelo Deiana (presidente

Confassociazioni, Confederazione associazioni professionali), Rita

Palumbo (segretario generale Ferpi, Federazione relazioni pubbliche

italiana), Andrea Cornelli, (vicepresidente Una, Aziende della

comunicazione unite).

"Fare chiarezza sulla fattibilità dell’operazione, ribadire una ferma

opposizione a qualsiasi operazione legislativa di natura puramente

contabile che punterebbe a privilegiare una categoria a dispetto di

un’altra, esigere un Piano strategico di lungo periodo per salvaguardare

le pensioni, non solo dei comunicatori, ma anche quelle dei giornalisti", è

stata la richiesta a una voce sola delle sette associazioni.

"Ecco perché è urgente che le istituzioni costituiscano al più presto un

Tavolo tecnico per discutere, con tutti i soggetti coinvolti, del futuro

dell’informazione e della comunicazione. Alla pari", hanno chiesto ancora

le associazioni dei comunicatori che contrastano il disegno di legge che

prevede l’ingresso nell'Inpgi dei comunicatori, "in primo luogo perché -

hanno spiegato- tutto è stato fatto ad insaputa dei diretti interessati e

delle associazioni che li rappresentano".

E "poi perché - hanno avvertito - non c’è nulla di chiaro". "Quali strumenti

sarebbero messi in atto per individuare quei professionisti che svolgono

attività pertinenti alla comunicazione con contratti di subordinazione

a erenti ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore? Che cosa si

prospetterebbe loro entrando nell’Inpgi?", si chiedono i comunicatori

aggiungendo: "Le ricadute sul mercato sarebbero pesantissime, sia sul

welfare sia sui livelli occupazionali".

Le reti delle associazioni dei comunicatori hanno poi precisato che "si

sono mosse per tutelare i propri iscritti, ma anche il sistema

previdenziale pubblico e, quindi, stanno agendo per tutelate i diritti di

tutti gli italiani".

"A detta del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’economista ed ex

presidente dell’Inps, Tito Boeri, del presidente del Centro Studi e Ricerche

Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di

istituzioni interessate, esperti e gruppi politici, allargare la base

contributiva dell'Inpgi è un’idea sbagliata che avrebbe conseguenze

negative non solo per gli interessati", hanno proseguito i rappresentanti

delle associazioni dei comunicatori.

"Tutti hanno a cuore il futuro dei giornalisti e del loro ente previdenziale,

che vanno tutelati, ma non a discapito dei comunicatori", hanno

concluso.
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ECONOMIA

Inpgi, Confassociazioni:
"Tavolo tecnico deve
rispondere a molte domande"
19.12.2019 - 17:46

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Il tavolo

tecnico istituzionale che oggi chiediamo

sull'ipotesi di far entrare nell'Inpgi i comunicatori

italiani deve rispondere a molte domande: chi

sono i comunicatori interessati? Di quali

competenze e di quali organizzazioni si dotano?

Come siamo arrivati alla stima di una platea di

20.000 persone? E si parla solo di dipendenti o

anche di liberi professionisti? Tutte cose non

chiare". Così Angelo Deiana, presidente di

Confassociazioni, che riunisce oltre 602

associazioni professionali con oltre 1 milione di

iscritti, è intervenuto alla conferenza stampa
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indetta dalle reti dei comunicatori alla Camera

dei deputati.

Deiana contesta l'inserimento dei comunicatori

nell'alveo previdenziale Inpgi, perché

"innanzitutto -ha osservato- c'è un problema di

sostenibilità economica: una gestione

previdenziale di 14.000 persone, come fa a stare

in piedi? E se anche le persone diventassero

34.000 non sarebbe lo stesso sostenibile,

secondo l'orizzonte dei 50 anni previsto dalla Covip, che vigila sulle

Casse".

"Col passaggio dei comunicatori dall'Inps all'Inpgi -ha concluso- stiamo

togliendo risorse a persone per darle ad altri, e poi questo ammanco ce

lo ritroveremo sulle spalle in termini di  scalità generale". Secondo i

comunicatori, infatti, il costo del passaggio sarebbe di oltre 100 milioni

l'anno (300 milioni nel triennio) a scapito dell'Inps, che, nell'immediato,

dovrebbe comunque recuperare questa cifra dalla  scalità generale per

pagare le prestazioni in essere.
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LAVORO

Inpgi: Palumbo (Ferpi), 'non
siamo stati ascoltati da
istituzioni'
19.12.2019 - 15:45

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Comunicazione e

informazione sono professioni diverse e

abbiamo cercato in ogni modo di spiegare le

di erenze al legislatore, ma non abbiamo potuto

farlo perché non siamo stati ascoltati dalle

istituzioni". Lo ha detto Rita Palumbo. segretario

generale della Ferpi.

"Del resto, anche la Corte dei Conti sulla legge

58/19 (la legge di conversione del dl Crescita,

ndr), che prevede che l’Inpgi ampli la platea degli

iscritti obbligatori, ha parlato di 'scarsa chiarezza

del meccanismo' e di mancanza di speci che su

risorse e coperture", ha ricordato Palumbo.

"Non vogliamo aprire un contenzioso tra

giornalisti e comunicatori -ha aggiunto
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Palumbo- ma chiediamo realismo, fattibilità

degli interventi e rispetto del lavoro di tutti".
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LAVORO

Inpgi: Ascai, Com-Tec e Una,
'Martella ci ascolti su
previdenza'
19.12.2019 - 16:16

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Il mondo dei comunicatori è un mondo che

cambia alla velocità della luce. E' di cile anche capire quanti sono e

cosa intendiamo per comunicatori: abbiamo cercato di spiegare la

composizione di questo universo al precedente sottosegretario alla

presidenza del Consiglio con delega all'editoria, ma poi il governo è

caduto. E adesso non abbiamo ancora avuto il piacere di spiegarlo

all'attuale sottosegretario, Andrea Martella. Per questo ora chiediamo un

tavolo, dove possiamo  nalmente essere ascoltati". Lo ha detto Andrea

Cornelli, vicepresidente Una (Aziende della Comunicazione unite), a

Roma, nel corso della conferenza stampa convocata dalla rete dei

comunicatori.

"Come comunicatori di impresa siamo una professione non

regolamentata da un Ordine -ha aggiunto Maurizio Incletolli, presidente

Ascai- ma rispondiamo ai contratti di settori. Qui sosteniamo il tavolo in

rappresentanza di centinaia di comunicatori occupati nelle imprese

italiane e non contro i giornalisti e il loro istituto di previdenza. Ma

l'equazione 'comunicatore uguale giornalista' è priva di ogni

fondamento, sul piano del diritto, sul piano professionale, sul piano

lavoristico contrattuale'.

Dello stesso parere Tiziana Sicilia, presidente di Com-Tec. "I comunicatori

tecnici che qui rappresento -ha detto- sono tra le professioni più

richieste dal mercato del lavoro:  gure trasversali con altissime

competenze che devono essere riconosciute".
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LAVORO

Inpgi: Comunicatori, urgente
tavolo tecnico per fare
chiarezza
19.12.2019 - 15:15

Roma, 19 dic. (Labitalia) - Il giornalismo e la comunicazione sono

professioni profondamente diverse, per scopo e modalità di produzione.

Uni care queste professioni a livello previdenziale nell'Inpgi, e quindi

contrattuale, teorizzando un ipotetico contratto per giornalisti-

comunicatori, è illogico e privo di fondamento sia sul piano

professionale sia sul piano lavoristico-contrattuale. Occorre quindi fare

chiarezza subito sull'ipotesi di uni cazione delle due categorie e avviare

un tavolo tecnico istituzionale che esamini a fondo la questione. E' il

messaggio che hanno lanciato oggi, nel corso di una conferenza stampa

a Roma alla Camera dei deputati, le reti delle associazioni dei

comunicatori, Ascai, Cida, Comtec, Confassociazioni, Ferpi, Iaa Italy e

Una.

Gli obiettivi delle associazioni dei comunicatori sono stati illustrati dai

rappresentanti presenti alla conferenza stampa: Maurizio Incletolli

(presidente Ascai, Associazione per lo sviluppo della comunicazione

aziendale), Mario Mantovani (presidente Cida, Confederazione italiana

dirigenti e alte professionalità), Tiziana Sicilia (presidente Com&Tec,

Associazione italiana per la comunicazione tecnica), Angelo Deiana

(presidente Confassociazioni, Confederazione associazioni professionali),

Rita Palumbo (segretario generale Ferpi, Federazione relazioni pubbliche

italiana), Andrea Cornelli, (vicepresidente Una, Aziende della

comunicazione unite).

"Fare chiarezza sulla fattibilità dell’operazione, ribadire una ferma

opposizione a qualsiasi operazione legislativa di natura puramente

contabile che punterebbe a privilegiare una categoria a dispetto di

un’altra, esigere un Piano strategico di lungo periodo per salvaguardare

le pensioni, non solo dei comunicatori, ma anche quelle dei giornalisti", è

stata la richiesta a una voce sola delle sette associazioni. "Ecco perché è

urgente che le istituzioni costituiscano al più presto un Tavolo tecnico
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per discutere, con tutti i soggetti coinvolti, del futuro dell’informazione e

della comunicazione. Alla pari", hanno chiesto ancora le associazioni dei

comunicatori che contrastano il disegno di legge che prevede l’ingresso

nell'Inpgi dei comunicatori, "in primo luogo perché -hanno spiegato-

tutto è stato fatto ad insaputa dei diretti interessati e delle associazioni

che li rappresentano".

E "poi perché - hanno avvertito - non c’è nulla di chiaro". "Quali strumenti

sarebbero messi in atto per individuare quei professionisti che svolgono

attività pertinenti alla comunicazione con contratti di subordinazione

a erenti ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore? Che cosa si

prospetterebbe loro entrando nell’Inpgi?", si chiedono i comunicatori

aggiungendo: "Le ricadute sul mercato sarebbero pesantissime, sia sul

welfare sia sui livelli occupazionali". Le reti delle associazioni dei

comunicatori hanno poi precisato che "si sono mosse per tutelare i

propri iscritti, ma anche il sistema previdenziale pubblico e, quindi,

stanno agendo per tutelate i diritti di tutti gli italiani".

"A detta del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’economista ed ex

presidente dell’Inps, Tito Boeri, del presidente del Centro Studi e Ricerche

Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di

istituzioni interessate, esperti e gruppi politici, allargare la base

contributiva dell'Inpgi è un’idea sbagliata che avrebbe conseguenze

negative non solo per gli interessati", hanno proseguito i rappresentanti

delle associazioni dei comunicatori.

"Tutti hanno a cuore il futuro dei giornalisti e del loro ente previdenziale,

che vanno tutelati, ma non a discapito dei comunicatori", hanno

concluso.
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LAVORO

Inpgi: Deiana
(Confassociazioni), 'tavolo
tecnico deve rispondere a
molte domande'
Più di 300 mln nel triennio sottratti all'Inps

19.12.2019 - 15:45

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Il tavolo tecnico istituzionale che oggi

chiediamo sull'ipotesi di far entrare nell'Inpgi i comunicatori italiani deve

rispondere a molte domande: chi sono i comunicatori interessati? Di

quali competenze e di quali organizzazioni si dotano? Come siamo

arrivati alla stima di una platea di 20.000 persone? E si parla solo di

dipendenti o anche di liberi professionisti? Tutte cose non chiare". Così

Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni, che riunisce oltre 602

associazioni professionali con oltre 1 milione di iscritti, è intervenuto alla

conferenza stampa indetta dalle reti dei comunicatori alla Camera dei

deputati.

Deiana contesta l'inserimento dei comunicatori nell'alveo previdenziale

Inpgi, perché "innanzitutto -ha osservato- c'è un problema di sostenibilità

economica: una gestione previdenziale di 14.000 persone, come fa a

stare in piedi? E se anche le persone diventassero 34.000 non sarebbe lo

stesso sostenibile, secondo l'orizzonte dei 50 anni previsto dalla Covip,

che vigila sulle Casse".

"Col passaggio dei comunicatori dall'Inps all'Inpgi -ha concluso- stiamo

togliendo risorse a persone per darle ad altri, e poi questo ammanco ce

lo ritroveremo sulle spalle in termini di  scalità generale". Secondo i

comunicatori, infatti, il costo del passaggio sarebbe di oltre 100 milioni

l'anno (300 milioni nel triennio) a scapito dell'Inps, che, nell'immediato,

dovrebbe comunque recuperare questa cifra dalla  scalità generale per

pagare le prestazioni in essere.
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LAVORO

Inpgi: Mantovani (Cida), 'tavolo
per ribadire diritto tutela
previdenziale comunicatori'
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19.12.2019 - 15:45

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Chiediamo un tavolo tecnico per a rontare il

tema della previdenza di 20.000 comunicatori, in relazione all'ipotesi

dell'uni cazione con l'Inpgi, l'Istituto dei giornalisti, investito da una forte

crisi. Noi non presentiamo adesso ipotesi alternative, ma vogliamo

ribadire il diritto alla tutela previdenziale nel lungo termine anche per i

comunicatori". Lo ha detto Mario Mantovani, presidente della Cida,

intervenendo alla conferenza stampa indetta dalle reti comunicatori alla

Camera dei deputati.

"Bisogna considerare -ha spiegato Mantovani- che mentre l'Inps ha una

dimensione tale da garantire nel tempo la sostenibilità delle varie gestioni

che contiene, gli enti più piccoli come l'Inpgi, che conta su 14.000

contribuenti, hanno di coltà a gestire un sistema previdenziale che duri

nel tempo, mettendo a rischio le pensioni dei più giovani".

Mantovani ha sottolineato che la "peculiarità delle Casse privatizzate è

quella di 'personalizzare' le prestazioni previdenziali e di welfare". E ha

lanciato una proposta: "Noi come manager dell'industria attuiamo

politiche di protezione sociale e pensionistica anche nei contratti,

scrivendo appositi capitoli sul welfare. Per i giornalisti, questa potrebbe

essere un'ipotesi: un'integrazione contrattuale alla previdenza pubblica

obbligatoria".
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LAVORO

Inpgi: Palumbo (Ferpi), 'non
siamo stati ascoltati da
istituzioni'
19.12.2019 - 15:45

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Comunicazione e informazione sono

professioni diverse e abbiamo cercato in ogni modo di spiegare le

di erenze al legislatore, ma non abbiamo potuto farlo perché non siamo

stati ascoltati dalle istituzioni". Lo ha detto Rita Palumbo. segretario

generale della Ferpi.

"Del resto, anche la Corte dei Conti sulla legge 58/19 (la legge di

conversione del dl Crescita, ndr), che prevede che l’Inpgi ampli la platea

degli iscritti obbligatori, ha parlato di 'scarsa chiarezza del meccanismo'

e di mancanza di speci che su risorse e coperture", ha ricordato

Palumbo.

"Non vogliamo aprire un contenzioso tra giornalisti e comunicatori -ha

aggiunto Palumbo- ma chiediamo realismo, fattibilità degli interventi e

rispetto del lavoro di tutti".
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LAVORO

Inpgi: Scarsi (Gus Lazio), 'aprire
le porte a u ci stampa privati'
19.12.2019 - 17:16

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Da una parte i 'comunicatori', che anche con

l'odierna conferenza stampa congiunta (Ascai, Cida, Com&Tec,

ConfAssociazioni, Ferpi, Una) continuano ad esprimere fortissime

perplessità al loro ingresso "forzato" nell'Inpgi. Dall'altra, gli u ci stampa

privati, una vastissima platea di giornalisti il cui lavoro, complice un

vuoto normativo, non è riconosciuto come giornalistico e che non

possono accedere all'Inpgi". Così Paola Scarsi, del consiglio direttivo del

Gus (Giornalisti U ci Stampa) Lazio, interviene sulla questione del

salvataggio dell'Inpgi.

Per Scarsi, occorre infatti riconoscere "come attività giornalistica, il lavoro

dei giornalisti u ci stampa privati, categoria di cui faccio parte". "Nel

settore pubblico quest'attività è riservata agli iscritti all'Ordine. Nel privato

è a data al Far West, con tutte le conseguenze legate a fake news,

assenza di deontologia, svarioni, errori, comunicazioni inesatte o

volutamente falsate: e non si può neppure invocare l'esercizio della

professione abusiva", sottolinea Scarsi. "Tutti oggi possono lavorare

come u ci stampa privati. Una stortura cui il legislatore deve porre

rimedio. Quale consigliere nazionale dell'Ordine di giornalisti nella

passata consiliatura, fui prima  rmataria (il 17 febbraio 2017) di un ordine

del giorno approvato all'unanimità che ripropongo e di cui rivendico ogni

punto ancor oggi", ricorda.

Scarsi riporta quell'odg che recitava: "Il Consiglio Nazionale dell'Ordine

dei giornalisti segnala l'assenza di norme per il comparto degli u ci

stampa privati. Ciò rende tra l'altro impossibile sanzionare l'abuso della

professione che, per gli u ci stampa privati come già avviene per quelli

pubblici, dovrebbe essere svolta esclusivamente dagli iscritti all'ordine,

con tutte le garanzie di professionalità, rispetto della deontologia e

aggiornamento formativo che ciò comporta". "Il Consiglio nazionale

dell'Ordine dei giornalisti auspica che il legislatore intervenga per

colmare il vuoto normativo sopra evidenziato, a tutela della professione

Salvini: "Chiederò agli italiani se
sono sequestratore o merito
encomio per aver difeso i con ni"

Gregoretti, Evangelista
(M5s): "Procedura contro
Salvini incardinata, il 20
gennaio voto in giunta"

Fico riceve il Segretario
Generale Onu Guterres

Ferrari Roma, il video della
nuova Dolce Vita fatta
supercar

Renzi: "Se mangio la
colomba? Mangio anche il
pandoro"

TV

1 / 2
    CORRIEREDIRIETI.CORR.IT Data

Pagina

Foglio

19-12-2019



dei propri iscritti e del diritto dei cittadini di essere informati in maniera

corretta", concludeva l'ordine del giorno.
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ECONOMIA

Inpgi, Cida: "Tavolo per
ribadire diritto tutela
previdenziale comunicatori"
19.12.2019 - 17:45

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Chiediamo un tavolo tecnico per

a rontare il tema della previdenza di 20.000 comunicatori, in relazione

all'ipotesi dell'uni cazione con l'Inpgi, l'Istituto dei giornalisti, investito da

una forte crisi. Noi non presentiamo adesso ipotesi alternative, ma

vogliamo ribadire il diritto alla tutela previdenziale nel lungo termine

anche per i comunicatori". Lo ha detto Mario Mantovani, presidente della

Cida, intervenendo alla conferenza stampa indetta dalle reti

comunicatori alla Camera dei deputati.

"Bisogna considerare -ha spiegato Mantovani- che mentre l'Inps ha una

dimensione tale da garantire nel tempo la sostenibilità delle varie gestioni

che contiene, gli enti più piccoli come l'Inpgi, che conta su 14.000

contribuenti, hanno di coltà a gestire un sistema previdenziale che duri

nel tempo, mettendo a rischio le pensioni dei più giovani".

Mantovani ha sottolineato che la "peculiarità delle Casse privatizzate è

quella di 'personalizzare' le prestazioni previdenziali e di welfare". E ha

lanciato una proposta: "Noi come manager dell'industria attuiamo

politiche di protezione sociale e pensionistica anche nei contratti,

scrivendo appositi capitoli sul welfare. Per i giornalisti, questa potrebbe

essere un'ipotesi: un'integrazione contrattuale alla previdenza pubblica

obbligatoria".
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Inpgi, Comunicatori: "Urgente
tavolo tecnico per fare
chiarezza"
19.12.2019 - 17:45

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il giornalismo e la comunicazione

sono professioni profondamente diverse, per scopo e modalità di

produzione. Uni care queste professioni a livello previdenziale nell'Inpgi,

e quindi contrattuale, teorizzando un ipotetico contratto per giornalisti-

comunicatori, è illogico e privo di fondamento sia sul piano

professionale sia sul piano lavoristico-contrattuale. Occorre quindi fare

chiarezza subito sull'ipotesi di uni cazione delle due categorie e avviare

un tavolo tecnico istituzionale che esamini a fondo la questione.

E' il messaggio che hanno lanciato oggi, nel corso di una conferenza

stampa a Roma alla Camera dei deputati, le reti delle associazioni dei

comunicatori, Ascai, Cida, Comtec, Confassociazioni, Ferpi, Iaa Italy e

Una.

Gli obiettivi delle associazioni dei comunicatori sono stati illustrati dai

rappresentanti presenti alla conferenza stampa: Maurizio Incletolli

(presidente Ascai, Associazione per lo sviluppo della comunicazione

aziendale), Mario Mantovani (presidente Cida, Confederazione italiana

dirigenti e alte professionalità), Tiziana Sicilia (presidente Com&Tec,

Associazione italiana per la comunicazione tecnica), Angelo Deiana

(presidente Confassociazioni, Confederazione associazioni professionali),

Rita Palumbo (segretario generale Ferpi, Federazione relazioni pubbliche

italiana), Andrea Cornelli, (vicepresidente Una, Aziende della

comunicazione unite).

"Fare chiarezza sulla fattibilità dell’operazione, ribadire una ferma

opposizione a qualsiasi operazione legislativa di natura puramente

contabile che punterebbe a privilegiare una categoria a dispetto di

un’altra, esigere un Piano strategico di lungo periodo per salvaguardare
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le pensioni, non solo dei comunicatori, ma anche quelle dei giornalisti", è

stata la richiesta a una voce sola delle sette associazioni.

"Ecco perché è urgente che le istituzioni costituiscano al più presto un

Tavolo tecnico per discutere, con tutti i soggetti coinvolti, del futuro

dell’informazione e della comunicazione. Alla pari", hanno chiesto ancora

le associazioni dei comunicatori che contrastano il disegno di legge che

prevede l’ingresso nell'Inpgi dei comunicatori, "in primo luogo perché -

hanno spiegato- tutto è stato fatto ad insaputa dei diretti interessati e

delle associazioni che li rappresentano".

E "poi perché - hanno avvertito - non c’è nulla di chiaro". "Quali strumenti

sarebbero messi in atto per individuare quei professionisti che svolgono

attività pertinenti alla comunicazione con contratti di subordinazione

a erenti ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore? Che cosa si

prospetterebbe loro entrando nell’Inpgi?", si chiedono i comunicatori

aggiungendo: "Le ricadute sul mercato sarebbero pesantissime, sia sul

welfare sia sui livelli occupazionali".

Le reti delle associazioni dei comunicatori hanno poi precisato che "si

sono mosse per tutelare i propri iscritti, ma anche il sistema

previdenziale pubblico e, quindi, stanno agendo per tutelate i diritti di

tutti gli italiani".

"A detta del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’economista ed ex

presidente dell’Inps, Tito Boeri, del presidente del Centro Studi e Ricerche

Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di

istituzioni interessate, esperti e gruppi politici, allargare la base

contributiva dell'Inpgi è un’idea sbagliata che avrebbe conseguenze

negative non solo per gli interessati", hanno proseguito i rappresentanti

delle associazioni dei comunicatori.

"Tutti hanno a cuore il futuro dei giornalisti e del loro ente previdenziale,

che vanno tutelati, ma non a discapito dei comunicatori", hanno

concluso.
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Inpgi, Confassociazioni:
"Tavolo tecnico deve
rispondere a molte domande"
19.12.2019 - 17:46

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Il tavolo tecnico istituzionale che

oggi chiediamo sull'ipotesi di far entrare nell'Inpgi i comunicatori italiani

deve rispondere a molte domande: chi sono i comunicatori interessati?

Di quali competenze e di quali organizzazioni si dotano? Come siamo

arrivati alla stima di una platea di 20.000 persone? E si parla solo di

dipendenti o anche di liberi professionisti? Tutte cose non chiare". Così

Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni, che riunisce oltre 602

associazioni professionali con oltre 1 milione di iscritti, è intervenuto alla

conferenza stampa indetta dalle reti dei comunicatori alla Camera dei

deputati.

Deiana contesta l'inserimento dei comunicatori nell'alveo previdenziale

Inpgi, perché "innanzitutto -ha osservato- c'è un problema di sostenibilità

economica: una gestione previdenziale di 14.000 persone, come fa a

stare in piedi? E se anche le persone diventassero 34.000 non sarebbe lo

stesso sostenibile, secondo l'orizzonte dei 50 anni previsto dalla Covip,

che vigila sulle Casse".

"Col passaggio dei comunicatori dall'Inps all'Inpgi -ha concluso- stiamo

togliendo risorse a persone per darle ad altri, e poi questo ammanco ce

lo ritroveremo sulle spalle in termini di  scalità generale". Secondo i

comunicatori, infatti, il costo del passaggio sarebbe di oltre 100 milioni

l'anno (300 milioni nel triennio) a scapito dell'Inps, che, nell'immediato,

dovrebbe comunque recuperare questa cifra dalla  scalità generale per

pagare le prestazioni in essere.
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Inpgi, Ferpi: "Non siamo stati
ascoltati da istituzioni"
19.12.2019 - 17:45

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Comunicazione e informazione

sono professioni diverse e abbiamo cercato in ogni modo di spiegare le

di erenze al legislatore, ma non abbiamo potuto farlo perché non siamo

stati ascoltati dalle istituzioni". Lo ha detto Rita Palumbo, segretario

generale della Ferpi.

"Del resto, anche la Corte dei Conti sulla legge 58/19 (la legge di

conversione del dl Crescita, ndr), che prevede che l’Inpgi ampli la platea

degli iscritti obbligatori, ha parlato di 'scarsa chiarezza del meccanismo'

e di mancanza di speci che su risorse e coperture", ha ricordato

Palumbo.

"Non vogliamo aprire un contenzioso tra giornalisti e comunicatori -ha

aggiunto Palumbo- ma chiediamo realismo, fattibilità degli interventi e

rispetto del lavoro di tutti".
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ECONOMIA

Inpgi, Cida: "Tavolo per
ribadire diritto tutela
previdenziale comunicatori"
19.12.2019 - 17:45

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Chiediamo

un tavolo tecnico per a rontare il tema della

previdenza di 20.000 comunicatori, in relazione

all'ipotesi dell'uni cazione con l'Inpgi, l'Istituto dei

giornalisti, investito da una forte crisi. Noi non

presentiamo adesso ipotesi alternative, ma

vogliamo ribadire il diritto alla tutela

previdenziale nel lungo termine anche per i

comunicatori". Lo ha detto Mario Mantovani,

presidente della Cida, intervenendo alla

conferenza stampa indetta dalle reti

comunicatori alla Camera dei deputati.

"Bisogna considerare -ha spiegato Mantovani-

che mentre l'Inps ha una dimensione tale da

garantire nel tempo la sostenibilità delle varie

gestioni che contiene, gli enti più piccoli come

l'Inpgi, che conta su 14.000 contribuenti, hanno

di coltà a gestire un sistema previdenziale che

duri nel tempo, mettendo a rischio le pensioni

dei più giovani".

Mantovani ha sottolineato che la "peculiarità

delle Casse privatizzate è quella di

'personalizzare' le prestazioni previdenziali e di welfare". E ha lanciato una

proposta: "Noi come manager dell'industria attuiamo politiche di

protezione sociale e pensionistica anche nei contratti, scrivendo appositi

capitoli sul welfare. Per i giornalisti, questa potrebbe essere un'ipotesi:

un'integrazione contrattuale alla previdenza pubblica obbligatoria".
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ECONOMIA

Inpgi, Confassociazioni:
"Tavolo tecnico deve
rispondere a molte domande"
19.12.2019 - 17:46

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Il tavolo

tecnico istituzionale che oggi chiediamo

sull'ipotesi di far entrare nell'Inpgi i comunicatori

italiani deve rispondere a molte domande: chi

sono i comunicatori interessati? Di quali

competenze e di quali organizzazioni si dotano?

Come siamo arrivati alla stima di una platea di

20.000 persone? E si parla solo di dipendenti o

anche di liberi professionisti? Tutte cose non

chiare". Così Angelo Deiana, presidente di

Confassociazioni, che riunisce oltre 602

associazioni professionali con oltre 1 milione di

iscritti, è intervenuto alla conferenza stampa

indetta dalle reti dei comunicatori alla Camera

dei deputati.

Deiana contesta l'inserimento dei comunicatori

nell'alveo previdenziale Inpgi, perché

"innanzitutto -ha osservato- c'è un problema di

sostenibilità economica: una gestione

previdenziale di 14.000 persone, come fa a stare

in piedi? E se anche le persone diventassero
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34.000 non sarebbe lo stesso sostenibile,

secondo l'orizzonte dei 50 anni previsto dalla Covip, che vigila sulle

Casse".

"Col passaggio dei comunicatori dall'Inps all'Inpgi -ha concluso- stiamo

togliendo risorse a persone per darle ad altri, e poi questo ammanco ce

lo ritroveremo sulle spalle in termini di  scalità generale". Secondo i

comunicatori, infatti, il costo del passaggio sarebbe di oltre 100 milioni

l'anno (300 milioni nel triennio) a scapito dell'Inps, che, nell'immediato,

dovrebbe comunque recuperare questa cifra dalla  scalità generale per

pagare le prestazioni in essere.
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di Caterina Varpi 19 dicembre 2019

Le Associazioni di settore hanno organizzato una conferenza stampa a Roma
che ha fatto emergere la volontà di trasparenza, informazione e
coinvolgimento su decisioni che riguardano le differenze tra la professione
del giornalista e quelle dei comunicatori

AZIENDE

Inpgi e i comunicatori: le Associazioni
chiedono la costituzione di un tavolo tecnico

Le Reti delle Associazioni dei comunicatori – che comprendono Cida,
Confassociazioni, Ferpi, Una, Ascai, Com&Tec e Iaa, ovvero le associazioni più
rappresentative del mercato – sono impegnate a fare chiarezza sull’operazione
“salva-Inpgi”, che prevede che i conti dell’Istituto di Previdenza dei Giornalisti
“Giovanni Amendola” saranno messi in sicurezza con l’allargamento della platea
contributiva ai comunicatori (ne abbiamo parlato qui).
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Le Associazioni hanno organizzato oggi una conferenza stampa a Roma che ha fatto
emergere con forza la volontà di trasparenza, informazione e coinvolgimento su
decisioni che riguardano le differenze tra la professione del giornalista e quelle dei
comunicatori, i contratti collettivi nazionali di lavoro consolidati nel tempo e il
sistema previdenziale pubblico.

“Il giornalismo e la comunicazione sono professioni profondamente diverse, per
scopo e modalità di produzione. Unificare queste professioni a livello prima
previdenziale nell’Inpgi e poi contrattuale, teorizzando un ipotetico contratto per
giornalisti-comunicatori, è illogico e privo di fondamento sia sul piano professionale
sia sul piano lavoristico-contrattuale”: questo il punto di partenza dell’incontro, come
riporta la nota stampa.

Le Associazioni contrastano il disegno di legge che prevede l’ingresso nell’Inpgi
dei comunicatori, in primo luogo perché tutto è stato fatto a insaputa dei diretti
interessati e delle Associazioni che li rappresentano, in secondo luogo, perché non
c’è nulla di chiaro. Secondo le Associazioni, non è stata fatta chiarezza su quali
strumenti sarebbero messi in atto per individuare quei professionisti che svolgono
attività pertinenti alla comunicazione con contratti di subordinazione afferenti ai
Ccnl di settore e che cosa si prospetterebbe loro entrando nell’Inpgi. Le ricadute sul
mercato sarebbero pesantissime, sia sul welfare sia sui livelli occupazionali.

A detta del presidente dell’Inps Pasquale Tridico, dell’economista ed ex presidente
dell’Inps Tito Boeri, del Consigliere economico alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Alberto Brambilla e di altri rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e
gruppi politici, allargare la base contributiva dell’Inpgi è un’idea sbagliata che
avrebbe conseguenze negative non solo per gli interessati. Tutti hanno a cuore il
futuro dei giornalisti e del loro ente previdenziale, che vanno tutelati, ma non a
discapito dei comunicatori, riporta il comunicato.

In chiusura della conferenza stampa congiunta, i rappresentanti delle Associazioni
dei comunicatori hanno illustrato i loro obiettivi: fare chiarezza sulla fattibilità
dell’operazione, ribadire una ferma opposizione a qualsiasi operazione legislativa
di natura puramente contabile che punterebbe a privilegiare una categoria a
dispetto di un’altra, esigere un Piano strategico di lungo periodo per salvaguardare
le pensioni, non solo dei comunicatori, ma anche quelle dei giornalisti. Ecco perché è
urgente che le Istituzioni costituiscano al più presto un Tavolo Tecnico per discutere
– con tutti i soggetti coinvolti – del futuro dell’Informazione e della Comunicazione.
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INPGI: i comunicatori chiedono
chiarezza. "Urgente costituire un
tavolo tecnico"
09/12/2019

Redazione

“La conferenza stampa indetta dalle
Associazioni dei comunicatori ha fatto emergere
con forza la volontà di trasparenza,
informazione e coinvolgimento su decisioni che
riguardano le differenze tra la professione del
giornalista e quelle dei comunicatori, i contratti
collettivi nazionali di lavoro consolidati nel
tempo e il sistema previdenziale pubblico.
Anche perché, per autorevoli esperti, l’ingresso
dei comunicatori nell’INPGI è un’idea sbagliata.
Altrettanto forte il messaggio di solidarietà e la
volontà di sostenere le future pensioni dei
giornalisti con soluzioni già praticate in casi
analoghi.”

Il giornalismo e la comunicazione sono professioni profondamente
diverse, per scopo e modalità di produzione. Unificare queste
professioni a livello prima previdenziale nell’INPGI e poi
contrattuale, teorizzando un ipotetico contratto per giornalisti-
comunicatori, è illogico e privo di fondamento sia sul piano
professionale sia sul piano lavoristico-contrattuale.

Questo il punto di partenza della conferenza stampa indetta oggi
a Roma dalle Reti delle Associazioni dei comunicatori.

Le Associazioni contrastano il disegno di legge che prevede
l’ingresso nell’INPGI dei comunicatori, in primo luogo perché tutto
è stato fatto a insaputa dei diretti interessati e delle Associazioni
che li rappresentano. Poi perché non c’è nulla di chiaro. Quali
strumenti sarebbero messi in atto per individuare quei
professionisti che svolgono attività pertinenti alla Comunicazione
con contratti di subordinazione afferenti ai CCNL di settore? Che
cosa si prospetterebbe loro entrando nell’INPGI? Le ricadute sul
mercato sarebbero pesantissime, sia sul welfare sia sui livelli
occupazionali.

Le Reti delle Associazioni dei comunicatori si sono mosse per
tutelare i propri iscritti, ma anche il sistema previdenziale pubblico
e, quindi, stanno agendo per tutelare i diritti di tutti gli italiani. A
detta del presidente dell’Inps Pasquale Tridico, dell’economista ed

Notizie ed Eventi

Notizie - Eventi

13/12/2019

State of the
Profession: al
via la
decima...

13/12/2019

Al via la
settima
edizione del
Premio...

News Facebook

Facebook

News Twitter

Tweets by Ferpi2puntozero

Eventi

2 / 4
    FERPI.IT Data

Pagina

Foglio

19-12-2019



ex presidente dell’Inps Tito Boeri, del Consigliere economico alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri Alberto Brambilla e di altri
rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi politici,
allargare la base contributiva dell’INPGI è un’idea sbagliata che
avrebbe conseguenze negative non solo per gli interessati. Tutti
hanno a cuore il futuro dei giornalisti e del loro ente
previdenziale, che vanno tutelati, ma non a discapito dei
comunicatori.

In chiusura della conferenza stampa congiunta, i rappresentanti
delle Associazioni dei comunicatori hanno illustrato i loro obiettivi:
fare chiarezza sulla fattibilità dell’operazione, ribadire una ferma
opposizione a qualsiasi operazione legislativa di natura puramente
contabile che punterebbe a privilegiare una categoria a dispetto di
un’altra, esigere un Piano strategico di lungo periodo per
salvaguardare le pensioni, non solo dei comunicatori, ma anche
quelle dei giornalisti. Ecco perché è urgente che le Istituzioni
costituiscano al più presto un Tavolo Tecnico per discutere – con
tutti i soggetti coinvolti – del futuro dell’Informazione e della
Comunicazione. Alla pari.

Presenti alla conferenza stampa congiunta:

Maurizio Incletolli, Presidente ASCAI - Associazione per lo
sviluppo della Comunicazione Aziendale
Mario Mantovani, Presidente CIDA - Confederazione Italiana
Dirigenti e Alte Professionalità,
Tiziana Sicilia, Presidente COM&TEC - Associazione italiana
per la comunicazione tecnica
Angelo Deiana, Presidente CONFASSOCIAZIONI -
Confederazione Associazioni Professionali
Rita Palumbo, Segretario Generale FERPI - Federazione
Relazioni Pubbliche Italiana
Andrea Cornelli, Vicepresidente UNA - Aziende della
Comunicazione Unite   

Sul tema:

Salvataggio INPGI: i comunicatori non possono risanare la cassa previdenziale

dei giornalisti

INPGI: i comunicatori contro l'allargamento della base contributiva e la

strumentale generalizzazione

Salvataggio INPGI: la ferma opposizione delle associazioni della comunicazione
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Roma, 19 dic. (Labitalia) – Il giornalismo e la comunicazione sono professioni profondamente

diverse, per scopo e modalità di produzione. Unificare queste professioni a livello previdenziale

nell’Inpgi, e quindi contrattuale, teorizzando un ipotetico contratto per giornalisti-comunicatori, è

illogico e privo di fondamento sia sul piano professionale sia sul piano lavoristico-contrattuale.

Occorre quindi fare chiarezza subito sull’ipotesi di unificazione delle due categorie e avviare un tavolo

tecnico istituzionale che esamini a fondo la questione. E’ il messaggio che hanno lanciato oggi, nel

corso di una conferenza stampa a Roma alla Camera dei deputati, le reti delle associazioni dei

comunicatori, Ascai, Cida, Comtec, Confassociazioni, Ferpi, Iaa Italy e Una.

Gli obiettivi delle associazioni dei comunicatori sono stati illustrati dai rappresentanti presenti alla

conferenza stampa: Maurizio Incletolli (presidente Ascai, Associazione per lo sviluppo della

comunicazione aziendale), Mario Mantovani (presidente Cida, Confederazione italiana dirigenti e alte

professionalità), Tiziana Sicilia (presidente Com&Tec, Associazione italiana per la comunicazione

tecnica), Angelo Deiana (presidente Confassociazioni, Confederazione associazioni professionali),

Rita Palumbo (segretario generale Ferpi, Federazione relazioni pubbliche italiana), Andrea Cornelli,

(vicepresidente Una, Aziende della comunicazione unite).

“Fare chiarezza sulla fattibilità dell’operazione, ribadire una ferma opposizione a qualsiasi operazione

legislativa di natura puramente contabile che punterebbe a privilegiare una categoria a dispetto di

un’altra, esigere un Piano strategico di lungo periodo per salvaguardare le pensioni, non solo dei

comunicatori, ma anche quelle dei giornalisti”, è stata la richiesta a una voce sola delle sette

associazioni. “Ecco perché è urgente che le istituzioni costituiscano al più presto un Tavolo tecnico

per discutere, con tutti i soggetti coinvolti, del futuro dell’informazione e della comunicazione. Alla

pari”, hanno chiesto ancora le associazioni dei comunicatori che contrastano il disegno di legge che

prevede l’ingresso nell’Inpgi dei comunicatori, “in primo luogo perché -hanno spiegato- tutto è stato
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fatto ad insaputa dei diretti interessati e delle associazioni che li rappresentano”.

E “poi perché – hanno avvertito – non c’è nulla di chiaro”. “Quali strumenti sarebbero messi in atto

per individuare quei professionisti che svolgono attività pertinenti alla comunicazione con contratti di

subordinazione afferenti ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore? Che cosa si

prospetterebbe loro entrando nell’Inpgi?”, si chiedono i comunicatori aggiungendo: “Le ricadute sul

mercato sarebbero pesantissime, sia sul welfare sia sui livelli occupazionali”. Le reti delle associazioni

dei comunicatori hanno poi precisato che “si sono mosse per tutelare i propri iscritti, ma anche il

sistema previdenziale pubblico e, quindi, stanno agendo per tutelate i diritti di tutti gli italiani”.

“A detta del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’economista ed ex presidente dell’Inps, Tito

Boeri, del presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla, e di altri

rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi politici, allargare la base contributiva

dell’Inpgi è un’idea sbagliata che avrebbe conseguenze negative non solo per gli interessati”, hanno

proseguito i rappresentanti delle associazioni dei comunicatori.

“Tutti hanno a cuore il futuro dei giornalisti e del loro ente previdenziale, che vanno tutelati, ma non a

discapito dei comunicatori”, hanno concluso.
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Roma, 19 dic. (Labitalia) – “Il tavolo tecnico istituzionale che oggi chiediamo sull’ipotesi di far

entrare nell’Inpgi i comunicatori italiani deve rispondere a molte domande: chi sono i comunicatori

interessati? Di quali competenze e di quali organizzazioni si dotano? Come siamo arrivati alla stima di

una platea di 20.000 persone? E si parla solo di dipendenti o anche di liberi professionisti? Tutte

cose non chiare”. Così Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni, che riunisce oltre 602

associazioni professionali con oltre 1 milione di iscritti, è intervenuto alla conferenza stampa indetta

dalle reti dei comunicatori alla Camera dei deputati.

Deiana contesta l’inserimento dei comunicatori nell’alveo previdenziale Inpgi, perché “innanzitutto -ha

osservato- c’è un problema di sostenibilità economica: una gestione previdenziale di 14.000 persone,

come fa a stare in piedi? E se anche le persone diventassero 34.000 non sarebbe lo stesso

sostenibile, secondo l’orizzonte dei 50 anni previsto dalla Covip, che vigila sulle Casse”.

“Col passaggio dei comunicatori dall’Inps all’Inpgi -ha concluso- stiamo togliendo risorse a persone

per darle ad altri, e poi questo ammanco ce lo ritroveremo sulle spalle in termini di fiscalità generale”.

Secondo i comunicatori, infatti, il costo del passaggio sarebbe di oltre 100 milioni l’anno (300 milioni

nel triennio) a scapito dell’Inps, che, nell’immediato, dovrebbe comunque recuperare questa cifra

dalla fiscalità generale per pagare le prestazioni in essere.
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Inpgi: Ascai, Com-Tec e Una,
‘Martella ci ascolti su previdenza’
Roma, 19 dic. (Labitalia) – “Il mondo dei comunicatori è un mondo che cambia alla

velocità della luce. E’ difficile anche capire quanti sono e cosa intendiamo per

comunicatori: abbiamo cercato di spiegare la composizione di questo universo al

precedente sottosegretario alla presidenza del Consiglio […]

Roma, 19 dic. (Labitalia) – “Il mondo dei comunicatori è un mondo che cambia alla

velocità della luce. E’ difficile anche capire quanti sono e cosa intendiamo per

comunicatori: abbiamo cercato di spiegare la composizione di questo universo al

precedente sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’editoria, ma

poi il governo è caduto. E adesso non abbiamo ancora avuto il piacere di spiegarlo

all’attuale sottosegretario, Andrea Martella. Per questo ora chiediamo un tavolo, dove

possiamo finalmente essere ascoltati”. Lo ha detto Andrea Cornelli, vicepresidente

Una (Aziende della Comunicazione unite), a Roma, nel corso della conferenza stampa

convocata dalla rete dei comunicatori.

“Come comunicatori di impresa siamo una professione non regolamentata da un

Ordine -ha aggiunto Maurizio Incletolli, presidente Ascai- ma rispondiamo ai

contratti di settori. Qui sosteniamo il tavolo in rappresentanza di centinaia di

comunicatori occupati nelle imprese italiane e non contro i giornalisti e il loro

istituto di previdenza. Ma l’equazione ‘comunicatore uguale giornalista’ è priva di

ogni fondamento, sul piano del diritto, sul piano professionale, sul piano lavoristico

contrattuale’.

Dello stesso parere Tiziana Sicilia, presidente di Com-Tec. “I comunicatori tecnici

che qui rappresento -ha detto- sono tra le professioni più richieste dal mercato del

lavoro: figure trasversali con altissime competenze che devono essere riconosciute”.
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Inpgi: Comunicatori, urgente
tavolo tecnico per fare chiarezza
Roma, 19 dic. (Labitalia) – Il giornalismo e la comunicazione sono professioni

profondamente diverse, per scopo e modalità di produzione. Unificare queste

professioni a livello previdenziale nell’Inpgi, e quindi contrattuale, teorizzando un

ipotetico contratto per giornalisti-comunicatori, è illogico […]

Roma, 19 dic. (Labitalia) – Il giornalismo e la comunicazione sono professioni

profondamente diverse, per scopo e modalità di produzione. Unificare queste

professioni a livello previdenziale nell’Inpgi, e quindi contrattuale, teorizzando un

ipotetico contratto per giornalisti-comunicatori, è illogico e privo di fondamento sia

sul piano professionale sia sul piano lavoristico-contrattuale. Occorre quindi fare

chiarezza subito sull’ipotesi di unificazione delle due categorie e avviare un tavolo

tecnico istituzionale che esamini a fondo la questione. E’ il messaggio che hanno

lanciato oggi, nel corso di una conferenza stampa a Roma alla Camera dei deputati, le

reti delle associazioni dei comunicatori, Ascai, Cida, Comtec, Confassociazioni, Ferpi,

Iaa Italy e Una.

Gli obiettivi delle associazioni dei comunicatori sono stati illustrati dai

rappresentanti presenti alla conferenza stampa: Maurizio Incletolli (presidente Ascai,

Associazione per lo sviluppo della comunicazione aziendale), Mario Mantovani

(presidente Cida, Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità), Tiziana

Sicilia (presidente Com&Tec, Associazione italiana per la comunicazione tecnica),

Angelo Deiana (presidente Confassociazioni, Confederazione associazioni

professionali), Rita Palumbo (segretario generale Ferpi, Federazione relazioni

pubbliche italiana), Andrea Cornelli, (vicepresidente Una, Aziende della

comunicazione unite).

“Fare chiarezza sulla fattibilità dell’operazione, ribadire una ferma opposizione a

qualsiasi operazione legislativa di natura puramente contabile che punterebbe a

privilegiare una categoria a dispetto di un’altra, esigere un Piano strategico di lungo

periodo per salvaguardare le pensioni, non solo dei comunicatori, ma anche quelle

dei giornalisti”, è stata la richiesta a una voce sola delle sette associazioni. “Ecco

perché è urgente che le istituzioni costituiscano al più presto un Tavolo tecnico per

discutere, con tutti i soggetti coinvolti, del futuro dell’informazione e della

comunicazione. Alla pari”, hanno chiesto ancora le associazioni dei comunicatori che

contrastano il disegno di legge che prevede l’ingresso nell’Inpgi dei comunicatori,
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Inpgi: Deiana (Confassociazioni),
‘tavolo tecnico deve rispondere a
molte domande’
Più di 300 mln nel triennio sottratti all’Inps

Roma, 19 dic. (Labitalia) – “Il tavolo tecnico istituzionale che oggi chiediamo

sull’ipotesi di far entrare nell’Inpgi i comunicatori italiani deve rispondere a molte

domande: chi sono i comunicatori interessati? Di quali competenze e di quali

organizzazioni si dotano? Come siamo arrivati alla stima di una platea di 20.000

persone? E si parla solo di dipendenti o anche di liberi professionisti? Tutte cose non

chiare”. Così Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni, che riunisce oltre 602

associazioni professionali con oltre 1 milione di iscritti, è intervenuto alla conferenza

stampa indetta dalle reti dei comunicatori alla Camera dei deputati.

Deiana contesta l’inserimento dei comunicatori nell’alveo previdenziale Inpgi,

perché “innanzitutto -ha osservato- c’è un problema di sostenibilità economica: una

gestione previdenziale di 14.000 persone, come fa a stare in piedi? E se anche le

persone diventassero 34.000 non sarebbe lo stesso sostenibile, secondo l’orizzonte

dei 50 anni previsto dalla Covip, che vigila sulle Casse”.

“Col passaggio dei comunicatori dall’Inps all’Inpgi -ha concluso- stiamo togliendo

risorse a persone per darle ad altri, e poi questo ammanco ce lo ritroveremo sulle

spalle in termini di fiscalità generale”. Secondo i comunicatori, infatti, il costo del

passaggio sarebbe di oltre 100 milioni l’anno (300 milioni nel triennio) a scapito

dell’Inps, che, nell’immediato, dovrebbe comunque recuperare questa cifra dalla

fiscalità generale per pagare le prestazioni in essere.
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Inpgi: Mantovani (Cida), ‘tavolo
per ribadire diritto tutela
previdenziale comunicatori’
Il presidente Cida, ‘giornalisti potrebbero integrare la previdenza obbligatoria

pubblica con ccnl’

Roma, 19 dic. (Labitalia) – “Chiediamo un tavolo tecnico per affrontare il tema della

previdenza di 20.000 comunicatori, in relazione all’ipotesi dell’unificazione con

l’Inpgi, l’Istituto dei giornalisti, investito da una forte crisi. Noi non presentiamo

adesso ipotesi alternative, ma vogliamo ribadire il diritto alla tutela previdenziale nel

lungo termine anche per i comunicatori”. Lo ha detto Mario Mantovani, presidente

della Cida, intervenendo alla conferenza stampa indetta dalle reti comunicatori alla

Camera dei deputati.

“Bisogna considerare -ha spiegato Mantovani- che mentre l’Inps ha una dimensione

tale da garantire nel tempo la sostenibilità delle varie gestioni che contiene, gli enti

più piccoli come l’Inpgi, che conta su 14.000 contribuenti, hanno difficoltà a gestire

un sistema previdenziale che duri nel tempo, mettendo a rischio le pensioni dei più

giovani”.

Mantovani ha sottolineato che la “peculiarità delle Casse privatizzate è quella di

‘personalizzare’ le prestazioni previdenziali e di welfare”. E ha lanciato una

proposta: “Noi come manager dell’industria attuiamo politiche di protezione sociale

e pensionistica anche nei contratti, scrivendo appositi capitoli sul welfare. Per i

giornalisti, questa potrebbe essere un’ipotesi: un’integrazione contrattuale alla

previdenza pubblica obbligatoria”.
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Inpgi: Palumbo (Ferpi), ‘non
siamo stati ascoltati da
istituzioni’
Roma, 19 dic. (Labitalia) – “Comunicazione e informazione sono professioni diverse

e abbiamo cercato in ogni modo di spiegare le differenze al legislatore, ma non

abbiamo potuto farlo perché non siamo stati ascoltati dalle istituzioni”. Lo ha detto

Rita Palumbo. segretario generale della Ferpi.

“Del […]

Roma, 19 dic. (Labitalia) – “Comunicazione e informazione sono professioni diverse

e abbiamo cercato in ogni modo di spiegare le differenze al legislatore, ma non

abbiamo potuto farlo perché non siamo stati ascoltati dalle istituzioni”. Lo ha detto

Rita Palumbo. segretario generale della Ferpi.

“Del resto, anche la Corte dei Conti sulla legge 58/19 (la legge di conversione del dl

Crescita, ndr), che prevede che l’Inpgi ampli la platea degli iscritti obbligatori, ha

parlato di ‘scarsa chiarezza del meccanismo’ e di mancanza di specifiche su risorse e

coperture”, ha ricordato Palumbo.

“Non vogliamo aprire un contenzioso tra giornalisti e comunicatori -ha aggiunto

Palumbo- ma chiediamo realismo, fattibilità degli interventi e rispetto del lavoro di

tutti”.
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Inpgi: Scarsi (Gus Lazio), ‘aprire le
porte a u ci stampa privati’
Roma, 19 dic. (Labitalia) – “Da una parte i ‘comunicatori’, che anche con l’odierna

conferenza stampa congiunta (Ascai, Cida, Com&Tec, ConfAssociazioni, Ferpi, Una)

continuano ad esprimere fortissime perplessità al loro ingresso “forzato”

nell’Inpgi. Dall’altra, gli uffici stampa privati, una vastissima […]

Roma, 19 dic. (Labitalia) – “Da una parte i ‘comunicatori’, che anche con l’odierna

conferenza stampa congiunta (Ascai, Cida, Com&Tec, ConfAssociazioni, Ferpi, Una)

continuano ad esprimere fortissime perplessità al loro ingresso “forzato” nell’Inpgi.

Dall’altra, gli uffici stampa privati, una vastissima platea di giornalisti il cui lavoro,

complice un vuoto normativo, non è riconosciuto come giornalistico e che non

possono accedere all’Inpgi”. Così Paola Scarsi, del consiglio direttivo del Gus

(Giornalisti Uffici Stampa) Lazio, interviene sulla questione del salvataggio

dell’Inpgi.

Per Scarsi, occorre infatti riconoscere “come attività giornalistica, il lavoro dei

giornalisti uffici stampa privati, categoria di cui faccio parte”. “Nel settore pubblico

quest’attività è riservata agli iscritti all’Ordine. Nel privato è affidata al Far West, con

tutte le conseguenze legate a fake news, assenza di deontologia, svarioni, errori,

comunicazioni inesatte o volutamente falsate: e non si può neppure invocare

l’esercizio della professione abusiva”, sottolinea Scarsi. “Tutti oggi possono lavorare

come uffici stampa privati. Una stortura cui il legislatore deve porre rimedio. Quale

consigliere nazionale dell’Ordine di giornalisti nella passata consiliatura, fui prima

firmataria (il 17 febbraio 2017) di un ordine del giorno approvato all’unanimità che

ripropongo e di cui rivendico ogni punto ancor oggi”, ricorda.

Scarsi riporta quell’odg che recitava: “Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei

giornalisti segnala l’assenza di norme per il comparto degli uffici stampa privati. Ciò

rende tra l’altro impossibile sanzionare l’abuso della professione che, per gli uffici

stampa privati come già avviene per quelli pubblici, dovrebbe essere svolta

esclusivamente dagli iscritti all’ordine, con tutte le garanzie di professionalità,

rispetto della deontologia e aggiornamento formativo che ciò comporta”. “Il

Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti auspica che il legislatore intervenga

per colmare il vuoto normativo sopra evidenziato, a tutela della professione dei

propri iscritti e del diritto dei cittadini di essere informati in maniera corretta”,

concludeva l’ordine del giorno.
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Inpgi, Cida: "Tavolo per ribadire diritto
tutela previdenziale comunicatori"

19 Dicembre 2019 alle 17:33

Roma, 19 dic.

(Adnkronos/Labitalia) -

"Chiediamo un tavolo

tecnico per affrontare il

tema della previdenza di

20.000 comunicatori, in

relazione all'ipotesi

dell'uni cazione con

l'Inpgi, l'Istituto dei giornalisti, investito da una forte crisi.

Noi non presentiamo adesso ipotesi alternative, ma

vogliamo ribadire il diritto alla tutela previdenziale nel lungo

termine anche per i comunicatori". Lo ha detto Mario

Mantovani, presidente della Cida, intervenendo alla

conferenza stampa indetta dalle reti comunicatori alla

Camera dei deputati.

"Bisogna considerare -ha spiegato Mantovani- che mentre
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l'Inps ha una dimensione tale da garantire nel tempo la

sostenibilità delle varie gestioni che contiene, gli enti più

piccoli come l'Inpgi, che conta su 14.000 contribuenti, hanno

dif coltà a gestire un sistema previdenziale che duri nel

tempo, mettendo a rischio le pensioni dei più giovani".

Mantovani ha sottolineato che la "peculiarità delle Casse

privatizzate è quella di 'personalizzare' le prestazioni

previdenziali e di welfare". E ha lanciato una proposta: "Noi

come manager dell'industria attuiamo politiche di protezione

sociale e pensionistica anche nei contratti, scrivendo

appositi capitoli sul welfare. Per i giornalisti, questa

potrebbe essere un'ipotesi: un'integrazione contrattuale alla

previdenza pubblica obbligatoria".
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Inpgi, Comunicatori: "Urgente tavolo
tecnico per fare chiarezza"

19 Dicembre 2019 alle 17:33

Roma, 19 dic.

(Adnkronos/Labitalia) - Il

giornalismo e la

comunicazione sono

professioni

profondamente diverse,

per scopo e modalità di

produzione. Uni care

queste professioni a livello previdenziale nell'Inpgi, e quindi

contrattuale, teorizzando un ipotetico contratto per

giornalisti-comunicatori, è illogico e privo di fondamento sia

sul piano professionale sia sul piano lavoristico-contrattuale.

Occorre quindi fare chiarezza subito sull'ipotesi di

uni cazione delle due categorie e avviare un tavolo tecnico

istituzionale che esamini a fondo la questione.

E' il messaggio che hanno lanciato oggi, nel corso di una
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conferenza stampa a Roma alla Camera dei deputati, le reti

delle associazioni dei comunicatori, Ascai, Cida, Comtec,

Confassociazioni, Ferpi, Iaa Italy e Una.

Gli obiettivi delle associazioni dei comunicatori sono stati

illustrati dai rappresentanti presenti alla conferenza stampa:

Maurizio Incletolli (presidente Ascai, Associazione per lo

sviluppo della comunicazione aziendale), Mario Mantovani

(presidente Cida, Confederazione italiana dirigenti e alte

professionalità), Tiziana Sicilia (presidente Com&Tec,

Associazione italiana per la comunicazione tecnica), Angelo

Deiana (presidente Confassociazioni, Confederazione

associazioni professionali), Rita Palumbo (segretario

generale Ferpi, Federazione relazioni pubbliche italiana),

Andrea Cornelli, (vicepresidente Una, Aziende della

comunicazione unite).

"Fare chiarezza sulla fattibilità dell’operazione, ribadire una

ferma opposizione a qualsiasi operazione legislativa di

natura puramente contabile che punterebbe a privilegiare

una categoria a dispetto di un’altra, esigere un Piano

strategico di lungo periodo per salvaguardare le pensioni,

non solo dei comunicatori, ma anche quelle dei giornalisti", è

stata la richiesta a una voce sola delle sette associazioni.

"Ecco perché è urgente che le istituzioni costituiscano al più

presto un Tavolo tecnico per discutere, con tutti i soggetti

coinvolti, del futuro dell’informazione e della

comunicazione. Alla pari", hanno chiesto ancora le

associazioni dei comunicatori che contrastano il disegno di

legge che prevede l’ingresso nell'Inpgi dei comunicatori, "in

primo luogo perché -hanno spiegato- tutto è stato fatto ad

insaputa dei diretti interessati e delle associazioni che li

rappresentano".

E "poi perché - hanno avvertito - non c’è nulla di chiaro".

"Quali strumenti sarebbero messi in atto per individuare

quei professionisti che svolgono attività pertinenti alla

comunicazione con contratti di subordinazione afferenti ai

contratti collettivi nazionali di lavoro di settore? Che cosa si

prospetterebbe loro entrando nell’Inpgi?", si chiedono i

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

19-12-2019



comunicatori aggiungendo: "Le ricadute sul mercato

sarebbero pesantissime, sia sul welfare sia sui livelli

occupazionali".

Le reti delle associazioni dei comunicatori hanno poi

precisato che "si sono mosse per tutelare i propri iscritti, ma

anche il sistema previdenziale pubblico e, quindi, stanno

agendo per tutelate i diritti di tutti gli italiani".

"A detta del presidente

dell’Inps, Pasquale

Tridico, dell’economista

ed ex presidente

dell’Inps, Tito Boeri, del

presidente del Centro

Studi e Ricerche Itinerari

Previdenziali, Alberto

Brambilla, e di altri

rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi

politici, allargare la base contributiva dell'Inpgi è un’idea

sbagliata che avrebbe conseguenze negative non solo per gli

interessati", hanno proseguito i rappresentanti delle

associazioni dei comunicatori.

"Tutti hanno a cuore il futuro dei giornalisti e del loro ente

previdenziale, che vanno tutelati, ma non a discapito dei

comunicatori", hanno concluso.
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Inpgi, Confassociazioni: "Tavolo tecnico
deve rispondere a molte domande"

19 Dicembre 2019 alle 17:33

Roma, 19 dic.

(Adnkronos/Labitalia) -

"Il tavolo tecnico

istituzionale che oggi

chiediamo sull'ipotesi di

far entrare nell'Inpgi i

comunicatori italiani

deve rispondere a molte

domande: chi sono i comunicatori interessati? Di quali

competenze e di quali organizzazioni si dotano? Come siamo

arrivati alla stima di una platea di 20.000 persone? E si parla

solo di dipendenti o anche di liberi professionisti? Tutte cose

non chiare". Così Angelo Deiana, presidente di

Confassociazioni, che riunisce oltre 602 associazioni

professionali con oltre 1 milione di iscritti, è intervenuto alla

conferenza stampa indetta dalle reti dei comunicatori alla

Camera dei deputati.
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Deiana contesta l'inserimento dei comunicatori nell'alveo

previdenziale Inpgi, perché "innanzitutto -ha osservato- c'è

un problema di sostenibilità economica: una gestione

previdenziale di 14.000 persone, come fa a stare in piedi? E

se anche le persone diventassero 34.000 non sarebbe lo

stesso sostenibile, secondo l'orizzonte dei 50 anni previsto

dalla Covip, che vigila sulle Casse".

"Col passaggio dei comunicatori dall'Inps all'Inpgi -ha

concluso- stiamo togliendo risorse a persone per darle ad

altri, e poi questo ammanco ce lo ritroveremo sulle spalle in

termini di  scalità generale". Secondo i comunicatori, infatti,

il costo del passaggio sarebbe di oltre 100 milioni l'anno

(300 milioni nel triennio) a scapito dell'Inps, che,

nell'immediato, dovrebbe comunque recuperare questa cifra

dalla  scalità generale per pagare le prestazioni in essere.
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Inpgi, Ferpi: "Non siamo stati ascoltati da
istituzioni"

19 Dicembre 2019 alle 17:33

Roma, 19 dic.

(Adnkronos/Labitalia) -

"Comunicazione e

informazione sono

professioni diverse e

abbiamo cercato in ogni

modo di spiegare le

differenze al legislatore,

ma non abbiamo potuto farlo perché non siamo stati

ascoltati dalle istituzioni". Lo ha detto Rita Palumbo,

segretario generale della Ferpi.

"Del resto, anche la Corte dei Conti sulla legge 58/19 (la

legge di conversione del dl Crescita, ndr), che prevede che

l’Inpgi ampli la platea degli iscritti obbligatori, ha parlato di

'scarsa chiarezza del meccanismo' e di mancanza di

speci che su risorse e coperture", ha ricordato Palumbo.
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"Non vogliamo aprire un contenzioso tra giornalisti e

comunicatori -ha aggiunto Palumbo- ma chiediamo

realismo, fattibilità degli interventi e rispetto del lavoro di

tutti".
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ADNKRONOS ADNK IP ADNK News Lavoro

Inpgi: Ascai, Com-Tec e Una,
‘Martella ci ascolti su previdenza’

Roma, 19 dic. (Labitalia) – “Il mondo dei comunicatori è un mondo che cambia alla

velocità della luce. E’ difficile anche capire quanti sono e cosa intendiamo per

comunicatori: abbiamo cercato di spiegare la composizione di questo universo al

precedente sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’editoria, ma poi

il governo è caduto. E adesso non abbiamo ancora avuto il piacere di spiegarlo

all’attuale sottosegretario, Andrea Martella. Per questo ora chiediamo un tavolo, dove

possiamo finalmente essere ascoltati”. Lo ha detto Andrea Cornelli, vicepresidente

Una (Aziende della Comunicazione unite), a Roma, nel corso della conferenza stampa

convocata dalla rete dei comunicatori.

“Come comunicatori di impresa siamo una professione non regolamentata da un

Ordine -ha aggiunto Maurizio Incletolli, presidente Ascai- ma rispondiamo ai contratti

di settori. Qui sosteniamo il tavolo in rappresentanza di centinaia di comunicatori

occupati nelle imprese italiane e non contro i giornalisti e il loro istituto di previdenza.

Ma l’equazione ‘comunicatore uguale giornalista’ è priva di ogni fondamento, sul piano

del diritto, sul piano professionale, sul piano lavoristico contrattuale’.

Dello stesso parere Tiziana Sicilia, presidente di Com-Tec. “I comunicatori tecnici che

qui rappresento -ha detto- sono tra le professioni più richieste dal mercato del lavoro:

giovedì 19 Dicembre 2019 > 0	

Oggi in Edicola

� 4 ( � ė Ě

CRONACA POLITICA ATTUALITÀ CULTURA SPORT 
 PROVINCIA IRPINIA MOLISE �

giovedì 19 Dicembre 2019    Home La Redazione Contatti �    +

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-12-2019



articolo precedente

Competente, indipendente, imparziale.
Promosso il laboratorio analisi di
BrianzAcque

prossimo articolo

Brexit: Littler, 48% aziende italiane si dichiara
preparato a impatto

figure trasversali con altissime competenze che devono essere riconosciute”.

Robot Adnkronos

Mi piace 0

Sicilia: 400 nuovi ispettori del
lavoro, da Regione ok a bando (2)

Brexit: Littler, 48% aziende italiane
si dichiara preparato a impatto

Competente, indipendente,
imparziale. Promosso il
laboratorio analisi di BrianzAcque

articoli collegati dagli autori

ADNK News ADNK IP ADNK News

�

Il Meteo Benevento

Benevento

15°
7°

15° 8° VENERDÌ  

15° 10° SABATO  

16° 11° DOMENICA  

14° 6° LUNEDI  

15° 3° MARTEDÌ  

11° 3° MERCOLEDÌ  

+Info

Cerca nel sito

Search

� 4 ( � ė Ě

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-12-2019



Home �  ADNKRONOS �  ADNK IP �  Inpgi: Mantovani (Cida), ‘tavolo per ribadire diritto tutela previdenziale comunicatori’

2

ADNKRONOS ADNK IP ADNK News Lavoro

Inpgi: Mantovani (Cida), ‘tavolo per
ribadire diritto tutela previdenziale
comunicatori’

Roma, 19 dic. (Labitalia) – “Chiediamo un tavolo tecnico per affrontare il tema della

previdenza di 20.000 comunicatori, in relazione all’ipotesi dell’unificazione con l’Inpgi,

l’Istituto dei giornalisti, investito da una forte crisi. Noi non presentiamo adesso ipotesi

alternative, ma vogliamo ribadire il diritto alla tutela previdenziale nel lungo termine

anche per i comunicatori”. Lo ha detto Mario Mantovani, presidente della Cida,

intervenendo alla conferenza stampa indetta dalle reti comunicatori alla Camera dei

deputati.

“Bisogna considerare -ha spiegato Mantovani- che mentre l’Inps ha una dimensione

tale da garantire nel tempo la sostenibilità delle varie gestioni che contiene, gli enti più

piccoli come l’Inpgi, che conta su 14.000 contribuenti, hanno difficoltà a gestire un

sistema previdenziale che duri nel tempo, mettendo a rischio le pensioni dei più

giovani”.

Mantovani ha sottolineato che la “peculiarità delle Casse privatizzate è quella di

‘personalizzare’ le prestazioni previdenziali e di welfare”. E ha lanciato una proposta:

“Noi come manager dell’industria attuiamo politiche di protezione sociale e

giovedì 19 Dicembre 2019 > 0	

Oggi in Edicola

� 4 ( � ė Ě

Nuova Polo SPORT
Scopri da Sagam Nuova Polo SPORT da 129€ al mese. TAN 3,99%
TAEG 5,41% Sagam

APRI

CRONACA POLITICA ATTUALITÀ CULTURA SPORT 
 PROVINCIA IRPINIA MOLISE �

giovedì 19 Dicembre 2019    Home La Redazione Contatti �    +

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-12-2019



articolo precedente

Appalti: consulenti lavoro, con decreto
fiscale nuovi adempimenti per imprese

prossimo articolo

Inpgi: Deiana (Confassociazioni), ‘tavolo
tecnico deve rispondere a molte domande’

pensionistica anche nei contratti, scrivendo appositi capitoli sul welfare. Per i

giornalisti, questa potrebbe essere un’ipotesi: un’integrazione contrattuale alla

previdenza pubblica obbligatoria”.
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Inpgi: Scarsi (Gus Lazio), ‘aprire le
porte a uffici stampa privati’

Roma, 19 dic. (Labitalia) – “Da una parte i ‘comunicatori’, che anche con l’odierna

conferenza stampa congiunta (Ascai, Cida, Com&Tec, ConfAssociazioni, Ferpi, Una)

continuano ad esprimere fortissime perplessità al loro ingresso “forzato” nell’Inpgi.

Dall’altra, gli uffici stampa privati, una vastissima platea di giornalisti il cui lavoro,

complice un vuoto normativo, non è riconosciuto come giornalistico e che non

possono accedere all’Inpgi”. Così Paola Scarsi, del consiglio direttivo del Gus

(Giornalisti Uffici Stampa) Lazio, interviene sulla questione del salvataggio dell’Inpgi.

Per Scarsi, occorre infatti riconoscere “come attività giornalistica, il lavoro dei

giornalisti uffici stampa privati, categoria di cui faccio parte”. “Nel settore pubblico

quest’attività è riservata agli iscritti all’Ordine. Nel privato è affidata al Far West, con

tutte le conseguenze legate a fake news, assenza di deontologia, svarioni, errori,

comunicazioni inesatte o volutamente falsate: e non si può neppure invocare

l’esercizio della professione abusiva”, sottolinea Scarsi. “Tutti oggi possono lavorare

come uffici stampa privati. Una stortura cui il legislatore deve porre rimedio. Quale

consigliere nazionale dell’Ordine di giornalisti nella passata consiliatura, fui prima

firmataria (il 17 febbraio 2017) di un ordine del giorno approvato all’unanimità che

ripropongo e di cui rivendico ogni punto ancor oggi”, ricorda.
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Sanità: firmato contratto medici, +200 euro
al mese e investimenti su giovani

Scarsi riporta quell’odg che recitava: “Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti

segnala l’assenza di norme per il comparto degli uffici stampa privati. Ciò rende tra

l’altro impossibile sanzionare l’abuso della professione che, per gli uffici stampa privati

come già avviene per quelli pubblici, dovrebbe essere svolta esclusivamente dagli

iscritti all’ordine, con tutte le garanzie di professionalità, rispetto della deontologia e

aggiornamento formativo che ciò comporta”. “Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei

giornalisti auspica che il legislatore intervenga per colmare il vuoto normativo sopra

evidenziato, a tutela della professione dei propri iscritti e del diritto dei cittadini di

essere informati in maniera corretta”, concludeva l’ordine del giorno.
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LAVORO

Inpgi: Ascai, Com-Tec e Una, 'Martella ci
ascolti su previdenza'
di AdnKronos 19 DICEMBRE 2019

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Il mondo dei comunicatori è un mondo che cambia alla velocità

della luce. E' difficile anche capire quanti sono e cosa intendiamo per comunicatori:

abbiamo cercato di spiegare la composizione di questo universo al precedente

sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria, ma poi il governo è

caduto. E adesso non abbiamo ancora avuto il piacere di spiegarlo all'attuale

sottosegretario, Andrea Martella. Per questo ora chiediamo un tavolo, dove possiamo

finalmente essere ascoltati". Lo ha detto Andrea Cornelli, vicepresidente Una (Aziende della

Comunicazione unite), a Roma, nel corso della conferenza stampa convocata dalla rete dei

comunicatori.

"Come comunicatori di impresa siamo una professione non regolamentata da un Ordine -

ha aggiunto Maurizio Incletolli, presidente Ascai- ma rispondiamo ai contratti di settori. Qui

sosteniamo il tavolo in rappresentanza di centinaia di comunicatori occupati nelle imprese

italiane e non contro i giornalisti e il loro istituto di previdenza. Ma l'equazione

'comunicatore uguale giornalista' è priva di ogni fondamento, sul piano del diritto, sul piano

professionale, sul piano lavoristico contrattuale'.

Dello stesso parere Tiziana Sicilia, presidente di Com-Tec. "I comunicatori tecnici che qui

rappresento -ha detto- sono tra le professioni più richieste dal mercato del lavoro: figure

trasversali con altissime competenze che devono essere riconosciute".
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Inpgi: Comunicatori, urgente tavolo
tecnico per fare chiarezza
di AdnKronos 19 DICEMBRE 2019

Roma, 19 dic. (Labitalia) - Il giornalismo e la comunicazione sono professioni

profondamente diverse, per scopo e modalità di produzione. Unificare queste professioni a

livello previdenziale nell'Inpgi, e quindi contrattuale, teorizzando un ipotetico contratto per

giornalisti-comunicatori, è illogico e privo di fondamento sia sul piano professionale sia sul

piano lavoristico-contrattuale. Occorre quindi fare chiarezza subito sull'ipotesi di

unificazione delle due categorie e avviare un tavolo tecnico istituzionale che esamini a

fondo la questione. E' il messaggio che hanno lanciato oggi, nel corso di una conferenza

stampa a Roma alla Camera dei deputati, le reti delle associazioni dei comunicatori, Ascai,

Cida, Comtec, Confassociazioni, Ferpi, Iaa Italy e Una.

Gli obiettivi delle associazioni dei comunicatori sono stati illustrati dai rappresentanti

presenti alla conferenza stampa: Maurizio Incletolli (presidente Ascai, Associazione per lo

sviluppo della comunicazione aziendale), Mario Mantovani (presidente Cida,

Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità), Tiziana Sicilia (presidente

Com&Tec, Associazione italiana per la comunicazione tecnica), Angelo Deiana (presidente

Confassociazioni, Confederazione associazioni professionali), Rita Palumbo (segretario

generale Ferpi, Federazione relazioni pubbliche italiana), Andrea Cornelli, (vicepresidente

Una, Aziende della comunicazione unite).

"Fare chiarezza sulla fattibilità dell’operazione, ribadire una ferma opposizione a qualsiasi

operazione legislativa di natura puramente contabile che punterebbe a privilegiare una

categoria a dispetto di un’altra, esigere un Piano strategico di lungo periodo per

salvaguardare le pensioni, non solo dei comunicatori, ma anche quelle dei giornalisti", è

stata la richiesta a una voce sola delle sette associazioni. "Ecco perché è urgente che le

istituzioni costituiscano al più presto un Tavolo tecnico per discutere, con tutti i soggetti

coinvolti, del futuro dell’informazione e della comunicazione. Alla pari", hanno chiesto

ancora le associazioni dei comunicatori che contrastano il disegno di legge che prevede
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l’ingresso nell'Inpgi dei comunicatori, "in primo luogo perché -hanno spiegato- tutto è stato

fatto ad insaputa dei diretti interessati e delle associazioni che li rappresentano".

E "poi perché - hanno avvertito - non c’è nulla di chiaro". "Quali strumenti sarebbero messi in

atto per individuare quei professionisti che svolgono attività pertinenti alla comunicazione

con contratti di subordinazione afferenti ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore?

Che cosa si prospetterebbe loro entrando nell’Inpgi?", si chiedono i comunicatori

aggiungendo: "Le ricadute sul mercato sarebbero pesantissime, sia sul welfare sia sui livelli

occupazionali". Le reti delle associazioni dei comunicatori hanno poi precisato che "si sono

mosse per tutelare i propri iscritti, ma anche il sistema previdenziale pubblico e, quindi,

stanno agendo per tutelate i diritti di tutti gli italiani".

"A detta del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’economista ed ex presidente

dell’Inps, Tito Boeri, del presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, Alberto

Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi politici, allargare

la base contributiva dell'Inpgi è un’idea sbagliata che avrebbe conseguenze negative non

solo per gli interessati", hanno proseguito i rappresentanti delle associazioni dei

comunicatori.

"Tutti hanno a cuore il futuro dei giornalisti e del loro ente previdenziale, che vanno tutelati,

ma non a discapito dei comunicatori", hanno concluso.
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LAVORO

Inpgi: Deiana (Confassociazioni),
'tavolo tecnico deve rispondere a molte
domande'
Più di 300 mln nel triennio sottratti all'Inps
di AdnKronos 19 DICEMBRE 2019

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Il tavolo tecnico istituzionale che oggi chiediamo sull'ipotesi di

far entrare nell'Inpgi i comunicatori italiani deve rispondere a molte domande: chi sono i

comunicatori interessati? Di quali competenze e di quali organizzazioni si dotano? Come

siamo arrivati alla stima di una platea di 20.000 persone? E si parla solo di dipendenti o

anche di liberi professionisti? Tutte cose non chiare". Così Angelo Deiana, presidente di

Confassociazioni, che riunisce oltre 602 associazioni professionali con oltre 1 milione di

iscritti, è intervenuto alla conferenza stampa indetta dalle reti dei comunicatori alla Camera

dei deputati.

Deiana contesta l'inserimento dei comunicatori nell'alveo previdenziale Inpgi, perché

"innanzitutto -ha osservato- c'è un problema di sostenibilità economica: una gestione

previdenziale di 14.000 persone, come fa a stare in piedi? E se anche le persone

diventassero 34.000 non sarebbe lo stesso sostenibile, secondo l'orizzonte dei 50 anni

previsto dalla Covip, che vigila sulle Casse".

"Col passaggio dei comunicatori dall'Inps all'Inpgi -ha concluso- stiamo togliendo risorse a

persone per darle ad altri, e poi questo ammanco ce lo ritroveremo sulle spalle in termini di

fiscalità generale". Secondo i comunicatori, infatti, il costo del passaggio sarebbe di oltre

100 milioni l'anno (300 milioni nel triennio) a scapito dell'Inps, che, nell'immediato,

dovrebbe comunque recuperare questa cifra dalla fiscalità generale per pagare le

prestazioni in essere.

� COMMENTI

HITECH

Tim Baby Pad, ecco il
dispositivo che rileva la

presenza di un bimbo sul
seggiolino auto

MOTORI

Mercedes GLA ancora più
carattere, spazio e qualità

00:00 / 00:00

HOME POLITICA CRONACHE ROMA CAPITALE ESTERI CULTURA&SPETTACOLI ECONOMIA SPORT ALTROTEMPO

1
    ILTEMPO.IT Data

Pagina

Foglio

19-12-2019



� �H  MULTIMEDIA ·  METEO �

SEI IN » CANALE NEWS » LAVORO ADN KRONOS

LAVORO

Inpgi: Mantovani (Cida), 'tavolo per
ribadire diritto tutela previdenziale
comunicatori'
Il presidente Cida, 'giornalisti potrebbero integrare la previdenza
obbligatoria pubblica con ccnl'
di AdnKronos 19 DICEMBRE 2019

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Chiediamo un tavolo tecnico per affrontare il tema della

previdenza di 20.000 comunicatori, in relazione all'ipotesi dell'unificazione con l'Inpgi,

l'Istituto dei giornalisti, investito da una forte crisi. Noi non presentiamo adesso ipotesi

alternative, ma vogliamo ribadire il diritto alla tutela previdenziale nel lungo termine anche

per i comunicatori". Lo ha detto Mario Mantovani, presidente della Cida, intervenendo alla

conferenza stampa indetta dalle reti comunicatori alla Camera dei deputati.

"Bisogna considerare -ha spiegato Mantovani- che mentre l'Inps ha una dimensione tale da

garantire nel tempo la sostenibilità delle varie gestioni che contiene, gli enti più piccoli

come l'Inpgi, che conta su 14.000 contribuenti, hanno difficoltà a gestire un sistema

previdenziale che duri nel tempo, mettendo a rischio le pensioni dei più giovani".

Mantovani ha sottolineato che la "peculiarità delle Casse privatizzate è quella di

'personalizzare' le prestazioni previdenziali e di welfare". E ha lanciato una proposta: "Noi

come manager dell'industria attuiamo politiche di protezione sociale e pensionistica anche

nei contratti, scrivendo appositi capitoli sul welfare. Per i giornalisti, questa potrebbe essere

un'ipotesi: un'integrazione contrattuale alla previdenza pubblica obbligatoria".
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LAVORO

Inpgi: Palumbo (Ferpi), 'non siamo stati
ascoltati da istituzioni'
di AdnKronos 19 DICEMBRE 2019

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Comunicazione e informazione sono professioni diverse e

abbiamo cercato in ogni modo di spiegare le differenze al legislatore, ma non abbiamo

potuto farlo perché non siamo stati ascoltati dalle istituzioni". Lo ha detto Rita Palumbo.

segretario generale della Ferpi.

"Del resto, anche la Corte dei Conti sulla legge 58/19 (la legge di conversione del dl Crescita,

ndr), che prevede che l’Inpgi ampli la platea degli iscritti obbligatori, ha parlato di 'scarsa

chiarezza del meccanismo' e di mancanza di specifiche su risorse e coperture", ha ricordato

Palumbo.

"Non vogliamo aprire un contenzioso tra giornalisti e comunicatori -ha aggiunto Palumbo-

ma chiediamo realismo, fattibilità degli interventi e rispetto del lavoro di tutti".
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LAVORO

Inpgi: Scarsi (Gus Lazio), 'aprire le porte
a uffici stampa privati'
di AdnKronos 19 DICEMBRE 2019

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Da una parte i 'comunicatori', che anche con l'odierna

conferenza stampa congiunta (Ascai, Cida, Com&Tec, ConfAssociazioni, Ferpi, Una)

continuano ad esprimere fortissime perplessità al loro ingresso "forzato" nell'Inpgi.

Dall'altra, gli uffici stampa privati, una vastissima platea di giornalisti il cui lavoro, complice

un vuoto normativo, non è riconosciuto come giornalistico e che non possono accedere

all'Inpgi". Così Paola Scarsi, del consiglio direttivo del Gus (Giornalisti Uffici Stampa) Lazio,

interviene sulla questione del salvataggio dell'Inpgi.

Per Scarsi, occorre infatti riconoscere "come attività giornalistica, il lavoro dei giornalisti

uffici stampa privati, categoria di cui faccio parte". "Nel settore pubblico quest'attività è

riservata agli iscritti all'Ordine. Nel privato è affidata al Far West, con tutte le conseguenze

legate a fake news, assenza di deontologia, svarioni, errori, comunicazioni inesatte o

volutamente falsate: e non si può neppure invocare l'esercizio della professione abusiva",

sottolinea Scarsi. "Tutti oggi possono lavorare come uffici stampa privati. Una stortura cui il

legislatore deve porre rimedio. Quale consigliere nazionale dell'Ordine di giornalisti nella

passata consiliatura, fui prima firmataria (il 17 febbraio 2017) di un ordine del giorno

approvato all'unanimità che ripropongo e di cui rivendico ogni punto ancor oggi", ricorda.

Scarsi riporta quell'odg che recitava: "Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti

segnala l'assenza di norme per il comparto degli uffici stampa privati. Ciò rende tra l'altro

impossibile sanzionare l'abuso della professione che, per gli uffici stampa privati come già

avviene per quelli pubblici, dovrebbe essere svolta esclusivamente dagli iscritti all'ordine,

con tutte le garanzie di professionalità, rispetto della deontologia e aggiornamento

formativo che ciò comporta". "Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti auspica che il

legislatore intervenga per colmare il vuoto normativo sopra evidenziato, a tutela della

professione dei propri iscritti e del diritto dei cittadini di essere informati in maniera

corretta", concludeva l'ordine del giorno.
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"Chiediamo un tavolo tecnico per affrontare il tema della previdenza di 20.000 comunicatori,
in relazione all'ipotesi dell'unificazione con l'Inpgi, l'Istituto dei giornalisti, investito da una forte
crisi. Noi non presentiamo adesso ipotesi alternative, ma vogliamo ribadire il diritto alla tutela
previdenziale nel lungo termine anche per i comunicatori". Lo ha detto Mario Mantovani,
presidente della Cida, intervenendo alla conferenza stampa indetta dalle reti comunicatori
alla Camera dei deputati. 

"Bisogna considerare -ha spiegato Mantovani- che mentre l'Inps ha una dimensione tale da
garantire nel tempo la sostenibilità delle varie gestioni che contiene, gli enti più piccoli come
l'Inpgi, che conta su 14.000 contribuenti, hanno difficoltà a gestire un sistema previdenziale
che duri nel tempo, mettendo a rischio le pensioni dei più giovani". 

Mantovani ha sottolineato che la "peculiarità delle Casse privatizzate è quella di

Inpgi, Cida: "Tavolo per ribadire diritto
tutela previdenziale comunicatori"

webinfo@adnkronos.com

Adnkronos 19 dicembre 2019 La tua lista è vuota.

Potrebbe interessarti anche...

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Italia Markets closed

FTSE MIB

23.708,94
+80,07 (+0,34%)

Dow Jones

28.350,74
+111,46 (+0,39%)

Nasdaq 

8.874,47
+46,74 (+0,53%)

Home Finanza Il mio portafoglio Panoramica del mercato Quotazioni Finanza personale Industry

Search Accedi MailCerca notizie, simboli o aziende

Mail Cerca Notizie Sport Finanza Celebrity Style Cinema Meteo MobileHome Altro

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-12-2019



'personalizzare' le prestazioni previdenziali e di welfare". E ha lanciato una proposta: "Noi
come manager dell'industria attuiamo politiche di protezione sociale e pensionistica anche
nei contratti, scrivendo appositi capitoli sul welfare. Per i giornalisti, questa potrebbe essere
un'ipotesi: un'integrazione contrattuale alla previdenza pubblica obbligatoria".  

Pop Bari, l 'avvocato dei risparmiatori:
"Denunciamo da tre anni, qui tanto dolore"

Penny Market apre 3 nuovi punti vendita

A2A, finanziamento Bei 150 mln per
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"Il tavolo tecnico istituzionale che oggi chiediamo sull'ipotesi di far entrare nell'Inpgi i
comunicatori italiani deve rispondere a molte domande: chi sono i comunicatori interessati?
Di quali competenze e di quali organizzazioni si dotano? Come siamo arrivati alla stima di
una platea di 20.000 persone? E si parla solo di dipendenti o anche di liberi professionisti?
Tutte cose non chiare". Così Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni, che riunisce
oltre 602 associazioni professionali con oltre 1 milione di iscritti, è intervenuto alla conferenza
stampa indetta dalle reti dei comunicatori alla Camera dei deputati. 

Deiana contesta l'inserimento dei comunicatori nell'alveo previdenziale Inpgi, perché
"innanzitutto -ha osservato- c'è un problema di sostenibilità economica: una gestione
previdenziale di 14.000 persone, come fa a stare in piedi? E se anche le persone
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diventassero 34.000 non sarebbe lo stesso sostenibile, secondo l'orizzonte dei 50 anni
previsto dalla Covip, che vigila sulle Casse". 

"Col passaggio dei comunicatori dall'Inps all'Inpgi -ha concluso- stiamo togliendo risorse a
persone per darle ad altri, e poi questo ammanco ce lo ritroveremo sulle spalle in termini di
fiscalità generale". Secondo i comunicatori, infatti, il costo del passaggio sarebbe di oltre 100
milioni l'anno (300 milioni nel triennio) a scapito dell'Inps, che, nell'immediato, dovrebbe
comunque recuperare questa cifra dalla fiscalità generale per pagare le prestazioni in
essere.  

Pop Bari, l 'avvocato dei risparmiatori:
"Denunciamo da tre anni, qui tanto dolore"

Penny Market apre 3 nuovi punti vendita
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"Comunicazione e informazione sono professioni diverse e abbiamo cercato in ogni modo di
spiegare le differenze al legislatore, ma non abbiamo potuto farlo perché non siamo stati
ascoltati dalle istituzioni". Lo ha detto Rita Palumbo, segretario generale della Ferpi.  

"Del resto, anche la Corte dei Conti sulla legge 58/19 (la legge di conversione del dl Crescita,
ndr), che prevede che l’Inpgi ampli la platea degli iscritti obbligatori, ha parlato di 'scarsa
chiarezza del meccanismo' e di mancanza di specifiche su risorse e coperture", ha

Inpgi, Ferpi: "Non siamo stati ascoltati
da istituzioni"
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ricordato Palumbo.  

"Non vogliamo aprire un contenzioso tra giornalisti e comunicatori -ha aggiunto Palumbo- ma
chiediamo realismo, fattibilità degli interventi e rispetto del lavoro di tutti".  

Pop Bari, l 'avvocato dei risparmiatori:
"Denunciamo da tre anni, qui tanto dolore"

Penny Market apre 3 nuovi punti vendita

A2A, finanziamento Bei 150 mln per
transizione energetica e reti smart
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INPGI, COMUNICATORI e UFFICI STAMPA PRIVATI

 Da una parte i “comunicatori” che anche con l’odierna conferenza stampa congiunta (Ascai, Cida, Com&Tec,
ConfAssociazioni, Ferpi, Una) continuano ad esprimere fortissime perplessità al loro ingresso “forzato”
nell’Inpgi.

 Dall’altra gli UFFICI STAMPA PRIVATI, una vastissima platea di giornalisti i l  cui  lavoro, complice un
vuoto normativo, non è riconosciuto come giornalistico e che non possono accedere all’Inpgi.

 

E in mezzo?

In mezzo i l  r iconoscimento COME ATTIVITA’ GIORNALISTICA, del  lavoro dei  giornalisti  uff ici
stampa privati, categoria di cui io, PAOLA SCARSI, faccio parte.

 

Nel settore pubblico quest’attività è riservata agli iscritti all’ordine. Nel privato è affidata al Far West, con
tutte le conseguenze legate a fake news, assenza di deontologia, svarioni, errori, comunicazioni inesatte o
volutamente falsate: e non si può neppure invocare l’esercizio della professione abusiva.

Tutti oggi possono lavorare come Uffici Stampa privati. Una stortura cui il legislatore deve porre rimedio.
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Quale Consigliere Nazionale dell’Ordine di Giornalisti nella passata consiliatura, fui prima firmataria (il 17
febbraio 2017) di un ordine del giorno approvato all’unanimità che ripropongo e di cui rivendico ogni punto
ancor oggi. “Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti segnala l’assenza di norme per il comparto degli
uffici stampa privati. Ciò rende tra l’altro impossibile sanzionare l’abuso della professione che, per gli uffici
stampa privati come già avviene per quelli pubblici, dovrebbe essere svolta esclusivamente dagli iscritti
all’ordine, con tutte le garanzie di professionalità, rispetto della deontologia e aggiornamento formativo che
ciò comporta. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti auspica che il legislatore intervenga per
colmare il vuoto normativo sopra evidenziato, a tutela della professione dei propri iscritti e del diritto dei
cittadini di essere informati in maniera corretta”.
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Inpgi, Cida: “Tavolo per ribadire diritto tutela
previdenziale comunicatori”
19 Dicembre 2019

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) –

“Chiediamo un tavolo tecnico per affrontare il tema della previdenza di 20.000

comunicatori, in relazione all’ipotesi dell’unificazione con l’Inpgi, l’Istituto dei

giornalisti, investito da una forte crisi. Noi non presentiamo adesso ipotesi

alternative, ma vogliamo ribadire il diritto alla tutela previdenziale nel lungo

termine anche per i comunicatori”. Lo ha detto Mario Mantovani, presidente

della Cida, intervenendo alla conferenza stampa indetta dalle reti comunicatori

alla Camera dei deputati.
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| ARTICOLI

Inpgi, Confassociazioni: “Tavolo tecnico deve
rispondere a molte domande”
19 Dicembre 2019

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Il

tavolo tecnico istituzionale che oggi chiediamo sull’ipotesi di far entrare nell’Inpgi

i comunicatori italiani deve rispondere a molte domande: chi sono i comunicatori

interessati? Di quali competenze e di quali organizzazioni si dotano? Come

siamo arrivati alla stima di una platea di 20.000 persone? E si parla solo di

dipendenti o anche di liberi professionisti? Tutte cose non chiare”. Così Angelo

Deiana, presidente di Confassociazioni, che riunisce oltre 602 associazioni

professionali con oltre 1 milione di iscritti, è intervenuto alla conferenza stampa

indetta dalle reti dei comunicatori alla Camera dei deputati.
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| ARTICOLI

Inpgi, Ferpi: “Non siamo stati ascoltati da
istituzioni”
19 Dicembre 2019

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) –

“Comunicazione e informazione sono professioni diverse e abbiamo cercato in

ogni modo di spiegare le differenze al legislatore, ma non abbiamo potuto farlo

perché non siamo stati ascoltati dalle istituzioni”. Lo ha detto Rita Palumbo,

segretario generale della Ferpi.
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Inpgi, Cida: "Tavolo per ribadire diritto tutela
previdenziale comunicatori"

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Chiediamo un tavolo tecnico per a rontare il tema della

previdenza di 20.000 comunicatori, in relazione all'ipotesi dell'uni cazione con l'Inpgi, l'Istituto

dei giornalisti, investito da una forte crisi. Noi non presentiamo adesso ipotesi alternative, ma

vogliamo ribadire il diritto alla tutela previdenziale nel lungo termine anche per i comunicatori".

Lo ha detto Mario Mantovani, presidente della Cida, intervenendo alla conferenza stampa indetta

dalle reti comunicatori alla Camera dei deputati.

"Bisogna considerare -ha spiegato Mantovani- che mentre l'Inps ha una dimensione tale da

garantire nel tempo la sostenibilità delle varie gestioni che contiene, gli enti più piccoli come

l'Inpgi, che conta su 14.000 contribuenti, hanno di coltà a gestire un sistema previdenziale che

duri nel tempo, mettendo a rischio le pensioni dei più giovani".

Mantovani ha sottolineato che la "peculiarità delle Casse privatizzate è quella di 'personalizzare'

le prestazioni previdenziali e di welfare". E ha lanciato una proposta: "Noi come manager

dell'industria attuiamo politiche di protezione sociale e pensionistica anche nei contratti,

scrivendo appositi capitoli sul welfare. Per i giornalisti, questa potrebbe essere un'ipotesi:

un'integrazione contrattuale alla previdenza pubblica obbligatoria".
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Inpgi, Comunicatori: "Urgente tavolo tecnico per
fare chiarezza"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il giornalismo e la comunicazione sono professioni

profondamente diverse, per scopo e modalità di produzione. Uni care queste professioni a livello

previdenziale nell'Inpgi, e quindi contrattuale, teorizzando un ipotetico contratto per giornalisti-

comunicatori, è illogico e privo di fondamento sia sul piano professionale sia sul piano

lavoristico-contrattuale. Occorre quindi fare chiarezza subito sull'ipotesi di uni cazione delle due

categorie e avviare un tavolo tecnico istituzionale che esamini a fondo la questione.

E' il messaggio che hanno lanciato oggi, nel corso di una conferenza stampa a Roma alla Camera

dei deputati, le reti delle associazioni dei comunicatori, Ascai, Cida, Comtec, Confassociazioni,

Ferpi, Iaa Italy e Una.

Gli obiettivi delle associazioni dei comunicatori sono stati illustrati dai rappresentanti presenti

alla conferenza stampa: Maurizio Incletolli (presidente Ascai, Associazione per lo sviluppo della

comunicazione aziendale), Mario Mantovani (presidente Cida, Confederazione italiana dirigenti e

alte professionalità), Tiziana Sicilia (presidente Com&Tec, Associazione italiana per la

comunicazione tecnica), Angelo Deiana (presidente Confassociazioni, Confederazione

associazioni professionali), Rita Palumbo (segretario generale Ferpi, Federazione relazioni

pubbliche italiana), Andrea Cornelli, (vicepresidente Una, Aziende della comunicazione unite).

"Fare chiarezza sulla fattibilità dell’operazione, ribadire una ferma opposizione a qualsiasi

operazione legislativa di natura puramente contabile che punterebbe a privilegiare una categoria a

dispetto di un’altra, esigere un Piano strategico di lungo periodo per salvaguardare le pensioni,

non solo dei comunicatori, ma anche quelle dei giornalisti", è stata la richiesta a una voce sola

delle sette associazioni.

"Ecco perché è urgente che le istituzioni costituiscano al più presto un Tavolo tecnico per

discutere, con tutti i soggetti coinvolti, del futuro dell’informazione e della comunicazione. Alla

pari", hanno chiesto ancora le associazioni dei comunicatori che contrastano il disegno di legge

che prevede l’ingresso nell'Inpgi dei comunicatori, "in primo luogo perché -hanno spiegato- tutto

è stato fatto ad insaputa dei diretti interessati e delle associazioni che li rappresentano".

E "poi perché - hanno avvertito - non c’è nulla di chiaro". "Quali strumenti sarebbero messi in atto

per individuare quei professionisti che svolgono attività pertinenti alla comunicazione con

contratti di subordinazione a erenti ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore? Che cosa

si prospetterebbe loro entrando nell’Inpgi?", si chiedono i comunicatori aggiungendo: "Le

ricadute sul mercato sarebbero pesantissime, sia sul welfare sia sui livelli occupazionali".

Le reti delle associazioni dei comunicatori hanno poi precisato che "si sono mosse per tutelare i

propri iscritti, ma anche il sistema previdenziale pubblico e, quindi, stanno agendo per tutelate i

diritti di tutti gli italiani".
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Raccomandato da

economia

"A detta del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’economista ed ex presidente dell’Inps,

Tito Boeri, del presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla, e

di altri rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi politici, allargare la base

contributiva dell'Inpgi è un’idea sbagliata che avrebbe conseguenze negative non solo per gli

interessati", hanno proseguito i rappresentanti delle associazioni dei comunicatori.

"Tutti hanno a cuore il futuro dei giornalisti e del loro ente previdenziale, che vanno tutelati, ma

non a discapito dei comunicatori", hanno concluso.
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Inpgi, Confassociazioni: "Tavolo tecnico deve
rispondere a molte domande"
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Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Il tavolo tecnico istituzionale che oggi chiediamo

sull'ipotesi di far entrare nell'Inpgi i comunicatori italiani deve rispondere a molte domande: chi

sono i comunicatori interessati? Di quali competenze e di quali organizzazioni si dotano? Come

siamo arrivati alla stima di una platea di 20.000 persone? E si parla solo di dipendenti o anche di

liberi professionisti? Tutte cose non chiare". Così Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni,

che riunisce oltre 602 associazioni professionali con oltre 1 milione di iscritti, è intervenuto alla

conferenza stampa indetta dalle reti dei comunicatori alla Camera dei deputati.

Deiana contesta l'inserimento dei comunicatori nell'alveo previdenziale Inpgi, perché

"innanzitutto -ha osservato- c'è un problema di sostenibilità economica: una gestione

previdenziale di 14.000 persone, come fa a stare in piedi? E se anche le persone diventassero 34.000

non sarebbe lo stesso sostenibile, secondo l'orizzonte dei 50 anni previsto dalla Covip, che vigila

sulle Casse".

"Col passaggio dei comunicatori dall'Inps all'Inpgi -ha concluso- stiamo togliendo risorse a

persone per darle ad altri, e poi questo ammanco ce lo ritroveremo sulle spalle in termini di

 scalità generale". Secondo i comunicatori, infatti, il costo del passaggio sarebbe di oltre 100

milioni l'anno (300 milioni nel triennio) a scapito dell'Inps, che, nell'immediato, dovrebbe

comunque recuperare questa cifra dalla  scalità generale per pagare le prestazioni in essere.
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Inpgi, Ferpi: "Non siamo stati ascoltati da
istituzioni"

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Comunicazione e informazione sono professioni diverse e

abbiamo cercato in ogni modo di spiegare le di erenze al legislatore, ma non abbiamo potuto

farlo perché non siamo stati ascoltati dalle istituzioni". Lo ha detto Rita Palumbo, segretario

generale della Ferpi.

"Del resto, anche la Corte dei Conti sulla legge 58/19 (la legge di conversione del dl Crescita, ndr),

che prevede che l’Inpgi ampli la platea degli iscritti obbligatori, ha parlato di 'scarsa chiarezza del

meccanismo' e di mancanza di speci che su risorse e coperture", ha ricordato Palumbo.

"Non vogliamo aprire un contenzioso tra giornalisti e comunicatori -ha aggiunto Palumbo- ma

chiediamo realismo, fattibilità degli interventi e rispetto del lavoro di tutti".
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INPGI, COMUNICATORI: "URGENTE
TAVOLO TECNICO PER FARE
CHIAREZZA"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il giornalismo e la comunicazione sono professioni
profondamente diverse, per scopo e modalità di produzione. Unificare queste professioni a
livello previdenziale nell'Inpgi, e quindi contrattuale, teorizzando un ipotetico contratto per
giornalisti-comunicatori, è illogico e privo di fondamento sia sul piano professionale sia sul
piano lavoristico-contrattuale. Occorre quindi fare chiarezza subito sull'ipotesi di unificazione
delle due categorie e avviare un tavolo tecnico istituzionale che esamini a fondo la questione.
<br />E' il messaggio che hanno lanciato oggi, nel corso di una conferenza stampa a Roma
alla Camera dei deputati, le reti delle associazioni dei comunicatori, Ascai, Cida, Comtec,
Confassociazioni, Ferpi, Iaa Italy e Una.<br />Gli obiettivi delle associazioni dei comunicatori
sono stati illustrati dai rappresentanti presenti alla conferenza stampa: Maurizio Incletolli
(presidente Ascai, Associazione per lo sviluppo della comunicazione aziendale), Mario
Mantovani (presidente Cida, Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità), Tiziana
Sicilia (presidente Com&Tec, Associazione italiana per la comunicazione tecnica), Angelo
Deiana (presidente Confassociazioni, Confederazione associazioni professionali), Rita
Palumbo (segretario generale Ferpi, Federazione relazioni pubbliche italiana), Andrea
Cornelli, (vicepresidente Una, Aziende della comunicazione unite).<br />"Fare chiarezza sulla
fattibilità dell'operazione, ribadire una ferma opposizione a qualsiasi operazione legislativa di
natura puramente contabile che punterebbe a privilegiare una categoria a dispetto di un'altra,
esigere un Piano strategico di lungo periodo per salvaguardare le pensioni, non solo dei
comunicatori, ma anche quelle dei giornalisti", è stata la richiesta a una voce sola delle sette
associazioni.<br />"Ecco perché è urgente che le istituzioni costituiscano al più presto un
Tavolo tecnico per discutere, con tutti i soggetti coinvolti, del futuro dell'informazione e della
comunicazione. Alla pari", hanno chiesto ancora le associazioni dei comunicatori che
contrastano il disegno di legge che prevede l'ingresso nell'Inpgi dei comunicatori, "in primo
luogo perché -hanno spiegato- tutto è stato fatto ad insaputa dei diretti interessati e delle
associazioni che li rappresentano".<br />E "poi perché - hanno avvertito - non c'è nulla di
chiaro". "Quali strumenti sarebbero messi in atto per individuare quei professionisti che
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svolgono attività pertinenti alla comunicazione con contratti di subordinazione afferenti ai
contratti collettivi nazionali di lavoro di settore? Che cosa si prospetterebbe loro entrando
nell'Inpgi?", si chiedono i comunicatori aggiungendo: "Le ricadute sul mercato sarebbero
pesantissime, sia sul welfare sia sui livelli occupazionali".<br />Le reti delle associazioni dei
comunicatori hanno poi precisato che "si sono mosse per tutelare i propri iscritti, ma anche il
sistema previdenziale pubblico e, quindi, stanno agendo per tutelate i diritti di tutti gli italiani".
<br />"A detta del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, dell'economista ed ex presidente
dell'Inps, Tito Boeri, del presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, Alberto
Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi politici, allargare
la base contributiva dell'Inpgi è un'idea sbagliata che avrebbe conseguenze negative non solo
per gli interessati", hanno proseguito i rappresentanti delle associazioni dei comunicatori.<br
/>"Tutti hanno a cuore il futuro dei giornalisti e del loro ente previdenziale, che vanno
tutelati, ma non a discapito dei comunicatori", hanno concluso.<br /><br />
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ROMA

INPGI, CONFASSOCIAZIONI: "TAVOLO
TECNICO DEVE RISPONDERE A MOLTE
DOMANDE"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Il tavolo tecnico istituzionale che oggi chiediamo
sull'ipotesi di far entrare nell'Inpgi i comunicatori italiani deve rispondere a molte domande:
chi sono i comunicatori interessati? Di quali competenze e di quali organizzazioni si dotano?
Come siamo arrivati alla stima di una platea di 20.000 persone? E si parla solo di dipendenti o
anche di liberi professionisti? Tutte cose non chiare". Così Angelo Deiana, presidente di
Confassociazioni, che riunisce oltre 602 associazioni professionali con oltre 1 milione di iscritti,
è intervenuto alla conferenza stampa indetta dalle reti dei comunicatori alla Camera dei
deputati.<br />Deiana contesta l'inserimento dei comunicatori nell'alveo previdenziale Inpgi,
perché "innanzitutto -ha osservato- c'è un problema di sostenibilità economica: una gestione
previdenziale di 14.000 persone, come fa a stare in piedi? E se anche le persone diventassero
34.000 non sarebbe lo stesso sostenibile, secondo l'orizzonte dei 50 anni previsto dalla Covip,
che vigila sulle Casse".<br />"Col passaggio dei comunicatori dall'Inps all'Inpgi -ha concluso-
stiamo togliendo risorse a persone per darle ad altri, e poi questo ammanco ce lo ritroveremo
sulle spalle in termini di fiscalità generale". Secondo i comunicatori, infatti, il costo del
passaggio sarebbe di oltre 100 milioni l'anno (300 milioni nel triennio) a scapito dell'Inps, che,
nell'immediato, dovrebbe comunque recuperare questa cifra dalla fiscalità generale per pagare
le prestazioni in essere.<br />
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ROMA

INPGI, FERPI: "NON SIAMO STATI
ASCOLTATI DA ISTITUZIONI"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Comunicazione e informazione sono professioni
diverse e abbiamo cercato in ogni modo di spiegare le differenze al legislatore, ma non
abbiamo potuto farlo perché non siamo stati ascoltati dalle istituzioni". Lo ha detto Rita
Palumbo, segretario generale della Ferpi.<br />"Del resto, anche la Corte dei Conti sulla legge
58/19 (la legge di conversione del dl Crescita, ndr), che prevede che l'Inpgi ampli la platea
degli iscritti obbligatori, ha parlato di 'scarsa chiarezza del meccanismo' e di mancanza di
specifiche su risorse e coperture", ha ricordato Palumbo.<br />"Non vogliamo aprire un
contenzioso tra giornalisti e comunicatori -ha aggiunto Palumbo- ma chiediamo realismo,
fattibilità degli interventi e rispetto del lavoro di tutti".<br />
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Inpgi: Ascai, Com-Tec e Una, ‘Martella ci ascolti
su previdenza’

Roma, 19 dic. (Labitalia) – “Il mondo dei comunicatori è un mondo che cambia alla velocità della luce. E’
difficile anche capire quanti sono e cosa intendiamo per comunicatori: abbiamo cercato di spiegare la
composizione di questo universo al precedente sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega
all’editoria, ma poi il governo è caduto. E adesso non abbiamo ancora avuto il piacere di spiegarlo
all’attuale sottosegretario, Andrea Martella. Per questo ora chiediamo un tavolo, dove possiamo
finalmente essere ascoltati”. Lo ha detto Andrea Cornelli, vicepresidente Una (Aziende della
Comunicazione unite), a Roma, nel corso della conferenza stampa convocata dalla rete dei comunicatori.

“Come comunicatori di impresa siamo una professione non regolamentata da un Ordine -ha aggiunto
Maurizio Incletolli, presidente Ascai- ma rispondiamo ai contratti di settori. Qui sosteniamo il tavolo in
rappresentanza di centinaia di comunicatori occupati nelle imprese italiane e non contro i giornalisti e il
loro istituto di previdenza. Ma l’equazione ‘comunicatore uguale giornalista’ è priva di ogni fondamento, sul
piano del diritto, sul piano professionale, sul piano lavoristico contrattuale’.

Dello stesso parere Tiziana Sicilia, presidente di Com-Tec. “I comunicatori tecnici che qui rappresento -ha
detto- sono tra le professioni più richieste dal mercato del lavoro: figure trasversali con altissime
competenze che devono essere riconosciute”.

19 Dicembre 2019

Articolo precedente

Competente, indipendente, imparziale.
Promosso il laboratorio analisi di BrianzAcque

← Articolo successivo

SNAI – Serie A: Fiorentina-Roma, spettacolo da
Over Atalanta-Milan, Piatek amarcord: doppietta

a 11,00

→

1
    LAVOCEDINOVARA.COM Data

Pagina

Foglio

19-12-2019



 

Inpgi: Comunicatori, urgente tavolo tecnico per
fare chiarezza

Roma, 19 dic. (Labitalia) – Il giornalismo e la comunicazione sono professioni profondamente diverse, per
scopo e modalità di produzione. Unificare queste professioni a livello previdenziale nell’Inpgi, e quindi
contrattuale, teorizzando un ipotetico contratto per giornalisti-comunicatori, è illogico e privo di
fondamento sia sul piano professionale sia sul piano lavoristico-contrattuale. Occorre quindi fare
chiarezza subito sull’ipotesi di unificazione delle due categorie e avviare un tavolo tecnico istituzionale che
esamini a fondo la questione. E’ il messaggio che hanno lanciato oggi, nel corso di una conferenza stampa
a Roma alla Camera dei deputati, le reti delle associazioni dei comunicatori, Ascai, Cida, Comtec,
Confassociazioni, Ferpi, Iaa Italy e Una.

Gli obiettivi delle associazioni dei comunicatori sono stati illustrati dai rappresentanti presenti alla
conferenza stampa: Maurizio Incletolli (presidente Ascai, Associazione per lo sviluppo della comunicazione
aziendale), Mario Mantovani (presidente Cida, Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità),
Tiziana Sicilia (presidente Com&Tec, Associazione italiana per la comunicazione tecnica), Angelo Deiana
(presidente Confassociazioni, Confederazione associazioni professionali), Rita Palumbo (segretario
generale Ferpi, Federazione relazioni pubbliche italiana), Andrea Cornelli, (vicepresidente Una, Aziende della
comunicazione unite).

“Fare chiarezza sulla fattibilità dell’operazione, ribadire una ferma opposizione a qualsiasi operazione
legislativa di natura puramente contabile che punterebbe a privilegiare una categoria a dispetto di
un’altra, esigere un Piano strategico di lungo periodo per salvaguardare le pensioni, non solo dei
comunicatori, ma anche quelle dei giornalisti”, è stata la richiesta a una voce sola delle sette associazioni.
“Ecco perché è urgente che le istituzioni costituiscano al più presto un Tavolo tecnico per discutere, con
tutti i soggetti coinvolti, del futuro dell’informazione e della comunicazione. Alla pari”, hanno chiesto ancora
le associazioni dei comunicatori che contrastano il disegno di legge che prevede l’ingresso nell’Inpgi dei
comunicatori, “in primo luogo perché -hanno spiegato- tutto è stato fatto ad insaputa dei diretti
interessati e delle associazioni che li rappresentano”.

19 Dicembre 2019
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E “poi perché – hanno avvertito – non c’è nulla di chiaro”. “Quali strumenti sarebbero messi in atto per
individuare quei professionisti che svolgono attività pertinenti alla comunicazione con contratti di
subordinazione afferenti ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore? Che cosa si prospetterebbe
loro entrando nell’Inpgi?”, si chiedono i comunicatori aggiungendo: “Le ricadute sul mercato sarebbero
pesantissime, sia sul welfare sia sui livelli occupazionali”. Le reti delle associazioni dei comunicatori hanno
poi precisato che “si sono mosse per tutelare i propri iscritti, ma anche il sistema previdenziale pubblico e,
quindi, stanno agendo per tutelate i diritti di tutti gli italiani”.

“A detta del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’economista ed ex presidente dell’Inps, Tito Boeri, del
presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di
istituzioni interessate, esperti e gruppi politici, allargare la base contributiva dell’Inpgi è un’idea sbagliata
che avrebbe conseguenze negative non solo per gli interessati”, hanno proseguito i rappresentanti delle
associazioni dei comunicatori.

“Tutti hanno a cuore il futuro dei giornalisti e del loro ente previdenziale, che vanno tutelati, ma non a
discapito dei comunicatori”, hanno concluso.
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Inpgi: Deiana (Confassociazioni), ‘tavolo tecnico
deve rispondere a molte domande’

Più di 300 mln nel triennio sottratti all’Inps
Roma, 19 dic. (Labitalia) – “Il tavolo tecnico istituzionale che oggi chiediamo sull’ipotesi di far entrare
nell’Inpgi i comunicatori italiani deve rispondere a molte domande: chi sono i comunicatori interessati?
Di quali competenze e di quali organizzazioni si dotano? Come siamo arrivati alla stima di una platea di
20.000 persone? E si parla solo di dipendenti o anche di liberi professionisti? Tutte cose non chiare”.
Così Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni, che riunisce oltre 602 associazioni professionali
con oltre 1 milione di iscritti, è intervenuto alla conferenza stampa indetta dalle reti dei comunicatori
alla Camera dei deputati.

Deiana contesta l’inserimento dei comunicatori nell’alveo previdenziale Inpgi, perché “innanzitutto -ha
osservato- c’è un problema di sostenibilità economica: una gestione previdenziale di 14.000 persone,
come fa a stare in piedi? E se anche le persone diventassero 34.000 non sarebbe lo stesso sostenibile,
secondo l’orizzonte dei 50 anni previsto dalla Covip, che vigila sulle Casse”.

“Col passaggio dei comunicatori dall’Inps all’Inpgi -ha concluso- stiamo togliendo risorse a persone
per darle ad altri, e poi questo ammanco ce lo ritroveremo sulle spalle in termini di fiscalità generale”.
Secondo i comunicatori, infatti, il costo del passaggio sarebbe di oltre 100 milioni l’anno (300 milioni nel
triennio) a scapito dell’Inps, che, nell’immediato, dovrebbe comunque recuperare questa cifra dalla
fiscalità generale per pagare le prestazioni in essere.

19 Dicembre 2019
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Inpgi: Mantovani (Cida), ‘tavolo per ribadire
diritto tutela previdenziale comunicatori’

Il presidente Cida, ‘giornalisti potrebbero integrare la
previdenza obbligatoria pubblica con ccnl’
Roma, 19 dic. (Labitalia) – “Chiediamo un tavolo tecnico per affrontare il tema della previdenza di
20.000 comunicatori, in relazione all’ipotesi dell’unificazione con l’Inpgi, l’Istituto dei giornalisti, investito
da una forte crisi. Noi non presentiamo adesso ipotesi alternative, ma vogliamo ribadire il diritto alla
tutela previdenziale nel lungo termine anche per i comunicatori”. Lo ha detto Mario Mantovani,
presidente della Cida, intervenendo alla conferenza stampa indetta dalle reti comunicatori alla
Camera dei deputati.

“Bisogna considerare -ha spiegato Mantovani- che mentre l’Inps ha una dimensione tale da garantire
nel tempo la sostenibilità delle varie gestioni che contiene, gli enti più piccoli come l’Inpgi, che conta su
14.000 contribuenti, hanno difficoltà a gestire un sistema previdenziale che duri nel tempo, mettendo a
rischio le pensioni dei più giovani”.

Mantovani ha sottolineato che la “peculiarità delle Casse privatizzate è quella di ‘personalizzare’ le
prestazioni previdenziali e di welfare”. E ha lanciato una proposta: “Noi come manager dell’industria
attuiamo politiche di protezione sociale e pensionistica anche nei contratti, scrivendo appositi capitoli
sul welfare. Per i giornalisti, questa potrebbe essere un’ipotesi: un’integrazione contrattuale alla
previdenza pubblica obbligatoria”.
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Inpgi: Palumbo (Ferpi), ‘non siamo stati ascoltati
da istituzioni’

Roma, 19 dic. (Labitalia) – “Comunicazione e informazione sono professioni diverse e abbiamo cercato in
ogni modo di spiegare le differenze al legislatore, ma non abbiamo potuto farlo perché non siamo stati
ascoltati dalle istituzioni”. Lo ha detto Rita Palumbo. segretario generale della Ferpi.

“Del resto, anche la Corte dei Conti sulla legge 58/19 (la legge di conversione del dl Crescita, ndr), che
prevede che l’Inpgi ampli la platea degli iscritti obbligatori, ha parlato di ‘scarsa chiarezza del meccanismo’
e di mancanza di specifiche su risorse e coperture”, ha ricordato Palumbo.

“Non vogliamo aprire un contenzioso tra giornalisti e comunicatori -ha aggiunto Palumbo- ma chiediamo
realismo, fattibilità degli interventi e rispetto del lavoro di tutti”.
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Inpgi: Scarsi (Gus Lazio), ‘aprire le porte a uffici
stampa privati’

Roma, 19 dic. (Labitalia) – “Da una parte i ‘comunicatori’, che anche con l’odierna conferenza stampa
congiunta (Ascai, Cida, Com&Tec, ConfAssociazioni, Ferpi, Una) continuano ad esprimere fortissime
perplessità al loro ingresso “forzato” nell’Inpgi. Dall’altra, gli uffici stampa privati, una vastissima platea di
giornalisti il cui lavoro, complice un vuoto normativo, non è riconosciuto come giornalistico e che non
possono accedere all’Inpgi”. Così Paola Scarsi, del consiglio direttivo del Gus (Giornalisti Uffici Stampa) Lazio,
interviene sulla questione del salvataggio dell’Inpgi.

Per Scarsi, occorre infatti riconoscere “come attività giornalistica, il lavoro dei giornalisti uffici stampa
privati, categoria di cui faccio parte”. “Nel settore pubblico quest’attività è riservata agli iscritti all’Ordine. Nel
privato è affidata al Far West, con tutte le conseguenze legate a fake news, assenza di deontologia,
svarioni, errori, comunicazioni inesatte o volutamente falsate: e non si può neppure invocare l’esercizio
della professione abusiva”, sottolinea Scarsi. “Tutti oggi possono lavorare come uffici stampa privati. Una
stortura cui il legislatore deve porre rimedio. Quale consigliere nazionale dell’Ordine di giornalisti nella
passata consiliatura, fui prima firmataria (il 17 febbraio 2017) di un ordine del giorno approvato all’unanimità
che ripropongo e di cui rivendico ogni punto ancor oggi”, ricorda.

Scarsi riporta quell’odg che recitava: “Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti segnala l’assenza di
norme per il comparto degli uffici stampa privati. Ciò rende tra l’altro impossibile sanzionare l’abuso della
professione che, per gli uffici stampa privati come già avviene per quelli pubblici, dovrebbe essere svolta
esclusivamente dagli iscritti all’ordine, con tutte le garanzie di professionalità, rispetto della deontologia e
aggiornamento formativo che ciò comporta”. “Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti auspica che
il legislatore intervenga per colmare il vuoto normativo sopra evidenziato, a tutela della professione dei
propri iscritti e del diritto dei cittadini di essere informati in maniera corretta”, concludeva l’ordine del
giorno.
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/ LAVORO!

Inpgi: Ascai, Com-Tec e Una,
'Martella ci ascolti su previdenza'

LAVORO

19 Dicembre 2019

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Il mondo dei comunicatori è un mondo che cambia
alla velocità della luce. E' dif cile anche capire quanti sono e cosa intendiamo
per comunicatori: abbiamo cercato di spiegare la composizione di questo
universo al precedente sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega
all'editoria, ma poi il governo è caduto. E adesso non abbiamo ancora avuto il
piacere di spiegarlo all'attuale sottosegretario, Andrea Martella. Per questo ora
chiediamo un tavolo, dove possiamo  nalmente essere ascoltati". Lo ha detto
Andrea Cornelli, vicepresidente Una (Aziende della Comunicazione unite), a
Roma, nel corso della conferenza stampa convocata dalla rete dei comunicatori.

"Come comunicatori di impresa siamo una professione non regolamentata da
un Ordine -ha aggiunto Maurizio Incletolli, presidente Ascai- ma rispondiamo ai
contratti di settori. Qui sosteniamo il tavolo in rappresentanza di centinaia di
comunicatori occupati nelle imprese italiane e non contro i giornalisti e il loro
istituto di previdenza. Ma l'equazione 'comunicatore uguale giornalista' è priva
di ogni fondamento, sul piano del diritto, sul piano professionale, sul piano
lavoristico contrattuale'.

Dello stesso parere Tiziana Sicilia, presidente di Com-Tec. "I comunicatori
tecnici che qui rappresento -ha detto- sono tra le professioni più richieste dal
mercato del lavoro:  gure trasversali con altissime competenze che devono
essere riconosciute".
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/ LAVORO!

Inpgi: Comunicatori, urgente tavolo
tecnico per fare chiarezza

LAVORO

19 Dicembre 2019

Roma, 19 dic. (Labitalia) - Il giornalismo e la comunicazione sono professioni
profondamente diverse, per scopo e modalità di produzione. Uni care queste
professioni a livello previdenziale nell'Inpgi, e quindi contrattuale, teorizzando
un ipotetico contratto per giornalisti-comunicatori, è illogico e privo di
fondamento sia sul piano professionale sia sul piano lavoristico-contrattuale.
Occorre quindi fare chiarezza subito sull'ipotesi di uni cazione delle due
categorie e avviare un tavolo tecnico istituzionale che esamini a fondo la
questione. E' il messaggio che hanno lanciato oggi, nel corso di una conferenza
stampa a Roma alla Camera dei deputati, le reti delle associazioni dei
comunicatori, Ascai, Cida, Comtec, Confassociazioni, Ferpi, Iaa Italy e Una.

Gli obiettivi delle associazioni dei comunicatori sono stati illustrati dai
rappresentanti presenti alla conferenza stampa: Maurizio Incletolli (presidente
Ascai, Associazione per lo sviluppo della comunicazione aziendale), Mario
Mantovani (presidente Cida, Confederazione italiana dirigenti e alte
professionalità), Tiziana Sicilia (presidente Com&Tec, Associazione italiana per
la comunicazione tecnica), Angelo Deiana (presidente Confassociazioni,
Confederazione associazioni professionali), Rita Palumbo (segretario generale
Ferpi, Federazione relazioni pubbliche italiana), Andrea Cornelli, (vicepresidente
Una, Aziende della comunicazione unite).

"Fare chiarezza sulla fattibilità dell’operazione, ribadire una ferma opposizione a
qualsiasi operazione legislativa di natura puramente contabile che punterebbe a
privilegiare una categoria a dispetto di un’altra, esigere un Piano strategico di
lungo periodo per salvaguardare le pensioni, non solo dei comunicatori, ma
anche quelle dei giornalisti", è stata la richiesta a una voce sola delle sette
associazioni. "Ecco perché è urgente che le istituzioni costituiscano al più
presto un Tavolo tecnico per discutere, con tutti i soggetti coinvolti, del futuro
dell’informazione e della comunicazione. Alla pari", hanno chiesto ancora le
associazioni dei comunicatori che contrastano il disegno di legge che prevede
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l’ingresso nell'Inpgi dei comunicatori, "in primo luogo perché -hanno spiegato-
tutto è stato fatto ad insaputa dei diretti interessati e delle associazioni che li
rappresentano".

E "poi perché - hanno avvertito - non c’è nulla di chiaro". "Quali strumenti
sarebbero messi in atto per individuare quei professionisti che svolgono attività
pertinenti alla comunicazione con contratti di subordinazione afferenti ai
contratti collettivi nazionali di lavoro di settore? Che cosa si prospetterebbe loro
entrando nell’Inpgi?", si chiedono i comunicatori aggiungendo: "Le ricadute sul
mercato sarebbero pesantissime, sia sul welfare sia sui livelli occupazionali". Le
reti delle associazioni dei comunicatori hanno poi precisato che "si sono mosse
per tutelare i propri iscritti, ma anche il sistema previdenziale pubblico e, quindi,
stanno agendo per tutelate i diritti di tutti gli italiani".

"A detta del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’economista ed ex
presidente dell’Inps, Tito Boeri, del presidente del Centro Studi e Ricerche
Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni
interessate, esperti e gruppi politici, allargare la base contributiva dell'Inpgi è
un’idea sbagliata che avrebbe conseguenze negative non solo per gli
interessati", hanno proseguito i rappresentanti delle associazioni dei
comunicatori.

"Tutti hanno a cuore il futuro dei giornalisti e del loro ente previdenziale, che
vanno tutelati, ma non a discapito dei comunicatori", hanno concluso.
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/ LAVORO!

Inpgi: Deiana (Confassociazioni),
'tavolo tecnico deve rispondere a
molte domande'

LAVORO

19 Dicembre 2019

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Il tavolo tecnico istituzionale che oggi chiediamo
sull'ipotesi di far entrare nell'Inpgi i comunicatori italiani deve rispondere a
molte domande: chi sono i comunicatori interessati? Di quali competenze e di
quali organizzazioni si dotano? Come siamo arrivati alla stima di una platea di
20.000 persone? E si parla solo di dipendenti o anche di liberi professionisti?
Tutte cose non chiare". Così Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni, che
riunisce oltre 602 associazioni professionali con oltre 1 milione di iscritti, è
intervenuto alla conferenza stampa indetta dalle reti dei comunicatori alla
Camera dei deputati.

Deiana contesta l'inserimento dei comunicatori nell'alveo previdenziale Inpgi,
perché "innanzitutto -ha osservato- c'è un problema di sostenibilità economica:
una gestione previdenziale di 14.000 persone, come fa a stare in piedi? E se
anche le persone diventassero 34.000 non sarebbe lo stesso sostenibile,
secondo l'orizzonte dei 50 anni previsto dalla Covip, che vigila sulle Casse".

"Col passaggio dei comunicatori dall'Inps all'Inpgi -ha concluso- stiamo
togliendo risorse a persone per darle ad altri, e poi questo ammanco ce lo
ritroveremo sulle spalle in termini di  scalità generale". Secondo i comunicatori,
infatti, il costo del passaggio sarebbe di oltre 100 milioni l'anno (300 milioni nel
triennio) a scapito dell'Inps, che, nell'immediato, dovrebbe comunque
recuperare questa cifra dalla  scalità generale per pagare le prestazioni in
essere.
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/ LAVORO!

Inpgi: Mantovani (Cida), 'tavolo per
ribadire diritto tutela previdenziale
comunicatori'

LAVORO

19 Dicembre 2019

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Chiediamo un tavolo tecnico per affrontare il tema
della previdenza di 20.000 comunicatori, in relazione all'ipotesi
dell'uni cazione con l'Inpgi, l'Istituto dei giornalisti, investito da una forte crisi.
Noi non presentiamo adesso ipotesi alternative, ma vogliamo ribadire il diritto
alla tutela previdenziale nel lungo termine anche per i comunicatori". Lo ha detto
Mario Mantovani, presidente della Cida, intervenendo alla conferenza stampa
indetta dalle reti comunicatori alla Camera dei deputati.

"Bisogna considerare -ha spiegato Mantovani- che mentre l'Inps ha una
dimensione tale da garantire nel tempo la sostenibilità delle varie gestioni che
contiene, gli enti più piccoli come l'Inpgi, che conta su 14.000 contribuenti,
hanno dif coltà a gestire un sistema previdenziale che duri nel tempo, mettendo
a rischio le pensioni dei più giovani".

Mantovani ha sottolineato che la "peculiarità delle Casse privatizzate è quella di
'personalizzare' le prestazioni previdenziali e di welfare". E ha lanciato una
proposta: "Noi come manager dell'industria attuiamo politiche di protezione
sociale e pensionistica anche nei contratti, scrivendo appositi capitoli sul
welfare. Per i giornalisti, questa potrebbe essere un'ipotesi: un'integrazione
contrattuale alla previdenza pubblica obbligatoria".
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/ LAVORO!

Inpgi: Palumbo (Ferpi), 'non siamo
stati ascoltati da istituzioni'

LAVORO

19 Dicembre 2019

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Comunicazione e informazione sono professioni
diverse e abbiamo cercato in ogni modo di spiegare le differenze al legislatore,
ma non abbiamo potuto farlo perché non siamo stati ascoltati dalle istituzioni".
Lo ha detto Rita Palumbo. segretario generale della Ferpi.

"Del resto, anche la Corte dei Conti sulla legge 58/19 (la legge di conversione
del dl Crescita, ndr), che prevede che l’Inpgi ampli la platea degli iscritti
obbligatori, ha parlato di 'scarsa chiarezza del meccanismo' e di mancanza di
speci che su risorse e coperture", ha ricordato Palumbo.

"Non vogliamo aprire un contenzioso tra giornalisti e comunicatori -ha aggiunto
Palumbo- ma chiediamo realismo, fattibilità degli interventi e rispetto del lavoro
di tutti".
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/ LAVORO!

Inpgi: Scarsi (Gus Lazio), 'aprire le
porte a uf ci stampa privati'

LAVORO

19 Dicembre 2019

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Da una parte i 'comunicatori', che anche con
l'odierna conferenza stampa congiunta (Ascai, Cida, Com&Tec,
ConfAssociazioni, Ferpi, Una) continuano ad esprimere fortissime perplessità al
loro ingresso "forzato" nell'Inpgi. Dall'altra, gli uf ci stampa privati, una
vastissima platea di giornalisti il cui lavoro, complice un vuoto normativo, non è
riconosciuto come giornalistico e che non possono accedere all'Inpgi". Così
Paola Scarsi, del consiglio direttivo del Gus (Giornalisti Uf ci Stampa) Lazio,
interviene sulla questione del salvataggio dell'Inpgi.

Per Scarsi, occorre infatti riconoscere "come attività giornalistica, il lavoro dei
giornalisti uf ci stampa privati, categoria di cui faccio parte". "Nel settore
pubblico quest'attività è riservata agli iscritti all'Ordine. Nel privato è af data al
Far West, con tutte le conseguenze legate a fake news, assenza di deontologia,
svarioni, errori, comunicazioni inesatte o volutamente falsate: e non si può
neppure invocare l'esercizio della professione abusiva", sottolinea Scarsi. "Tutti
oggi possono lavorare come uf ci stampa privati. Una stortura cui il legislatore
deve porre rimedio. Quale consigliere nazionale dell'Ordine di giornalisti nella
passata consiliatura, fui prima  rmataria (il 17 febbraio 2017) di un ordine del
giorno approvato all'unanimità che ripropongo e di cui rivendico ogni punto
ancor oggi", ricorda.

Scarsi riporta quell'odg che recitava: "Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
giornalisti segnala l'assenza di norme per il comparto degli uf ci stampa privati.
Ciò rende tra l'altro impossibile sanzionare l'abuso della professione che, per gli
uf ci stampa privati come già avviene per quelli pubblici, dovrebbe essere svolta
esclusivamente dagli iscritti all'ordine, con tutte le garanzie di professionalità,
rispetto della deontologia e aggiornamento formativo che ciò comporta". "Il
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti auspica che il legislatore
intervenga per colmare il vuoto normativo sopra evidenziato, a tutela della
professione dei propri iscritti e del diritto dei cittadini di essere informati in

"Se accade, stacco la spina"
Transfughi, Di Maio disperato:
la mossa per fregare la Lega

I VIDEO

ı ı ı

I PIÙ LETTI

00:00 / 00:00

LIBERO SHOPPING LIBERO TV LIBERO EDICOLA Ů METEO PUBBLICA FULLSCREEN � � Ř ¢

NEWSLETTER �CERCA �

HOME  ITALIA  POLITICA  ESTERI  ECONOMIA  SPETTACOLI  SPORT  PERSONAGGI  SALUTE  ALTRO  

1 / 2
    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

19-12-2019



maniera corretta", concludeva l'ordine del giorno.
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PREVIDENZA

PENSIONI

INPGI, i comunicatori
chiedono chiarezza:

urgente costituire un
tavolo tecnico

La conferenza stampa indetta dalle Associazioni dei comunicatori ha
fatto emergere con forza la volontà di trasparenza, informazione e

coinvolgimento su decisioni che riguardano le differenze tra la
professione del giornalista e quelle dei comunicatori, i contratti
collettivi nazionali di lavoro consolidati nel tempo e il sistema
previdenziale pubblico. Anche perché, per autorevoli esperti,

l’ingresso dei comunicatori nell’INPGI è un’idea sbagliata. Altrettanto
forte il messaggio di solidarietà e la volontà di sostenere le future
pensioni dei giornalisti con soluzioni già praticate in casi analoghi
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Il giornalismo e la comunicazione sono professioni
profondamente diverse, per scopo e modalità di produzione.
Uni care queste professioni a livello prima previdenziale
nell’INPGI e poi contrattuale, teorizzando un ipotetico
contratto per giornalisti-comunicatori, è illogico e privo di
fondamento sia sul piano professionale sia sul piano lavoristico-
contrattuale. Questo il punto di partenza della conferenza
stampa indetta oggi a Roma dalle Reti delle Associazioni dei
comunicatori.

Le Associazioni contrastano il disegno di legge che prevede
l’ingresso nell’INPGI dei comunicatori, in primo luogo perché
tutto è stato fatto a insaputa dei diretti interessati e delle
Associazioni che li rappresentano. Poi perché non c’è nulla di
chiaro. Quali strumenti sarebbero messi in atto per individuare
quei professionisti che svolgono attività pertinenti alla
Comunicazione con contratti di subordinazione afferenti ai
CCNL di settore? Che cosa si prospetterebbe loro entrando
nell’INPGI? Le ricadute sul mercato sarebbero pesantissime, sia
sul welfare sia sui livelli occupazionali.

Le Reti delle Associazioni dei comunicatori si sono mosse per
tutelare i propri iscritti, ma anche il sistema previdenziale
pubblico e, quindi, stanno agendo per tutelare i diritti di tutti
gli italiani. A detta del presidente dell’Inps Pasquale Tridico,
dell’economista ed ex presidente dell’Inps Tito Boeri, del
Consigliere economico alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Alberto Brambilla e di altri rappresentanti di istituzioni
interessate, esperti e gruppi politici, allargare la base
contributiva dell’INPGI è un’idea sbagliata che avrebbe
conseguenze negative non solo per gli interessati. Tutti hanno a
cuore il futuro dei giornalisti e del loro ente previdenziale, che
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vanno tutelati, ma non a discapito dei comunicatori.

In chiusura della conferenza stampa congiunta, i
rappresentanti delle Associazioni dei comunicatori hanno
illustrato i loro obiettivi: fare chiarezza sulla fattibilità
dell’operazione, ribadire una ferma opposizione a qualsiasi
operazione legislativa di natura puramente contabile che
punterebbe a privilegiare una categoria a dispetto di un’altra,
esigere un Piano strategico di lungo periodo per salvaguardare
le pensioni, non solo dei comunicatori, ma anche quelle dei
giornalisti. Ecco perché è urgente che le Istituzioni
costituiscano al più presto un Tavolo Tecnico per discutere –
con tutti i soggetti coinvolti – del futuro dell’Informazione e
della Comunicazione. Alla pari.

Presenti alla conferenza stampa congiunta: Maurizio Incletolli,
Presidente ASCAI, Associazione per lo sviluppo della
Comunicazione Aziendale, Mario Mantovani, Presidente CIDA,
Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, Tiziana
Sicilia, Presidente COM&TEC, Associazione italiana per la
comunicazione tecnica, Angelo Deiana, Presidente
CONFASSOCIAZIONI, Confederazione Associazioni
Professionali, Rita Palumbo, Segretario Generale FERPI,
Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, Andrea Cornelli,
Vicepresidente UNA, Aziende della Comunicazione Unite.
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Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Chiediamo un tavolo tecnico per

affrontare il tema della previdenza di 20.000 comunicatori, in relazione

all’ipotesi dell’unificazione con l’Inpgi, l’Istituto dei giornalisti, investito da una

forte crisi. Noi non presentiamo adesso ipotesi alternative, ma vogliamo ribadire

il diritto alla tutela previdenziale nel lungo termine anche per i comunicatori”. Lo

ha detto Mario Mantovani, presidente della Cida, intervenendo alla conferenza

stampa indetta dalle reti comunicatori alla Camera dei deputati.

“Bisogna considerare -ha spiegato Mantovani- che mentre l’Inps ha una

dimensione tale da garantire nel tempo la sostenibilità delle varie gestioni che

contiene, gli enti più piccoli come l’Inpgi, che conta su 14.000 contribuenti,

hanno difficoltà a gestire un sistema previdenziale che duri nel tempo,

mettendo a rischio le pensioni dei più giovani”.

Mantovani ha sottolineato che la “peculiarità delle Casse privatizzate è quella

di ‘personalizzare’ le prestazioni previdenziali e di welfare”. E ha lanciato una

proposta: “Noi come manager dell’industria attuiamo politiche di protezione

sociale e pensionistica anche nei contratti, scrivendo appositi capitoli sul

welfare. Per i giornalisti, questa potrebbe essere un’ipotesi: un’integrazione

contrattuale alla previdenza pubblica obbligatoria”.

Valuta questo articolo
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Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Il giornalismo e la comunicazione sono

professioni profondamente diverse, per scopo e modalità di produzione.

Unificare queste professioni a livello previdenziale nell’Inpgi, e quindi

contrattuale, teorizzando un ipotetico contratto per giornalisti-comunicatori, è

illogico e privo di fondamento sia sul piano professionale sia sul piano

lavoristico-contrattuale. Occorre quindi fare chiarezza subito sull’ipotesi di

unificazione delle due categorie e avviare un tavolo tecnico istituzionale che

esamini a fondo la questione. 

E’ il messaggio che hanno lanciato oggi, nel corso di una conferenza stampa a

Roma alla Camera dei deputati, le reti delle associazioni dei comunicatori,

Ascai, Cida, Comtec, Confassociazioni, Ferpi, Iaa Italy e Una. 

Gli obiettivi delle associazioni dei comunicatori sono stati illustrati dai

rappresentanti presenti alla conferenza stampa: Maurizio Incletolli (presidente

Ascai, Associazione per lo sviluppo della comunicazione aziendale), Mario

Mantovani (presidente Cida, Confederazione italiana dirigenti e alte

professionalità), Tiziana Sicilia (presidente Com&Tec, Associazione italiana per

la comunicazione tecnica), Angelo Deiana (presidente Confassociazioni,

Confederazione associazioni professionali), Rita Palumbo (segretario generale

Ferpi ,  Federazione relazioni  pubbl iche i ta l iana),  Andrea Cornel l i ,

(vicepresidente Una, Aziende della comunicazione unite). 

“Fare chiarezza sulla fattibilità dell’operazione, ribadire una ferma opposizione

a qualsiasi operazione legislativa di natura puramente contabile che
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punterebbe a privilegiare una categoria a dispetto di un’altra, esigere un Piano

strategico di lungo periodo per salvaguardare le pensioni, non solo dei

comunicatori, ma anche quelle dei giornalisti”, è stata la richiesta a una voce

sola delle sette associazioni.

“Ecco perché è urgente che le istituzioni costituiscano al più presto un Tavolo

tecnico per discutere, con tutti i soggetti coinvolti, del futuro dell’informazione e

della comunicazione. Alla pari”, hanno chiesto ancora le associazioni dei

comunicatori che contrastano il disegno di legge che prevede l’ingresso

nell’Inpgi dei comunicatori, “in primo luogo perché -hanno spiegato- tutto è

stato fatto ad insaputa dei diretti interessati e delle associazioni che li

rappresentano”. 

E “poi perché – hanno avvertito – non c’è nulla di chiaro”. “Quali strumenti

sarebbero messi in atto per individuare quei professionisti che svolgono attività

pertinenti alla comunicazione con contratti di subordinazione afferenti ai

contratti collettivi nazionali di lavoro di settore? Che cosa si prospetterebbe loro

entrando nell’Inpgi?”, si chiedono i comunicatori aggiungendo: “Le ricadute sul

mercato sarebbero pesantissime, sia sul welfare sia sui livelli occupazionali”.

Le reti delle associazioni dei comunicatori hanno poi precisato che “si sono

mosse per tutelare i propri iscritti, ma anche il sistema previdenziale pubblico e,

quindi, stanno agendo per tutelate i diritti di tutti gli italiani”. 

“A detta del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’economista ed ex

presidente dell’Inps, Tito Boeri, del presidente del Centro Studi e Ricerche

Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni

interessate, esperti e gruppi politici, allargare la base contributiva dell’Inpgi è

un’idea sbagliata che avrebbe conseguenze negative non solo per gli

interessati”, hanno proseguito i rappresentanti delle associazioni dei

comunicatori. 

“Tutti hanno a cuore il futuro dei giornalisti e del loro ente previdenziale, che

vanno tutelati, ma non a discapito dei comunicatori”, hanno concluso.

Valuta questo articolo
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Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Il tavolo tecnico istituzionale che oggi

chiediamo sull’ipotesi di far entrare nell’Inpgi i comunicatori italiani deve

rispondere a molte domande: chi sono i comunicatori interessati? Di quali

competenze e di quali organizzazioni si dotano? Come siamo arrivati alla stima

di una platea di 20.000 persone? E si parla solo di dipendenti o anche di liberi

professionisti? Tutte cose non chiare”. Così Angelo Deiana, presidente di

Confassociazioni, che riunisce oltre 602 associazioni professionali con oltre 1

milione di iscritti, è intervenuto alla conferenza stampa indetta dalle reti dei

comunicatori alla Camera dei deputati.

Deiana contesta l’inserimento dei comunicatori nell’alveo previdenziale Inpgi,

perché “innanzitutto -ha osservato- c’è un problema di sostenibilità economica:

una gestione previdenziale di 14.000 persone, come fa a stare in piedi? E se

anche le persone diventassero 34.000 non sarebbe lo stesso sostenibile,

secondo l’orizzonte dei 50 anni previsto dalla Covip, che vigila sulle Casse”.

“Col passaggio dei comunicatori dall’Inps all’Inpgi -ha concluso- stiamo

togliendo risorse a persone per darle ad altri, e poi questo ammanco ce lo

ritroveremo sulle spalle in termini di fiscalità generale”. Secondo i comunicatori,

infatti, il costo del passaggio sarebbe di oltre 100 milioni l’anno (300 milioni nel

triennio) a scapito dell’Inps, che, nell’immediato, dovrebbe comunque

recuperare questa cifra dalla fiscalità generale per pagare le prestazioni in

essere.
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Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Comunicazione e informazione sono

professioni diverse e abbiamo cercato in ogni modo di spiegare le differenze al

legislatore, ma non abbiamo potuto farlo perché non siamo stati ascoltati dalle

istituzioni”. Lo ha detto Rita Palumbo, segretario generale della Ferpi. 

“Del resto, anche la Corte dei Conti sulla legge 58/19 (la legge di conversione

del dl Crescita, ndr), che prevede che l’Inpgi ampli la platea degli iscritti

obbligatori, ha parlato di ‘scarsa chiarezza del meccanismo’ e di mancanza di

specifiche su risorse e coperture”, ha ricordato Palumbo. 

“Non vogliamo aprire un contenzioso tra giornalisti e comunicatori -ha aggiunto

Palumbo- ma chiediamo realismo, fattibilità degli interventi e rispetto del lavoro

di tutti”.

Valuta questo articolo
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Home Inpgi, Cida: "Tavolo per ribadire diritto tutela previdenziale comunicatori"

Inpgi, Cida: "Tavolo per ribadire diritto
tutela previdenziale comunicatori"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Chiediamo un tavolo tecnico per affrontare il tema della

previdenza di 20.000 comunicatori, in relazione all'ipotesi dell'unificazione con l'Inpgi, l'Istituto

dei giornalisti, investito da una forte crisi. Noi non presentiamo adesso ipotesi alternative, ma

vogliamo ribadire il diritto alla tutela previdenziale nel lungo termine anche per i comunicatori".

Lo ha detto Mario Mantovani, presidente della Cida, intervenendo alla conferenza stampa

indetta dalle reti comunicatori alla Camera dei deputati.

"Bisogna considerare -ha spiegato Mantovani- che mentre l'Inps ha una dimensione tale da

garantire nel tempo la sostenibilità delle varie gestioni che contiene, gli enti più piccoli come

l'Inpgi, che conta su 14.000 contribuenti, hanno difficoltà a gestire un sistema previdenziale che

duri nel tempo, mettendo a rischio le pensioni dei più giovani".

Mantovani ha sottolineato che la "peculiarità delle Casse privatizzate è quella di

'personalizzare' le prestazioni previdenziali e di welfare". E ha lanciato una proposta: "Noi come

manager dell'industria attuiamo politiche di protezione sociale e pensionistica anche nei

contratti, scrivendo appositi capitoli sul welfare. Per i giornalisti, questa potrebbe essere

un'ipotesi: un'integrazione contrattuale alla previdenza pubblica obbligatoria".

METEO

 

CATEGORIE

Fatti&Storie

VIDEO

Guarda tutti i video

BLOG

Made in Italy

Giovedì 19 Dicembre 2019

SEGUICIROMA MILANO TORINO METRO WORLD DOWNLOAD METRO

Home Chi Siamo News Sport Spettacoli Opinioni Animali Scuola Club Metro Video Mobilità

Mobilità

Trasporto pubblico

Altri

Tecno

Motori

Libri

Job

Famiglia

Metroquadrato

Salute

Style

Non profit

Green

Ultima Ora

Blog

1

Data

Pagina

Foglio

19-12-2019



Home Inpgi, Comunicatori: "Urgente tavolo tecnico per fare chiarezza"

Inpgi, Comunicatori: "Urgente tavolo
tecnico per fare chiarezza"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il giornalismo e la comunicazione sono professioni

profondamente diverse, per scopo e modalità di produzione. Unificare queste professioni a

livello previdenziale nell'Inpgi, e quindi contrattuale, teorizzando un ipotetico contratto per

giornalisti-comunicatori, è illogico e privo di fondamento sia sul piano professionale sia sul

piano lavoristico-contrattuale. Occorre quindi fare chiarezza subito sull'ipotesi di unificazione

delle due categorie e avviare un tavolo tecnico istituzionale che esamini a fondo la questione.

E' il messaggio che hanno lanciato oggi, nel corso di una conferenza stampa a Roma alla Camera

dei deputati, le reti delle associazioni dei comunicatori, Ascai, Cida, Comtec, Confassociazioni,

Ferpi, Iaa Italy e Una.

Gli obiettivi delle associazioni dei comunicatori sono stati illustrati dai rappresentanti presenti

alla conferenza stampa: Maurizio Incletolli (presidente Ascai, Associazione per lo sviluppo della

comunicazione aziendale), Mario Mantovani (presidente Cida, Confederazione italiana

dirigenti e alte professionalità), Tiziana Sicilia (presidente Com&Tec, Associazione italiana per la

comunicazione tecnica), Angelo Deiana (presidente Confassociazioni, Confederazione

associazioni professionali), Rita Palumbo (segretario generale Ferpi, Federazione relazioni

pubbliche italiana), Andrea Cornelli, (vicepresidente Una, Aziende della comunicazione unite).

"Fare chiarezza sulla fattibilità dell’operazione, ribadire una ferma opposizione a qualsiasi

operazione legislativa di natura puramente contabile che punterebbe a privilegiare una

categoria a dispetto di un’altra, esigere un Piano strategico di lungo periodo per salvaguardare

le pensioni, non solo dei comunicatori, ma anche quelle dei giornalisti", è stata la richiesta a una

voce sola delle sette associazioni.

"Ecco perché è urgente che le istituzioni costituiscano al più presto un Tavolo tecnico per

discutere, con tutti i soggetti coinvolti, del futuro dell’informazione e della comunicazione. Alla

pari", hanno chiesto ancora le associazioni dei comunicatori che contrastano il disegno di legge

che prevede l’ingresso nell'Inpgi dei comunicatori, "in primo luogo perché -hanno spiegato-

tutto è stato fatto ad insaputa dei diretti interessati e delle associazioni che li rappresentano".
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E "poi perché - hanno avvertito - non c’è nulla di chiaro". "Quali strumenti sarebbero messi in

atto per individuare quei professionisti che svolgono attività pertinenti alla comunicazione con

contratti di subordinazione afferenti ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore? Che

cosa si prospetterebbe loro entrando nell’Inpgi?", si chiedono i comunicatori aggiungendo: "Le

ricadute sul mercato sarebbero pesantissime, sia sul welfare sia sui livelli occupazionali".

Le reti delle associazioni dei comunicatori hanno poi precisato che "si sono mosse per tutelare i

propri iscritti, ma anche il sistema previdenziale pubblico e, quindi, stanno agendo per tutelate i

diritti di tutti gli italiani".

"A detta del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’economista ed ex presidente dell’Inps,

Tito Boeri, del presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla,

e di altri rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi politici, allargare la base

contributiva dell'Inpgi è un’idea sbagliata che avrebbe conseguenze negative non solo per gli

interessati", hanno proseguito i rappresentanti delle associazioni dei comunicatori.

"Tutti hanno a cuore il futuro dei giornalisti e del loro ente previdenziale, che vanno tutelati, ma

non a discapito dei comunicatori", hanno concluso.
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Home Inpgi, Confassociazioni: "Tavolo tecnico deve rispondere a molte domande"

Inpgi, Confassociazioni: "Tavolo tecnico
deve rispondere a molte domande"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Il tavolo tecnico istituzionale che oggi chiediamo

sull'ipotesi di far entrare nell'Inpgi i comunicatori italiani deve rispondere a molte domande: chi

sono i comunicatori interessati? Di quali competenze e di quali organizzazioni si dotano? Come

siamo arrivati alla stima di una platea di 20.000 persone? E si parla solo di dipendenti o anche di

liberi professionisti? Tutte cose non chiare". Così Angelo Deiana, presidente di

Confassociazioni, che riunisce oltre 602 associazioni professionali con oltre 1 milione di iscritti,

è intervenuto alla conferenza stampa indetta dalle reti dei comunicatori alla Camera dei

deputati.

Deiana contesta l'inserimento dei comunicatori nell'alveo previdenziale Inpgi, perché

"innanzitutto -ha osservato- c'è un problema di sostenibilità economica: una gestione

previdenziale di 14.000 persone, come fa a stare in piedi? E se anche le persone diventassero

34.000 non sarebbe lo stesso sostenibile, secondo l'orizzonte dei 50 anni previsto dalla Covip,

che vigila sulle Casse".

"Col passaggio dei comunicatori dall'Inps all'Inpgi -ha concluso- stiamo togliendo risorse a

persone per darle ad altri, e poi questo ammanco ce lo ritroveremo sulle spalle in termini di

fiscalità generale". Secondo i comunicatori, infatti, il costo del passaggio sarebbe di oltre 100

milioni l'anno (300 milioni nel triennio) a scapito dell'Inps, che, nell'immediato, dovrebbe

comunque recuperare questa cifra dalla fiscalità generale per pagare le prestazioni in essere.
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Home Inpgi, Ferpi: "Non siamo stati ascoltati da istituzioni"

Inpgi, Ferpi: "Non siamo stati ascoltati da
istituzioni"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Comunicazione e informazione sono professioni diverse

e abbiamo cercato in ogni modo di spiegare le differenze al legislatore, ma non abbiamo potuto

farlo perché non siamo stati ascoltati dalle istituzioni". Lo ha detto Rita Palumbo, segretario

generale della Ferpi.

"Del resto, anche la Corte dei Conti sulla legge 58/19 (la legge di conversione del dl Crescita,

ndr), che prevede che l’Inpgi ampli la platea degli iscritti obbligatori, ha parlato di 'scarsa

chiarezza del meccanismo' e di mancanza di specifiche su risorse e coperture", ha ricordato

Palumbo.

"Non vogliamo aprire un contenzioso tra giornalisti e comunicatori -ha aggiunto Palumbo- ma

chiediamo realismo, fattibilità degli interventi e rispetto del lavoro di tutti".
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INPGI, COMUNICATORI: "URGENTE
TAVOLO TECNICO PER FARE
CHIAREZZA"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il giornalismo e la comunicazione sono professioni
profondamente diverse, per scopo e modalità di produzione. Unificare queste professioni a
livello previdenziale nell'Inpgi, e quindi contrattuale, teorizzando un ipotetico contratto per
giornalisti-comunicatori, è illogico e privo di fondamento sia sul piano professionale sia sul
piano lavoristico-contrattuale. Occorre quindi fare chiarezza subito sull'ipotesi di unificazione
delle due categorie e avviare un tavolo tecnico istituzionale che esamini a fondo la questione.
<br />E' il messaggio che hanno lanciato oggi, nel corso di una conferenza stampa a Roma
alla Camera dei deputati, le reti delle associazioni dei comunicatori, Ascai, Cida, Comtec,
Confassociazioni, Ferpi, Iaa Italy e Una.<br />Gli obiettivi delle associazioni dei comunicatori
sono stati illustrati dai rappresentanti presenti alla conferenza stampa: Maurizio Incletolli
(presidente Ascai, Associazione per lo sviluppo della comunicazione aziendale), Mario
Mantovani (presidente Cida, Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità), Tiziana
Sicilia (presidente Com&Tec, Associazione italiana per la comunicazione tecnica), Angelo
Deiana (presidente Confassociazioni, Confederazione associazioni professionali), Rita
Palumbo (segretario generale Ferpi, Federazione relazioni pubbliche italiana), Andrea
Cornelli, (vicepresidente Una, Aziende della comunicazione unite).<br />"Fare chiarezza sulla
fattibilità dell'operazione, ribadire una ferma opposizione a qualsiasi operazione legislativa di
natura puramente contabile che punterebbe a privilegiare una categoria a dispetto di un'altra,
esigere un Piano strategico di lungo periodo per salvaguardare le pensioni, non solo dei
comunicatori, ma anche quelle dei giornalisti", è stata la richiesta a una voce sola delle sette
associazioni.<br />"Ecco perché è urgente che le istituzioni costituiscano al più presto un
Tavolo tecnico per discutere, con tutti i soggetti coinvolti, del futuro dell'informazione e della
comunicazione. Alla pari", hanno chiesto ancora le associazioni dei comunicatori che
contrastano il disegno di legge che prevede l'ingresso nell'Inpgi dei comunicatori, "in primo
luogo perché -hanno spiegato- tutto è stato fatto ad insaputa dei diretti interessati e delle
associazioni che li rappresentano".<br />E "poi perché - hanno avvertito - non c'è nulla di
chiaro". "Quali strumenti sarebbero messi in atto per individuare quei professionisti che
svolgono attività pertinenti alla comunicazione con contratti di subordinazione afferenti ai
contratti collettivi nazionali di lavoro di settore? Che cosa si prospetterebbe loro entrando
nell'Inpgi?", si chiedono i comunicatori aggiungendo: "Le ricadute sul mercato sarebbero
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pesantissime, sia sul welfare sia sui livelli occupazionali".<br />Le reti delle associazioni dei
comunicatori hanno poi precisato che "si sono mosse per tutelare i propri iscritti, ma anche il
sistema previdenziale pubblico e, quindi, stanno agendo per tutelate i diritti di tutti gli italiani".
<br />"A detta del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, dell'economista ed ex presidente
dell'Inps, Tito Boeri, del presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, Alberto
Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi politici, allargare
la base contributiva dell'Inpgi è un'idea sbagliata che avrebbe conseguenze negative non solo
per gli interessati", hanno proseguito i rappresentanti delle associazioni dei comunicatori.<br
/>"Tutti hanno a cuore il futuro dei giornalisti e del loro ente previdenziale, che vanno
tutelati, ma non a discapito dei comunicatori", hanno concluso.<br /><br />
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ROMA

INPGI, CONFASSOCIAZIONI: "TAVOLO
TECNICO DEVE RISPONDERE A MOLTE
DOMANDE"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Il tavolo tecnico istituzionale che oggi chiediamo
sull'ipotesi di far entrare nell'Inpgi i comunicatori italiani deve rispondere a molte domande:
chi sono i comunicatori interessati? Di quali competenze e di quali organizzazioni si dotano?
Come siamo arrivati alla stima di una platea di 20.000 persone? E si parla solo di dipendenti o
anche di liberi professionisti? Tutte cose non chiare". Così Angelo Deiana, presidente di
Confassociazioni, che riunisce oltre 602 associazioni professionali con oltre 1 milione di iscritti,
è intervenuto alla conferenza stampa indetta dalle reti dei comunicatori alla Camera dei
deputati.<br />Deiana contesta l'inserimento dei comunicatori nell'alveo previdenziale Inpgi,
perché "innanzitutto -ha osservato- c'è un problema di sostenibilità economica: una gestione
previdenziale di 14.000 persone, come fa a stare in piedi? E se anche le persone diventassero
34.000 non sarebbe lo stesso sostenibile, secondo l'orizzonte dei 50 anni previsto dalla Covip,
che vigila sulle Casse".<br />"Col passaggio dei comunicatori dall'Inps all'Inpgi -ha concluso-
stiamo togliendo risorse a persone per darle ad altri, e poi questo ammanco ce lo ritroveremo
sulle spalle in termini di fiscalità generale". Secondo i comunicatori, infatti, il costo del
passaggio sarebbe di oltre 100 milioni l'anno (300 milioni nel triennio) a scapito dell'Inps, che,
nell'immediato, dovrebbe comunque recuperare questa cifra dalla fiscalità generale per pagare
le prestazioni in essere.<br />

(iN) Evidenza

HOME CRONACA GOSSIP

|   COS'È INETWEEK?    |   MIGLIORA INETWEEK CONTATTI E PUBBLICITÀ

MILANO
06 Dicembre 2019

Le Sardine riempiono
piazza Duomo: in 25mila
sotto la pioggia. Ma chi
sono queste sardine? E
cosa vogliono?

MILANO
19 Dicembre 2019

MILANO
13 Dicembre 2019

Seicento sindaci a Milano
a sostegno di Liliana
Segre e contro l’odio

Vedi tutte. . .

Viste Consigliate

PROVINCE TESTATE SPECIALI (IN)ETWORK ABBONAMENTI RSS CHI SIAMO LOG-IN Comune

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
Chiudendo questo banner o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.

chiudi maggiori info

1
    MILANOPOLITICA.IT Data

Pagina

Foglio

19-12-2019



Cerca...

PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

A u t o r e :  A d n k r o n o s

Pubblicato il: 19/12/2019 17:28:00

ROMA

INPGI, FERPI: "NON SIAMO STATI
ASCOLTATI DA ISTITUZIONI"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Comunicazione e informazione sono professioni
diverse e abbiamo cercato in ogni modo di spiegare le differenze al legislatore, ma non
abbiamo potuto farlo perché non siamo stati ascoltati dalle istituzioni". Lo ha detto Rita
Palumbo, segretario generale della Ferpi.<br />"Del resto, anche la Corte dei Conti sulla legge
58/19 (la legge di conversione del dl Crescita, ndr), che prevede che l'Inpgi ampli la platea
degli iscritti obbligatori, ha parlato di 'scarsa chiarezza del meccanismo' e di mancanza di
specifiche su risorse e coperture", ha ricordato Palumbo.<br />"Non vogliamo aprire un
contenzioso tra giornalisti e comunicatori -ha aggiunto Palumbo- ma chiediamo realismo,
fattibilità degli interventi e rispetto del lavoro di tutti".<br />
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Inpgi, Cida: "Tavolo per ribadire diritto tutela
previdenziale comunicatori"

¬  @Adnkronos

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Chiediamo

un tavolo tecnico per affrontare il tema della

previdenza di 20.000 comunicatori, in relazione

all'ipotesi dell'unificazione con l'Inpgi, l'Istituto dei

giornalisti, investito da una forte crisi. Noi non

presentiamo adesso ipotesi alternative, ma vogliamo ribadire il diritto

alla tutela previdenziale nel lungo termine anche per i comunicatori".

Lo ha detto Mario Mantovani, presidente della Cida, intervenendo alla

conferenza stampa indetta dalle reti comunicatori alla Camera dei

deputati."Bisogna considerare -ha spiegato Mantovani- che mentre

l'Inps ha una dimensione tale da garantire nel tempo la sostenibilità

delle varie gestioni che contiene, gli enti più piccoli come l'Inpgi, che

conta su 14.000 contribuenti, hanno difficoltà a gestire un sistema

previdenziale che duri nel tempo, mettendo a rischio le pensioni dei

più giovani".Mantovani ha sottolineato che la "peculiarità delle Casse

privatizzate è quella di 'personalizzare' le prestazioni previdenziali e

di welfare". E ha lanciato una proposta: "Noi come manager

dell'industria attuiamo politiche di protezione sociale e pensionistica

anche nei contratti, scrivendo appositi capitoli sul welfare. Per i

giornalisti, questa potrebbe essere un'ipotesi: un'integrazione

contrattuale alla previdenza pubblica obbligatoria".
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Inpgi, Confassociazioni: "Tavolo tecnico deve
rispondere a molte domande"

¬  @Adnkronos

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Il tavolo

tecnico istituzionale che oggi chiediamo sull'ipotesi

di far entrare nell'Inpgi i comunicatori italiani deve

rispondere a molte domande: chi sono i

comunicatori interessati? Di quali competenze e di

quali organizzazioni si dotano? Come siamo arrivati alla stima di una

platea di 20.000 persone? E si parla solo di dipendenti o anche di

liberi professionisti? Tutte cose non chiare". Così Angelo Deiana,

presidente di Confassociazioni, che riunisce oltre 602 associazioni

professionali con oltre 1 milione di iscritti, è intervenuto alla

conferenza stampa indetta dalle reti dei comunicatori alla Camera dei

deputati.Deiana contesta l'inserimento dei comunicatori nell'alveo

previdenziale Inpgi, perché "innanzitutto -ha osservato- c'è un

problema di sostenibilità economica: una gestione previdenziale di

14.000 persone, come fa a stare in piedi? E se anche le persone

diventassero 34.000 non sarebbe lo stesso sostenibile, secondo

l'orizzonte dei 50 anni previsto dalla Covip, che vigila sulle

Casse"."Col passaggio dei comunicatori dall'Inps all'Inpgi -ha concluso-

stiamo togliendo risorse a persone per darle ad altri, e poi questo

ammanco ce lo ritroveremo sulle spalle in termini di fiscalità

generale". Secondo i comunicatori, infatti, il costo del passaggio

sarebbe di oltre 100 milioni l'anno (300 milioni nel triennio) a scapito

dell'Inps, che, nell'immediato, dovrebbe comunque recuperare questa

cifra dalla fiscalità generale per pagare le prestazioni in essere.
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Inpgi, Ferpi: "Non siamo stati ascoltati da
istituzioni"

¬  @Adnkronos

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) -

"Comunicazione e informazione sono professioni

diverse e abbiamo cercato in ogni modo di spiegare

le differenze al legislatore, ma non abbiamo potuto

farlo perché non siamo stati ascoltati dalle

istituzioni". Lo ha detto Rita Palumbo, segretario generale della Ferpi.

"Del resto, anche la Corte dei Conti sulla legge 58/19 (la legge di

conversione del dl Crescita, ndr), che prevede che l’Inpgi ampli la

platea degli iscritti obbligatori, ha parlato di 'scarsa chiarezza del

meccanismo' e di mancanza di specifiche su risorse e coperture", ha

ricordato Palumbo. "Non vogliamo aprire un contenzioso tra giornalisti

e comunicatori -ha aggiunto Palumbo- ma chiediamo realismo,

fattibilità degli interventi e rispetto del lavoro di tutti".
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Inpgi: Ascai, Com-Tec e Una, 'Martella ci ascolti
su previdenza'

¬  @Adnkronos

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Il mondo dei

comunicatori è un mondo che cambia alla velocità

della luce. E' difficile anche capire quanti sono e

cosa intendiamo per comunicatori: abbiamo cercato

di spiegare la composizione di questo universo al

precedente sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega

all'editoria, ma poi il governo è caduto. E adesso non abbiamo ancora

avuto il piacere di spiegarlo all'attuale sottosegretario, Andrea

Martella. Per questo ora chiediamo un tavolo, dove possiamo

finalmente essere ascoltati". Lo ha detto Andrea Cornelli,

vicepresidente Una (Aziende della Comunicazione unite), a Roma, nel

corso della conferenza stampa convocata dalla rete dei comunicatori.

"Come comunicatori di impresa siamo una professione non

regolamentata da un Ordine -ha aggiunto Maurizio Incletolli,

presidente Ascai- ma rispondiamo ai contratti di settori. Qui

sosteniamo il tavolo in rappresentanza di centinaia di comunicatori

occupati nelle imprese italiane e non contro i giornalisti e il loro

istituto di previdenza. Ma l'equazione 'comunicatore uguale

giornalista' è priva di ogni fondamento, sul piano del diritto, sul piano

professionale, sul piano lavoristico contrattuale'.Dello stesso parere

Tiziana Sicilia, presidente di Com-Tec. "I comunicatori tecnici che qui

rappresento -ha detto- sono tra le professioni più richieste dal mercato

del lavoro: figure trasversali con altissime competenze che devono

essere riconosciute".
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Inpgi: Comunicatori, urgente tavolo tecnico per
fare chiarezza

¬  @Adnkronos

Roma, 19 dic. (Labitalia) - Il giornalismo e la

comunicazione sono professioni profondamente

diverse, per scopo e modalità di produzione.

Unificare queste professioni a livello previdenziale

nell'Inpgi, e quindi contrattuale, teorizzando un

ipotetico contratto per giornalisti-comunicatori, è illogico e privo di

fondamento sia sul piano professionale sia sul piano lavoristico-

contrattuale. Occorre quindi fare chiarezza subito sull'ipotesi di

unificazione delle due categorie e avviare un tavolo tecnico

istituzionale che esamini a fondo la questione. E' il messaggio che

hanno lanciato oggi, nel corso di una conferenza stampa a Roma alla

Camera dei deputati, le reti delle associazioni dei comunicatori, Ascai,

Cida, Comtec, Confassociazioni, Ferpi, Iaa Italy e Una. Gli obiettivi delle

associazioni dei comunicatori sono stati illustrati dai rappresentanti

presenti alla conferenza stampa: Maurizio Incletolli (presidente Ascai,

Associazione per lo sviluppo della comunicazione aziendale), Mario

Mantovani (presidente Cida, Confederazione italiana dirigenti e alte

professionalità), Tiziana Sicilia (presidente Com&Tec, Associazione

italiana per la comunicazione tecnica), Angelo Deiana (presidente

Confassociazioni, Confederazione associazioni professionali), Rita

Palumbo (segretario generale Ferpi, Federazione relazioni pubbliche

italiana), Andrea Cornelli, (vicepresidente Una, Aziende della

comunicazione unite). "Fare chiarezza sulla fattibilità dell’operazione,

ribadire una ferma opposizione a qualsiasi operazione legislativa di

natura puramente contabile che punterebbe a privilegiare una

categoria a dispetto di un’altra, esigere un Piano strategico di lungo

periodo per salvaguardare le pensioni, non solo dei comunicatori, ma

anche quelle dei giornalisti", è stata la richiesta a una voce sola delle
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sette associazioni. "Ecco perché è urgente che le istituzioni

costituiscano al più presto un Tavolo tecnico per discutere, con tutti i

soggetti coinvolti, del futuro dell’informazione e della comunicazione.

Alla pari", hanno chiesto ancora le associazioni dei comunicatori che

contrastano il disegno di legge che prevede l’ingresso nell'Inpgi dei

comunicatori, "in primo luogo perché -hanno spiegato- tutto è stato

fatto ad insaputa dei diretti interessati e delle associazioni che li

rappresentano". E "poi perché - hanno avvertito - non c’è nulla di

chiaro". "Quali strumenti sarebbero messi in atto per individuare quei

professionisti che svolgono attività pertinenti alla comunicazione con

contratti di subordinazione afferenti ai contratti collettivi nazionali di

lavoro di settore? Che cosa si prospetterebbe loro entrando

nell’Inpgi?", si chiedono i comunicatori aggiungendo: "Le ricadute sul

mercato sarebbero pesantissime, sia sul welfare sia sui livelli

occupazionali". Le reti delle associazioni dei comunicatori hanno poi

precisato che "si sono mosse per tutelare i propri iscritti, ma anche il

sistema previdenziale pubblico e, quindi, stanno agendo per tutelate i

diritti di tutti gli italiani". "A detta del presidente dell’Inps, Pasquale

Tridico, dell’economista ed ex presidente dell’Inps, Tito Boeri, del

presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, Alberto

Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e

gruppi politici, allargare la base contributiva dell'Inpgi è un’idea

sbagliata che avrebbe conseguenze negative non solo per gli

interessati", hanno proseguito i rappresentanti delle associazioni dei

comunicatori. "Tutti hanno a cuore il futuro dei giornalisti e del loro

ente previdenziale, che vanno tutelati, ma non a discapito dei

comunicatori", hanno concluso.
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Inpgi: Deiana (Confassociazioni), 'tavolo tecnico
deve rispondere a molte domande'
Più di 300 mln nel triennio sottratti all'Inps

¬  @Adnkronos

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Il tavolo tecnico

istituzionale che oggi chiediamo sull'ipotesi di far

entrare nell'Inpgi i comunicatori italiani deve

rispondere a molte domande: chi sono i

comunicatori interessati? Di quali competenze e di

quali organizzazioni si dotano? Come siamo arrivati alla stima di una

platea di 20.000 persone? E si parla solo di dipendenti o anche di

liberi professionisti? Tutte cose non chiare". Così Angelo Deiana,

presidente di Confassociazioni, che riunisce oltre 602 associazioni

professionali con oltre 1 milione di iscritti, è intervenuto alla

conferenza stampa indetta dalle reti dei comunicatori alla Camera dei

deputati.Deiana contesta l'inserimento dei comunicatori nell'alveo

previdenziale Inpgi, perché "innanzitutto -ha osservato- c'è un

problema di sostenibilità economica: una gestione previdenziale di

14.000 persone, come fa a stare in piedi? E se anche le persone

diventassero 34.000 non sarebbe lo stesso sostenibile, secondo

l'orizzonte dei 50 anni previsto dalla Covip, che vigila sulle

Casse"."Col passaggio dei comunicatori dall'Inps all'Inpgi -ha concluso-

stiamo togliendo risorse a persone per darle ad altri, e poi questo

ammanco ce lo ritroveremo sulle spalle in termini di fiscalità

generale". Secondo i comunicatori, infatti, il costo del passaggio

sarebbe di oltre 100 milioni l'anno (300 milioni nel triennio) a scapito

dell'Inps, che, nell'immediato, dovrebbe comunque recuperare questa

cifra dalla fiscalità generale per pagare le prestazioni in essere.
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Inpgi: Mantovani (Cida), 'tavolo per ribadire
diritto tutela previdenziale comunicatori'
Il presidente Cida, 'giornalisti potrebbero integrare la previdenza obbligatoria pubblica con ccnl'

¬  @Adnkronos

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Chiediamo un tavolo

tecnico per affrontare il tema della previdenza di

20.000 comunicatori, in relazione all'ipotesi

dell'unificazione con l'Inpgi, l'Istituto dei giornalisti,

investito da una forte crisi. Noi non presentiamo

adesso ipotesi alternative, ma vogliamo ribadire il diritto alla tutela

previdenziale nel lungo termine anche per i comunicatori". Lo ha detto

Mario Mantovani, presidente della Cida, intervenendo alla conferenza

stampa indetta dalle reti comunicatori alla Camera dei

deputati."Bisogna considerare -ha spiegato Mantovani- che mentre

l'Inps ha una dimensione tale da garantire nel tempo la sostenibilità

delle varie gestioni che contiene, gli enti più piccoli come l'Inpgi, che

conta su 14.000 contribuenti, hanno difficoltà a gestire un sistema

previdenziale che duri nel tempo, mettendo a rischio le pensioni dei

più giovani".Mantovani ha sottolineato che la "peculiarità delle Casse

privatizzate è quella di 'personalizzare' le prestazioni previdenziali e

di welfare". E ha lanciato una proposta: "Noi come manager

dell'industria attuiamo politiche di protezione sociale e pensionistica

anche nei contratti, scrivendo appositi capitoli sul welfare. Per i

giornalisti, questa potrebbe essere un'ipotesi: un'integrazione

contrattuale alla previdenza pubblica obbligatoria".
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Inpgi: Palumbo (Ferpi), 'non siamo stati ascoltati
da istituzioni'

¬  @Adnkronos

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Comunicazione e

informazione sono professioni diverse e abbiamo

cercato in ogni modo di spiegare le differenze al

legislatore, ma non abbiamo potuto farlo perché

non siamo stati ascoltati dalle istituzioni". Lo ha

detto Rita Palumbo. segretario generale della Ferpi. "Del resto, anche

la Corte dei Conti sulla legge 58/19 (la legge di conversione del dl

Crescita, ndr), che prevede che l’Inpgi ampli la platea degli iscritti

obbligatori, ha parlato di 'scarsa chiarezza del meccanismo' e di

mancanza di specifiche su risorse e coperture", ha ricordato Palumbo.

"Non vogliamo aprire un contenzioso tra giornalisti e comunicatori -ha

aggiunto Palumbo- ma chiediamo realismo, fattibilità degli interventi e

rispetto del lavoro di tutti".
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Inpgi: Scarsi (Gus Lazio), 'aprire le porte a uffici
stampa privati'

¬  @Adnkronos

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Da una parte i

'comunicatori', che anche con l'odierna conferenza

stampa congiunta (Ascai, Cida, Com&Tec,

ConfAssociazioni, Ferpi, Una) continuano ad

esprimere fortissime perplessità al loro ingresso

"forzato" nell'Inpgi. Dall'altra, gli uffici stampa privati, una vastissima

platea di giornalisti il cui lavoro, complice un vuoto normativo, non è

riconosciuto come giornalistico e che non possono accedere all'Inpgi".

Così Paola Scarsi, del consiglio direttivo del Gus (Giornalisti Uffici

Stampa) Lazio, interviene sulla questione del salvataggio dell'Inpgi.Per

Scarsi, occorre infatti riconoscere "come attività giornalistica, il lavoro

dei giornalisti uffici stampa privati, categoria di cui faccio parte". "Nel

settore pubblico quest'attività è riservata agli iscritti all'Ordine. Nel

privato è affidata al Far West, con tutte le conseguenze legate a fake

news, assenza di deontologia, svarioni, errori, comunicazioni inesatte o

volutamente falsate: e non si può neppure invocare l'esercizio della

professione abusiva", sottolinea Scarsi. "Tutti oggi possono lavorare

come uffici stampa privati. Una stortura cui il legislatore deve porre

rimedio. Quale consigliere nazionale dell'Ordine di giornalisti nella

passata consiliatura, fui prima firmataria (il 17 febbraio 2017) di un

ordine del giorno approvato all'unanimità che ripropongo e di cui

rivendico ogni punto ancor oggi", ricorda.Scarsi riporta quell'odg che

recitava: "Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti segnala

l'assenza di norme per il comparto degli uffici stampa privati. Ciò

rende tra l'altro impossibile sanzionare l'abuso della professione che,

per gli uffici stampa privati come già avviene per quelli pubblici,

dovrebbe essere svolta esclusivamente dagli iscritti all'ordine, con

tutte le garanzie di professionalità, rispetto della deontologia e
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aggiornamento formativo che ciò comporta". "Il Consiglio nazionale

dell'Ordine dei giornalisti auspica che il legislatore intervenga per

colmare il vuoto normativo sopra evidenziato, a tutela della

professione dei propri iscritti e del diritto dei cittadini di essere

informati in maniera corretta", concludeva l'ordine del giorno.
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Inpgi Cida Tavolo per ribadire diritto tutela
previdenziale comunicatori

POSTED BY: REDAZIONE WEB  19 DICEMBRE 2019

Roma, 19 dic.
(Adnkronos/Labitalia) –
“Chiediamo un tavolo
tecnico per affrontare il
tema della previdenza di
20.000 comunicatori, in
relazione all’ipotesi
dell’unificazione con
l’Inpgi, l’Istituto dei
giornalisti, investito da
una forte crisi. Noi non

presentiamo adesso ipotesi alternative, ma vogliamo ribadire il diritto alla
tutela previdenziale nel lungo termine anche per i comunicatori”. Lo ha detto
Mario Mantovani, presidente della Cida, intervenendo alla conferenza stampa
indetta dalle reti comunicatori alla Camera dei deputati. 
“Bisogna considerare -ha spiegato Mantovani- che mentre l’Inps ha una
dimensione tale da garantire nel tempo la sostenibilità delle varie gestioni che
contiene, gli enti più piccoli come l’Inpgi, che conta su 14.000 contribuenti,
hanno difficoltà a gestire un sistema previdenziale che duri nel tempo,
mettendo a rischio le pensioni dei più giovani”. 
Mantovani ha sottolineato che la “peculiarità delle Casse privatizzate è quella
di ‘personalizzare’ le prestazioni previdenziali e di welfare”. E ha lanciato una
proposta: “Noi come manager dell’industria attuiamo politiche di protezione
sociale e pensionistica anche nei contratti, scrivendo appositi capitoli sul
welfare. Per i giornalisti, questa potrebbe essere un’ipotesi: un’integrazione
contrattuale alla previdenza pubblica obbligatoria”.

(Adnkronos)
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HOME  NEWS NAZIONALI  ECONOMIA E FINANZA

Inpgi Comunicatori Urgente tavolo tecnico
per fare chiarezza

POSTED BY: REDAZIONE WEB  19 DICEMBRE 2019

Roma, 19 dic.
(Adnkronos/Labitalia) – Il
giornalismo e la
comunicazione sono
professioni profondamente
diverse, per scopo e
modalità di produzione.
Unificare queste
professioni a livello
previdenziale nell’Inpgi, e

quindi contrattuale, teorizzando un ipotetico contratto per giornalisti-
comunicatori, è illogico e privo di fondamento sia sul piano professionale sia sul
piano lavoristico-contrattuale. Occorre quindi fare chiarezza subito sull’ipotesi
di unificazione delle due categorie e avviare un tavolo tecnico istituzionale che
esamini a fondo la questione. 
E’ il messaggio che hanno lanciato oggi, nel corso di una conferenza stampa a
Roma alla Camera dei deputati, le reti delle associazioni dei comunicatori,
Ascai, Cida, Comtec, Confassociazioni, Ferpi, Iaa Italy e Una. 
Gli obiettivi delle associazioni dei comunicatori sono stati illustrati dai
rappresentanti presenti alla conferenza stampa: Maurizio Incletolli (presidente
Ascai, Associazione per lo sviluppo della comunicazione aziendale), Mario
Mantovani (presidente Cida, Confederazione italiana dirigenti e alte
professionalità), Tiziana Sicilia (presidente Com&Tec, Associazione italiana
per la comunicazione tecnica), Angelo Deiana (presidente Confassociazioni,
Confederazione associazioni professionali), Rita Palumbo (segretario generale
Ferpi, Federazione relazioni pubbliche italiana), Andrea Cornelli,
(vicepresidente Una, Aziende della comunicazione unite). 
“Fare chiarezza sulla fattibilità dell’operazione, ribadire una ferma opposizione
a qualsiasi operazione legislativa di natura puramente contabile che
punterebbe a privilegiare una categoria a dispetto di un’altra, esigere un Piano
strategico di lungo periodo per salvaguardare le pensioni, non solo dei
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comunicatori, ma anche quelle dei giornalisti”, è stata la richiesta a una voce
sola delle sette associazioni. 
“Ecco perché è urgente che le istituzioni costituiscano al più presto un Tavolo
tecnico per discutere, con tutti i soggetti coinvolti, del futuro dell’informazione
e della comunicazione. Alla pari”, hanno chiesto ancora le associazioni dei
comunicatori che contrastano il disegno di legge che prevede l’ingresso
nell’Inpgi dei comunicatori, “in primo luogo perché -hanno spiegato- tutto è
stato fatto ad insaputa dei diretti interessati e delle associazioni che li
rappresentano”. 
E “poi perché – hanno avvertito – non c’è nulla di chiaro”. “Quali strumenti
sarebbero messi in atto per individuare quei professionisti che svolgono attività
pertinenti alla comunicazione con contratti di subordinazione afferenti ai
contratti collettivi nazionali di lavoro di settore? Che cosa si prospetterebbe loro
entrando nell’Inpgi?”, si chiedono i comunicatori aggiungendo: “Le ricadute sul
mercato sarebbero pesantissime, sia sul welfare sia sui livelli occupazionali”. 
Le reti delle associazioni dei comunicatori hanno poi precisato che “si sono
mosse per tutelare i propri iscritti, ma anche il sistema previdenziale pubblico
e, quindi, stanno agendo per tutelate i diritti di tutti gli italiani”. 
“A detta del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’economista ed ex
presidente dell’Inps, Tito Boeri, del presidente del Centro Studi e Ricerche
Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni
interessate, esperti e gruppi politici, allargare la base contributiva dell’Inpgi è
un’idea sbagliata che avrebbe conseguenze negative non solo per gli
interessati”, hanno proseguito i rappresentanti delle associazioni dei
comunicatori. 
“Tutti hanno a cuore il futuro dei giornalisti e del loro ente previdenziale, che
vanno tutelati, ma non a discapito dei comunicatori”, hanno concluso.

(Adnkronos)
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Inpgi Confassociazioni Tavolo tecnico deve
rispondere a molte domande

POSTED BY: REDAZIONE WEB  19 DICEMBRE 2019

Roma, 19 dic.
(Adnkronos/Labitalia) – “Il
tavolo tecnico istituzionale
che oggi chiediamo
sull’ipotesi di far entrare
nell’Inpgi i comunicatori
italiani deve rispondere a
molte domande: chi sono i

comunicatori interessati? Di quali competenze e di quali organizzazioni si
dotano? Come siamo arrivati alla stima di una platea di 20.000 persone? E si
parla solo di dipendenti o anche di liberi professionisti? Tutte cose non chiare”.
Così Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni, che riunisce oltre 602
associazioni professionali con oltre 1 milione di iscritti, è intervenuto alla
conferenza stampa indetta dalle reti dei comunicatori alla Camera dei deputati.
Deiana contesta l’inserimento dei comunicatori nell’alveo previdenziale Inpgi,
perché “innanzitutto -ha osservato- c’è un problema di sostenibilità economica:
una gestione previdenziale di 14.000 persone, come fa a stare in piedi? E se
anche le persone diventassero 34.000 non sarebbe lo stesso sostenibile, secondo
l’orizzonte dei 50 anni previsto dalla Covip, che vigila sulle Casse”. 
“Col passaggio dei comunicatori dall’Inps all’Inpgi -ha concluso- stiamo
togliendo risorse a persone per darle ad altri, e poi questo ammanco ce lo
ritroveremo sulle spalle in termini di fiscalità generale”. Secondo i
comunicatori, infatti, il costo del passaggio sarebbe di oltre 100 milioni l’anno
(300 milioni nel triennio) a scapito dell’Inps, che, nell’immediato, dovrebbe
comunque recuperare questa cifra dalla fiscalità generale per pagare le
prestazioni in essere.

(Adnkronos)
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Inpgi Ferpi Non siamo stati ascoltati da
istituzioni

POSTED BY: REDAZIONE WEB  19 DICEMBRE 2019

Roma, 19 dic.
(Adnkronos/Labitalia) –
“Comunicazione e
informazione sono
professioni diverse e
abbiamo cercato in ogni
modo di spiegare le
differenze al legislatore,
ma non abbiamo potuto
farlo perché non siamo
stati ascoltati dalle
istituzioni”. Lo ha detto

Rita Palumbo, segretario generale della Ferpi. 
“Del resto, anche la Corte dei Conti sulla legge 58/19 (la legge di conversione
del dl Crescita, ndr), che prevede che l’Inpgi ampli la platea degli iscritti
obbligatori, ha parlato di ‘scarsa chiarezza del meccanismo’ e di mancanza di
specifiche su risorse e coperture”, ha ricordato Palumbo. 
“Non vogliamo aprire un contenzioso tra giornalisti e comunicatori -ha
aggiunto Palumbo- ma chiediamo realismo, fattibilità degli interventi e rispetto
del lavoro di tutti”.

(Adnkronos)
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Inpgi, Cida: "Tavolo per ribadire diritto tutela
previdenziale comunicatori"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) -
"Chiediamo un tavolo tecnico per affrontare il
tema della previdenza di 20.000 comunicatori,
in relazione all'ipotesi dell'unificazione con
l'Inpgi, l'Istituto dei giornalisti, investito da una
forte crisi. Noi non presentiamo adesso ipotesi
alternative, ma vogliamo ribadire il diritto alla
tutela previdenziale nel lungo termine anche per
i comunicatori". Lo ha detto Mario Mantovani,
presidente della Cida, intervenendo alla
conferenza stampa indetta dalle reti
comunicatori alla Camera dei deputati.

"Bisogna considerare -ha spiegato Mantovani-
che mentre l'Inps ha una dimensione tale da

garantire nel tempo la sostenibilità delle varie gestioni che contiene, gli enti più piccoli come
l'Inpgi, che conta su 14.000 contribuenti, hanno difficoltà a gestire un sistema previdenziale
che duri nel tempo, mettendo a rischio le pensioni dei più giovani".

Mantovani ha sottolineato che la "peculiarità delle Casse privatizzate è quella di
'personalizzare' le prestazioni previdenziali e di welfare". E ha lanciato una proposta: "Noi
come manager dell'industria attuiamo politiche di protezione sociale e pensionistica anche
nei contratti, scrivendo appositi capitoli sul welfare. Per i giornalisti, questa potrebbe essere
un'ipotesi: un'integrazione contrattuale alla previdenza pubblica obbligatoria".

Ultimo aggiornamento: 19-12-2019 17:27
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Inpgi, Comunicatori: "Urgente tavolo tecnico per fare
chiarezza"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il
giornalismo e la comunicazione sono
professioni profondamente diverse, per scopo
e modalità di produzione. Unificare queste
professioni a livello previdenziale nell'Inpgi, e
quindi contrattuale, teorizzando un ipotetico
contratto per giornalisti-comunicatori, è illogico
e privo di fondamento sia sul piano
professionale sia sul piano lavoristico-
contrattuale. Occorre quindi fare chiarezza
subito sull'ipotesi di unificazione delle due
categorie e avviare un tavolo tecnico
istituzionale che esamini a fondo la questione.

E' il messaggio che hanno lanciato oggi, nel
corso di una conferenza stampa a Roma alla Camera dei deputati, le reti delle associazioni
dei comunicatori, Ascai, Cida, Comtec, Confassociazioni, Ferpi, Iaa Italy e Una.

Gli obiettivi delle associazioni dei comunicatori sono stati illustrati dai rappresentanti presenti
alla conferenza stampa: Maurizio Incletolli (presidente Ascai, Associazione per lo sviluppo
della comunicazione aziendale), Mario Mantovani (presidente Cida, Confederazione italiana
dirigenti e alte professionalità), Tiziana Sicilia (presidente Com&Tec, Associazione italiana
per la comunicazione tecnica), Angelo Deiana (presidente Confassociazioni, Confederazione
associazioni professionali), Rita Palumbo (segretario generale Ferpi, Federazione relazioni
pubbliche italiana), Andrea Cornelli, (vicepresidente Una, Aziende della comunicazione unite).

"Fare chiarezza sulla fattibilità dell?operazione, ribadire una ferma opposizione a qualsiasi
operazione legislativa di natura puramente contabile che punterebbe a privilegiare una
categoria a dispetto di un?altra, esigere un Piano strategico di lungo periodo per
salvaguardare le pensioni, non solo dei comunicatori, ma anche quelle dei giornalisti", è stata
la richiesta a una voce sola delle sette associazioni.

"Ecco perché è urgente che le istituzioni costituiscano al più presto un Tavolo tecnico per
discutere, con tutti i soggetti coinvolti, del futuro dell?informazione e della comunicazione. Alla
pari", hanno chiesto ancora le associazioni dei comunicatori che contrastano il disegno di
legge che prevede l?ingresso nell'Inpgi dei comunicatori, "in primo luogo perché -hanno
spiegato- tutto è stato fatto ad insaputa dei diretti interessati e delle associazioni che li
rappresentano".

E "poi perché - hanno avvertito - non c?è nulla di chiaro". "Quali strumenti sarebbero messi in
atto per individuare quei professionisti che svolgono attività pertinenti alla comunicazione con
contratti di subordinazione afferenti ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore? Che
cosa si prospetterebbe loro entrando nell?Inpgi?", si chiedono i comunicatori aggiungendo:
"Le ricadute sul mercato sarebbero pesantissime, sia sul welfare sia sui livelli occupazionali".

Le reti delle associazioni dei comunicatori hanno poi precisato che "si sono mosse per
tutelare i propri iscritti, ma anche il sistema previdenziale pubblico e, quindi, stanno agendo
per tutelate i diritti di tutti gli italiani".

"A detta del presidente dell?Inps, Pasquale Tridico, dell?economista ed ex presidente dell?
Inps, Tito Boeri, del presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, Alberto
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Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi politici, allargare
la base contributiva dell'Inpgi è un?idea sbagliata che avrebbe conseguenze negative non
solo per gli interessati", hanno proseguito i rappresentanti delle associazioni dei
comunicatori.

"Tutti hanno a cuore il futuro dei giornalisti e del loro ente previdenziale, che vanno tutelati, ma
non a discapito dei comunicatori", hanno concluso.

Ultimo aggiornamento: 19-12-2019 17:27
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Inpgi, Confassociazioni: "Tavolo tecnico deve
rispondere a molte domande"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Il tavolo
tecnico istituzionale che oggi chiediamo
sull'ipotesi di far entrare nell'Inpgi i comunicatori
italiani deve rispondere a molte domande: chi
sono i comunicatori interessati? Di quali
competenze e di quali organizzazioni si
dotano? Come siamo arrivati alla stima di una
platea di 20.000 persone? E si parla solo di
dipendenti o anche di liberi professionisti?
Tutte cose non chiare". Così Angelo Deiana,
presidente di Confassociazioni, che riunisce
oltre 602 associazioni professionali con oltre 1
milione di iscritti, è intervenuto alla conferenza
stampa indetta dalle reti dei comunicatori alla
Camera dei deputati.

Deiana contesta l'inserimento dei comunicatori nell'alveo previdenziale Inpgi, perché
"innanzitutto -ha osservato- c'è un problema di sostenibilità economica: una gestione
previdenziale di 14.000 persone, come fa a stare in piedi? E se anche le persone
diventassero 34.000 non sarebbe lo stesso sostenibile, secondo l'orizzonte dei 50 anni
previsto dalla Covip, che vigila sulle Casse".

"Col passaggio dei comunicatori dall'Inps all'Inpgi -ha concluso- stiamo togliendo risorse a
persone per darle ad altri, e poi questo ammanco ce lo ritroveremo sulle spalle in termini di
fiscalità generale". Secondo i comunicatori, infatti, il costo del passaggio sarebbe di oltre 100
milioni l'anno (300 milioni nel triennio) a scapito dell'Inps, che, nell'immediato, dovrebbe
comunque recuperare questa cifra dalla fiscalità generale per pagare le prestazioni in essere.

Ultimo aggiornamento: 19-12-2019 17:28

Rubriche

Viaggi e
Tradizioni

Scienza e
Tecnologia

Sostenibilità

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Sardegna Oggi
35.442 "Mi piace"

Mi piace Scopri di più

©2019 ilMeteo.it

Cagliari
Nubi sparse
Temperatura: 15°C
Umidità: 87%
Vento: debole - NW 9 km/h
Situazione alle ore 15:50

Cagliari  Carbonia  Iglesias  Sanluri  Villacidro
Nuoro  Lanusei  Tortolì  Olbia  Tempio

Pausania  Oristano  Sassari

Click e Gusta

Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:

1. inserisci l'indirizzo
2. scegli la pizzeria (o il ristorante)
3. decidi cosa mangiare
4. attendi la consegna a domicilio

www.clickegusta.it

0

Mi piace

0

Condividi

Cond i v i d i

Cronaca

1

Data

Pagina

Foglio

19-12-2019



Feed RSS

giovedì, 19 dicembre 2019 ore 18:03 
Aggiornato sabato alle 09:06

Dall'Italia Politica Cronaca Economia e Lavoro Costume Spettacolo E Cultura Sport

Dall'Italia

17:51 - Venezia, il 23 dicembre Siae
consegna fondi raccolta '#Siaeperilibri'
17:47 - Inpgi, Gualtieri: "Verso proroga
presentazione piano riequilibrio"
17:28 - Inpgi, Confassociazioni: "Tavolo
tecnico deve rispondere a molte domande"
17:28 - Lega: Speroni, 'verso sì a nuovo
statuto, è un fatto tecnico'
17:27 - Ascai, Com-Tec e Una: "Martella ci
ascolti su previdenza"
17:27 - Inpgi, Cida: "Tavolo per ribadire
diritto tutela previdenziale comunicatori"
17:27 - Inpgi, Comunicatori: "Urgente tavolo
tecnico per fare chiarezza"
17:26 - Lega: Speroni, 'secessione
irrealizzabile, con Salvini ritorno a origini
autonomiste'
17:04 - Startup: Prima Assicurazioni
raggiunge 500mila clienti e 1 mln polizze
17:04 - Pop Bari: l'avvocato delle cento
cause, 'denunciamo da tre anni, qui tanto
dolore' (2)
17:04 - Pop Bari: l'avvocato delle cento
cause, 'denunciamo da tre anni, qui tanto
dolore'
17:03 - Quirinale: presentata a Mattarella
iniziative Rai e Mibact su 'L'Infinito'
17:01 - Prescrizione: Vazio (Pd), 'governo
ascolti preoccupazioni Pg Cassazione'
16:45 - Sicilia: Anas, stipulato contratto per
Itinerario nord-sud
16:44 - Palermo: carabinieri 'armati' di regali
all'Oncologia pediatrica del Civico

economia
Tweet

19-12-2019 17:28

Inpgi, Ferpi: "Non siamo stati ascoltati da
istituzioni"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) -
"Comunicazione e informazione sono
professioni diverse e abbiamo cercato in ogni
modo di spiegare le differenze al legislatore,
ma non abbiamo potuto farlo perché non siamo
stati ascoltati dalle istituzioni". Lo ha detto Rita
Palumbo, segretario generale della Ferpi.

"Del resto, anche la Corte dei Conti sulla legge
58/19 (la legge di conversione del dl Crescita,
ndr), che prevede che l?Inpgi ampli la platea
degli iscritti obbligatori, ha parlato di 'scarsa
chiarezza del meccanismo' e di mancanza di
specifiche su risorse e coperture", ha ricordato
Palumbo.

"Non vogliamo aprire un contenzioso tra giornalisti e comunicatori -ha aggiunto Palumbo- ma
chiediamo realismo, fattibilità degli interventi e rispetto del lavoro di tutti".
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Inpgi, Confassociazioni: “Tavolo
tecnico deve rispondere a molte
domande”

 19 dicembre 2019  News Italia

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Il tavolo tecnico istituzionale che oggi chiediamo sull’ipotesi di

far entrare nell’Inpgi i comunicatori italiani deve rispondere a molte domande: chi sono i comunicatori

interessati? Di quali competenze e di quali organizzazioni si dotano? Come siamo arrivati alla stima di

una platea di 20.000 persone? E si parla solo di dipendenti o anche di liberi professionisti? Tutte cose

non chiare”. Così Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni, che riunisce oltre 602 associazioni

professionali con oltre 1 milione di iscritti, è intervenuto alla conferenza stampa indetta dalle reti dei

comunicatori alla Camera dei deputati.

Deiana contesta l’inserimento dei comunicatori nell’alveo previdenziale Inpgi, perché “innanzitutto -ha

osservato- c’è un problema di sostenibilità economica: una gestione previdenziale di 14.000 persone,

come fa a stare in piedi? E se anche le persone diventassero 34.000 non sarebbe lo stesso sostenibile,

secondo l’orizzonte dei 50 anni previsto dalla Covip, che vigila sulle Casse”.

“Col passaggio dei comunicatori dall’Inps all’Inpgi -ha concluso- stiamo togliendo risorse a persone per

darle ad altri, e poi questo ammanco ce lo ritroveremo sulle spalle in termini di fiscalità generale”.

Secondo i comunicatori, infatti, il costo del passaggio sarebbe di oltre 100 milioni l’anno (300 milioni nel

triennio) a scapito dell’Inps, che, nell’immediato, dovrebbe comunque recuperare questa cifra dalla

fiscalità generale per pagare le prestazioni in essere.
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Inpgi, Ferpi: “Non siamo stati
ascoltati da istituzioni”

 19 dicembre 2019  News Italia

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Comunicazione e informazione sono professioni diverse e

abbiamo cercato in ogni modo di spiegare le differenze al legislatore, ma non abbiamo potuto farlo

perché non siamo stati ascoltati dalle istituzioni”. Lo ha detto Rita Palumbo, segretario generale della

Ferpi.

“Del resto, anche la Corte dei Conti sulla legge 58/19 (la legge di conversione del dl Crescita, ndr), che

prevede che l’Inpgi ampli la platea degli iscritti obbligatori, ha parlato di ‘scarsa chiarezza del

meccanismo’ e di mancanza di specifiche su risorse e coperture”, ha ricordato Palumbo.

“Non vogliamo aprire un contenzioso tra giornalisti e comunicatori -ha aggiunto Palumbo- ma chiediamo

realismo, fattibilità degli interventi e rispetto del lavoro di tutti”.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta
inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Iscriviti

� �

0

Consiglia

Condividi

Cond i v i d i

Nome Email

Acconsento al trattamento dei miei dati

personali per l'invio di newsletter da parte di Ico

2006 srl ai sensi dell'informativa privacy

Informativa privacy Sardiniapost

Questo sito utilizza cookie tecnici, cookie analitycs anonimizzati e cookie di profilazione di terza parte, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le
tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o

negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione Cookie policy Accetta

1
    SARDINIAPOST.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

19-12-2019



News Lavoro Salute Sostenibilità

giovedì 19 dicembre 2019 Mobile  Accedi  Registrati  Newsletter  Aggiungi ai Preferiti  RSS Cerca nel sito...

Quasi mille incidenti stradali in un anno a
Sassari

Tentavano di rubare un'auto in pieno centro
storico ad Alghero, arrestati due 19enni di
Sassari

I Carabinieri di Porto Torres hanno arrestato per
spaccio un 52enne di Sorso e un 28enne slavo

Allerta meteo della Protezione Civile per rischio
idrogeologico per tutta la giornata di domani

Pozzecco:"Solo se butti il cuore oltre l’ostacolo
riesci in un’impresa del genere"

Finanza Sassari, il capitano Carlo Lazzari
assume il comando delle Fiamme Gialle della
Gallura

Aou Sassari. Ecco gli orari della cassa ticket per
il periodo natalizio

Dall'Ufficio Postale Sassari Centro gli alunni del
"I° Circolo didattico " scrivono a Babbo Natale

La Dinamo Sassari lotta e si prende la vetta del
Gruppo A di Basketball Champions League

Sassari. Modifica al traffico: da via Brigata
Sassari ora si va direttamente in viale Italia

Sassari. Modifica al traffico: da via Brigata
Sassari ora si va direttamente in viale Italia

Sassari. Nuova rotatoria in via Verona e senso
unico nella ciclabile di via Diaz

Sassari. Tenta di rubare un paio di scarpe da un
noto negozio nella zona industriale, arrestato

Sassari. Arrestati dai Carabinieri due sassaresi
per furto in appartamento

Il Comune di Sassari vieta l'uso dei botti dal 12
dicembre

Strada a scorrimento e circonvallazione di Mores,
assegnati i lavori

Sequestrati all'Aeroporto di Alghero 320 grammi
di caviale proveniente dalla Russia

Il Consiglio comunale di Sassari ha approvato il
nuovo regolamento per il servizio taxi

Meteo Sardegna. Da oggi e fino a sabato previsti
forti venti e possibili mareggiate

In primo piano  Più lette della settimana
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Inpgi, Cida: "Tavolo per ribadire diritto tutela
previdenziale comunicatori"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Chiediamo un tavolo
tecnico per affrontare il tema della previdenza di 20.000
comunicatori, in relazione all'ipotesi dell'unificazione con
l'Inpgi, l'Istituto dei giornalisti, investito da una forte crisi. Noi
non presentiamo adesso ipotesi alternative, ma vogliamo
ribadire il diritto alla tutela previdenziale nel lungo termine
anche per i comunicatori". Lo ha detto Mario Mantovani,

presidente della Cida, intervenendo alla conferenza stampa indetta dalle
reti comunicatori alla Camera dei deputati."Bisogna considerare -ha
spiegato Mantovani- che mentre l'Inps ha una dimensione tale da garantire
nel tempo la sostenibilità delle varie gestioni che contiene, gli enti più
piccoli come l'Inpgi, che conta su 14.000 contribuenti, hanno difficoltà a
gestire un sistema previdenziale che duri nel tempo, mettendo a rischio le
pensioni dei più giovani".Mantovani ha sottolineato che la "peculiarità delle
Casse privatizzate è quella di 'personalizzare' le prestazioni previdenziali e
di welfare". E ha lanciato una proposta: "Noi come manager dell'industria
attuiamo politiche di protezione sociale e pensionistica anche nei contratti,
scrivendo appositi capitoli sul welfare. Per i giornalisti, questa potrebbe
essere un'ipotesi: un'integrazione contrattuale alla previdenza pubblica
obbligatoria".
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ECONOMIA

Inpgi, Comunicatori: "Urgente tavolo tecnico
per fare chiarezza"
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Quasi mille incidenti stradali in un anno a
Sassari

Tentavano di rubare un'auto in pieno centro
storico ad Alghero, arrestati due 19enni di
Sassari

I Carabinieri di Porto Torres hanno arrestato per
spaccio un 52enne di Sorso e un 28enne slavo

Allerta meteo della Protezione Civile per rischio
idrogeologico per tutta la giornata di domani

Pozzecco:"Solo se butti il cuore oltre l’ostacolo
riesci in un’impresa del genere"

Finanza Sassari, il capitano Carlo Lazzari
assume il comando delle Fiamme Gialle della
Gallura

Aou Sassari. Ecco gli orari della cassa ticket per
il periodo natalizio

Dall'Ufficio Postale Sassari Centro gli alunni del
"I° Circolo didattico " scrivono a Babbo Natale

La Dinamo Sassari lotta e si prende la vetta del
Gruppo A di Basketball Champions League
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Sassari ora si va direttamente in viale Italia
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Sassari ora si va direttamente in viale Italia

Sassari. Nuova rotatoria in via Verona e senso
unico nella ciclabile di via Diaz

Sassari. Tenta di rubare un paio di scarpe da un
noto negozio nella zona industriale, arrestato

Sassari. Arrestati dai Carabinieri due sassaresi
per furto in appartamento

Il Comune di Sassari vieta l'uso dei botti dal 12
dicembre

Strada a scorrimento e circonvallazione di Mores,
assegnati i lavori

Sequestrati all'Aeroporto di Alghero 320 grammi
di caviale proveniente dalla Russia

Il Consiglio comunale di Sassari ha approvato il
nuovo regolamento per il servizio taxi

Meteo Sardegna. Da oggi e fino a sabato previsti
forti venti e possibili mareggiate

Operazione delle Fiamme Gialle sul litorale di
Sassari: elevate sanzioni per oltre 136mila euro

In primo piano  Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
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lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il giornalismo e la
comunicazione sono professioni profondamente diverse,
per scopo e modalità di produzione. Unificare queste
professioni a livello previdenziale nell'Inpgi, e quindi
contrattuale, teorizzando un ipotetico contratto per
giornalisti-comunicatori, è illogico e privo di fondamento sia
sul piano professionale sia sul piano lavoristico-

contrattuale. Occorre quindi fare chiarezza subito sull'ipotesi di unificazione
delle due categorie e avviare un tavolo tecnico istituzionale che esamini a
fondo la questione. E' il messaggio che hanno lanciato oggi, nel corso di
una conferenza stampa a Roma alla Camera dei deputati, le reti delle
associazioni dei comunicatori, Ascai, Cida, Comtec, Confassociazioni,
Ferpi, Iaa Italy e Una. Gli obiettivi delle associazioni dei comunicatori sono
stati illustrati dai rappresentanti presenti alla conferenza stampa: Maurizio
Incletolli (presidente Ascai, Associazione per lo sviluppo della
comunicazione aziendale), Mario Mantovani (presidente Cida,
Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità), Tiziana Sicilia
(presidente Com&Tec, Associazione italiana per la comunicazione tecnica),
Angelo Deiana (presidente Confassociazioni, Confederazione associazioni
professionali), Rita Palumbo (segretario generale Ferpi, Federazione
relazioni pubbliche italiana), Andrea Cornelli, (vicepresidente Una, Aziende
della comunicazione unite). "Fare chiarezza sulla fattibilità dell’operazione,
ribadire una ferma opposizione a qualsiasi operazione legislativa di natura
puramente contabile che punterebbe a privilegiare una categoria a dispetto
di un’altra, esigere un Piano strategico di lungo periodo per salvaguardare
le pensioni, non solo dei comunicatori, ma anche quelle dei giornalisti", è
stata la richiesta a una voce sola delle sette associazioni."Ecco perché è
urgente che le istituzioni costituiscano al più presto un Tavolo tecnico per
discutere, con tutti i soggetti coinvolti, del futuro dell’informazione e della
comunicazione. Alla pari", hanno chiesto ancora le associazioni dei
comunicatori che contrastano il disegno di legge che prevede l’ingresso
nell'Inpgi dei comunicatori, "in primo luogo perché -hanno spiegato- tutto è
stato fatto ad insaputa dei diretti interessati e delle associazioni che li
rappresentano". E "poi perché - hanno avvertito - non c’è nulla di chiaro".
"Quali strumenti sarebbero messi in atto per individuare quei professionisti
che svolgono attività pertinenti alla comunicazione con contratti di
subordinazione afferenti ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore?
Che cosa si prospetterebbe loro entrando nell’Inpgi?", si chiedono i
comunicatori aggiungendo: "Le ricadute sul mercato sarebbero
pesantissime, sia sul welfare sia sui livelli occupazionali".Le reti delle
associazioni dei comunicatori hanno poi precisato che "si sono mosse per
tutelare i propri iscritti, ma anche il sistema previdenziale pubblico e, quindi,
stanno agendo per tutelate i diritti di tutti gli italiani". "A detta del presidente
dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’economista ed ex presidente dell’Inps, Tito
Boeri, del presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali,
Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e
gruppi politici, allargare la base contributiva dell'Inpgi è un’idea sbagliata
che avrebbe conseguenze negative non solo per gli interessati", hanno
proseguito i rappresentanti delle associazioni dei comunicatori. "Tutti hanno
a cuore il futuro dei giornalisti e del loro ente previdenziale, che vanno
tutelati, ma non a discapito dei comunicatori", hanno concluso.
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Quasi mille incidenti stradali in un anno a
Sassari

Tentavano di rubare un'auto in pieno centro
storico ad Alghero, arrestati due 19enni di
Sassari

I Carabinieri di Porto Torres hanno arrestato per
spaccio un 52enne di Sorso e un 28enne slavo

Allerta meteo della Protezione Civile per rischio
idrogeologico per tutta la giornata di domani

Pozzecco:"Solo se butti il cuore oltre l’ostacolo
riesci in un’impresa del genere"

Finanza Sassari, il capitano Carlo Lazzari
assume il comando delle Fiamme Gialle della
Gallura

Aou Sassari. Ecco gli orari della cassa ticket per
il periodo natalizio

Dall'Ufficio Postale Sassari Centro gli alunni del
"I° Circolo didattico " scrivono a Babbo Natale

La Dinamo Sassari lotta e si prende la vetta del
Gruppo A di Basketball Champions League

Sassari. Modifica al traffico: da via Brigata
Sassari ora si va direttamente in viale Italia

Sassari. Modifica al traffico: da via Brigata
Sassari ora si va direttamente in viale Italia

Sassari. Nuova rotatoria in via Verona e senso
unico nella ciclabile di via Diaz

Sassari. Tenta di rubare un paio di scarpe da un
noto negozio nella zona industriale, arrestato

Sassari. Arrestati dai Carabinieri due sassaresi
per furto in appartamento

Il Comune di Sassari vieta l'uso dei botti dal 12
dicembre

Strada a scorrimento e circonvallazione di Mores,
assegnati i lavori

Sequestrati all'Aeroporto di Alghero 320 grammi
di caviale proveniente dalla Russia

Il Consiglio comunale di Sassari ha approvato il
nuovo regolamento per il servizio taxi

Meteo Sardegna. Da oggi e fino a sabato previsti
forti venti e possibili mareggiate
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Inpgi, Confassociazioni: "Tavolo tecnico deve
rispondere a molte domande"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Il tavolo tecnico
istituzionale che oggi chiediamo sull'ipotesi di far entrare
nell'Inpgi i comunicatori italiani deve rispondere a molte
domande: chi sono i comunicatori interessati? Di quali
competenze e di quali organizzazioni si dotano? Come
siamo arrivati alla stima di una platea di 20.000 persone? E
si parla solo di dipendenti o anche di liberi professionisti?

Tutte cose non chiare". Così Angelo Deiana, presidente di
Confassociazioni, che riunisce oltre 602 associazioni professionali con
oltre 1 milione di iscritti, è intervenuto alla conferenza stampa indetta dalle
reti dei comunicatori alla Camera dei deputati.Deiana contesta l'inserimento
dei comunicatori nell'alveo previdenziale Inpgi, perché "innanzitutto -ha
osservato- c'è un problema di sostenibilità economica: una gestione
previdenziale di 14.000 persone, come fa a stare in piedi? E se anche le
persone diventassero 34.000 non sarebbe lo stesso sostenibile, secondo
l'orizzonte dei 50 anni previsto dalla Covip, che vigila sulle Casse"."Col
passaggio dei comunicatori dall'Inps all'Inpgi -ha concluso- stiamo
togliendo risorse a persone per darle ad altri, e poi questo ammanco ce lo
ritroveremo sulle spalle in termini di fiscalità generale". Secondo i
comunicatori, infatti, il costo del passaggio sarebbe di oltre 100 milioni
l'anno (300 milioni nel triennio) a scapito dell'Inps, che, nell'immediato,
dovrebbe comunque recuperare questa cifra dalla fiscalità generale per
pagare le prestazioni in essere.
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ECONOMIA

Inpgi, Ferpi: "Non siamo stati ascoltati da
istituzioni"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Comunicazione e
informazione sono professioni diverse e abbiamo cercato
in ogni modo di spiegare le differenze al legislatore, ma
non abbiamo potuto farlo perché non siamo stati ascoltati
dalle istituzioni". Lo ha detto Rita Palumbo, segretario
generale della Ferpi. "Del resto, anche la Corte dei Conti
sulla legge 58/19 (la legge di conversione del dl Crescita,

ndr), che prevede che l’Inpgi ampli la platea degli iscritti obbligatori, ha
parlato di 'scarsa chiarezza del meccanismo' e di mancanza di specifiche
su risorse e coperture", ha ricordato Palumbo. "Non vogliamo aprire un
contenzioso tra giornalisti e comunicatori -ha aggiunto Palumbo- ma
chiediamo realismo, fattibilità degli interventi e rispetto del lavoro di tutti".
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Quasi mille incidenti stradali in un anno a
Sassari

Tentavano di rubare un'auto in pieno centro
storico ad Alghero, arrestati due 19enni di
Sassari

I Carabinieri di Porto Torres hanno arrestato per
spaccio un 52enne di Sorso e un 28enne slavo

Allerta meteo della Protezione Civile per rischio
idrogeologico per tutta la giornata di domani

Pozzecco:"Solo se butti il cuore oltre l’ostacolo
riesci in un’impresa del genere"

Finanza Sassari, il capitano Carlo Lazzari
assume il comando delle Fiamme Gialle della
Gallura

Aou Sassari. Ecco gli orari della cassa ticket per
il periodo natalizio

Dall'Ufficio Postale Sassari Centro gli alunni del
"I° Circolo didattico " scrivono a Babbo Natale

La Dinamo Sassari lotta e si prende la vetta del
Gruppo A di Basketball Champions League

Sassari. Modifica al traffico: da via Brigata
Sassari ora si va direttamente in viale Italia

Sassari. Modifica al traffico: da via Brigata
Sassari ora si va direttamente in viale Italia

Sassari. Nuova rotatoria in via Verona e senso
unico nella ciclabile di via Diaz

Sassari. Tenta di rubare un paio di scarpe da un
noto negozio nella zona industriale, arrestato

Sassari. Arrestati dai Carabinieri due sassaresi
per furto in appartamento

Il Comune di Sassari vieta l'uso dei botti dal 12
dicembre

Strada a scorrimento e circonvallazione di Mores,
assegnati i lavori

Sequestrati all'Aeroporto di Alghero 320 grammi
di caviale proveniente dalla Russia

Il Consiglio comunale di Sassari ha approvato il
nuovo regolamento per il servizio taxi

Meteo Sardegna. Da oggi e fino a sabato previsti
forti venti e possibili mareggiate

In primo piano  Più lette della settimana

19/12/2019 17:27
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ECONOMIA

Inpgi, Cida: "Tavolo per ribadire diritto tutela
previdenziale comunicatori"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Chiediamo un tavolo
tecnico per affrontare il tema della previdenza di 20.000
comunicatori, in relazione all'ipotesi dell'unificazione con
l'Inpgi, l'Istituto dei giornalisti, investito da una forte crisi. Noi
non presentiamo adesso ipotesi alternative, ma vogliamo
ribadire il diritto alla tutela previdenziale nel lungo termine
anche per i comunicatori". Lo ha detto Mario Mantovani,

presidente della Cida, intervenendo alla conferenza stampa indetta dalle
reti comunicatori alla Camera dei deputati."Bisogna considerare -ha
spiegato Mantovani- che mentre l'Inps ha una dimensione tale da garantire
nel tempo la sostenibilità delle varie gestioni che contiene, gli enti più
piccoli come l'Inpgi, che conta su 14.000 contribuenti, hanno difficoltà a
gestire un sistema previdenziale che duri nel tempo, mettendo a rischio le
pensioni dei più giovani".Mantovani ha sottolineato che la "peculiarità delle
Casse privatizzate è quella di 'personalizzare' le prestazioni previdenziali e
di welfare". E ha lanciato una proposta: "Noi come manager dell'industria
attuiamo politiche di protezione sociale e pensionistica anche nei contratti,
scrivendo appositi capitoli sul welfare. Per i giornalisti, questa potrebbe
essere un'ipotesi: un'integrazione contrattuale alla previdenza pubblica
obbligatoria".
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ECONOMIA

Inpgi, Confassociazioni: "Tavolo tecnico deve
rispondere a molte domande"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Il tavolo tecnico
istituzionale che oggi chiediamo sull'ipotesi di far entrare
nell'Inpgi i comunicatori italiani deve rispondere a molte
domande: chi sono i comunicatori interessati? Di quali
competenze e di quali organizzazioni si dotano? Come
siamo arrivati alla stima di una platea di 20.000 persone? E
si parla solo di dipendenti o anche di liberi professionisti?

Tutte cose non chiare". Così Angelo Deiana, presidente di
Confassociazioni, che riunisce oltre 602 associazioni professionali con
oltre 1 milione di iscritti, è intervenuto alla conferenza stampa indetta dalle
reti dei comunicatori alla Camera dei deputati.Deiana contesta l'inserimento
dei comunicatori nell'alveo previdenziale Inpgi, perché "innanzitutto -ha
osservato- c'è un problema di sostenibilità economica: una gestione
previdenziale di 14.000 persone, come fa a stare in piedi? E se anche le
persone diventassero 34.000 non sarebbe lo stesso sostenibile, secondo
l'orizzonte dei 50 anni previsto dalla Covip, che vigila sulle Casse"."Col
passaggio dei comunicatori dall'Inps all'Inpgi -ha concluso- stiamo
togliendo risorse a persone per darle ad altri, e poi questo ammanco ce lo
ritroveremo sulle spalle in termini di fiscalità generale". Secondo i
comunicatori, infatti, il costo del passaggio sarebbe di oltre 100 milioni
l'anno (300 milioni nel triennio) a scapito dell'Inps, che, nell'immediato,
dovrebbe comunque recuperare questa cifra dalla fiscalità generale per
pagare le prestazioni in essere.
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ECONOMIA

Inpgi, Ferpi: "Non siamo stati ascoltati da
istituzioni"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Comunicazione e
informazione sono professioni diverse e abbiamo cercato
in ogni modo di spiegare le differenze al legislatore, ma
non abbiamo potuto farlo perché non siamo stati ascoltati
dalle istituzioni". Lo ha detto Rita Palumbo, segretario
generale della Ferpi. "Del resto, anche la Corte dei Conti
sulla legge 58/19 (la legge di conversione del dl Crescita,

ndr), che prevede che l’Inpgi ampli la platea degli iscritti obbligatori, ha
parlato di 'scarsa chiarezza del meccanismo' e di mancanza di specifiche
su risorse e coperture", ha ricordato Palumbo. "Non vogliamo aprire un
contenzioso tra giornalisti e comunicatori -ha aggiunto Palumbo- ma
chiediamo realismo, fattibilità degli interventi e rispetto del lavoro di tutti".
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storico ad Alghero, arrestati due 19enni di
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Protezione Civile Sardegna. Emesso avviso di
allerta meteo per rischio idrogeologico fino a
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Sassari. Arrestati dai Carabinieri due sassaresi
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Strada a scorrimento e circonvallazione di Mores,
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Sequestrati all'Aeroporto di Alghero 320 grammi
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forti venti e possibili mareggiate

Il Consiglio comunale di Sassari ha approvato il
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LAVORO

Inpgi: Ascai, Com-Tec e Una, 'Martella ci ascolti
su previdenza'

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Il mondo dei comunicatori è un
mondo che cambia alla velocità della luce. E' difficile anche
capire quanti sono e cosa intendiamo per comunicatori:
abbiamo cercato di spiegare la composizione di questo
universo al precedente sottosegretario alla presidenza del
Consiglio con delega all'editoria, ma poi il governo è
caduto. E adesso non abbiamo ancora avuto il piacere di

spiegarlo all'attuale sottosegretario, Andrea Martella. Per questo ora
chiediamo un tavolo, dove possiamo finalmente essere ascoltati". Lo ha
detto Andrea Cornelli, vicepresidente Una (Aziende della Comunicazione
unite), a Roma, nel corso della conferenza stampa convocata dalla rete dei
comunicatori. "Come comunicatori di impresa siamo una professione non
regolamentata da un Ordine -ha aggiunto Maurizio Incletolli, presidente
Ascai- ma rispondiamo ai contratti di settori. Qui sosteniamo il tavolo in
rappresentanza di centinaia di comunicatori occupati nelle imprese italiane
e non contro i giornalisti e il loro istituto di previdenza. Ma l'equazione
'comunicatore uguale giornalista' è priva di ogni fondamento, sul piano del
diritto, sul piano professionale, sul piano lavoristico contrattuale'.Dello
stesso parere Tiziana Sicilia, presidente di Com-Tec. "I comunicatori
tecnici che qui rappresento -ha detto- sono tra le professioni più richieste
dal mercato del lavoro: figure trasversali con altissime competenze che
devono essere riconosciute".
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Quasi mille incidenti stradali in un anno a
Sassari

I Carabinieri di Porto Torres hanno arrestato per
spaccio un 52enne di Sorso e un 28enne slavo

Pozzecco:"Solo se butti il cuore oltre l’ostacolo
riesci in un’impresa del genere"

Dall'Ufficio Postale Sassari Centro gli alunni del
"I° Circolo didattico " scrivono a Babbo Natale

La Dinamo Sassari lotta e si prende la vetta del
Gruppo A di Basketball Champions League

Sassari. Modifica al traffico: da via Brigata
Sassari ora si va direttamente in viale Italia

Protezione Civile Sardegna. Emesso avviso di
allerta meteo per rischio idrogeologico fino a
domani

Francesco Renga il 22 dicembre al Teatro
Comunale di Sassari

Sassari. Arrestati dai Carabinieri due sassaresi
per furto in appartamento

A.S.D. 152° Brigata "Sassari": per la "Brigata" un
anno di successi anche nello sport

Sassari. Tenta di rubare un paio di scarpe da un
noto negozio nella zona industriale, arrestato

Sassari. Nuova rotatoria in via Verona e senso
unico nella ciclabile di via Diaz

Sassari. Modifica al traffico: da via Brigata
Sassari ora si va direttamente in viale Italia

Sassari. Arrestati dai Carabinieri due sassaresi
per furto in appartamento

Il Comune di Sassari vieta l'uso dei botti dal 12
dicembre

Strada a scorrimento e circonvallazione di Mores,
assegnati i lavori

Meteo Sardegna. Da oggi e fino a sabato previsti
forti venti e possibili mareggiate

Sequestrati all'Aeroporto di Alghero 320 grammi
di caviale proveniente dalla Russia

Il Consiglio comunale di Sassari ha approvato il
nuovo regolamento per il servizio taxi
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LAVORO

Inpgi: Mantovani (Cida), 'tavolo per ribadire
diritto tutela previdenziale comunicatori'
Il presidente Cida, 'giornalisti potrebbero integrare la previdenza obbligatoria
pubblica con ccnl'

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Chiediamo un tavolo tecnico per
affrontare il tema della previdenza di 20.000 comunicatori,
in relazione all'ipotesi dell'unificazione con l'Inpgi, l'Istituto
dei giornalisti, investito da una forte crisi. Noi non
presentiamo adesso ipotesi alternative, ma vogliamo
ribadire il diritto alla tutela previdenziale nel lungo termine
anche per i comunicatori". Lo ha detto Mario Mantovani,

presidente della Cida, intervenendo alla conferenza stampa indetta dalle
reti comunicatori alla Camera dei deputati."Bisogna considerare -ha
spiegato Mantovani- che mentre l'Inps ha una dimensione tale da garantire
nel tempo la sostenibilità delle varie gestioni che contiene, gli enti più
piccoli come l'Inpgi, che conta su 14.000 contribuenti, hanno difficoltà a
gestire un sistema previdenziale che duri nel tempo, mettendo a rischio le
pensioni dei più giovani".Mantovani ha sottolineato che la "peculiarità delle
Casse privatizzate è quella di 'personalizzare' le prestazioni previdenziali e
di welfare". E ha lanciato una proposta: "Noi come manager dell'industria
attuiamo politiche di protezione sociale e pensionistica anche nei contratti,
scrivendo appositi capitoli sul welfare. Per i giornalisti, questa potrebbe
essere un'ipotesi: un'integrazione contrattuale alla previdenza pubblica
obbligatoria".
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LAVORO

Inpgi: Palumbo (Ferpi), 'non siamo stati
ascoltati da istituzioni'

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Comunicazione e informazione
sono professioni diverse e abbiamo cercato in ogni modo
di spiegare le differenze al legislatore, ma non abbiamo
potuto farlo perché non siamo stati ascoltati dalle
istituzioni". Lo ha detto Rita Palumbo. segretario generale
della Ferpi. "Del resto, anche la Corte dei Conti sulla legge
58/19 (la legge di conversione del dl Crescita, ndr), che

prevede che l’Inpgi ampli la platea degli iscritti obbligatori, ha parlato di
'scarsa chiarezza del meccanismo' e di mancanza di specifiche su risorse
e coperture", ha ricordato Palumbo. "Non vogliamo aprire un contenzioso
tra giornalisti e comunicatori -ha aggiunto Palumbo- ma chiediamo
realismo, fattibilità degli interventi e rispetto del lavoro di tutti".
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LAVORO

Inpgi: Scarsi (Gus Lazio), 'aprire le porte a uffici
stampa privati'

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Da una parte i 'comunicatori',
che anche con l'odierna conferenza stampa congiunta
(Ascai, Cida, Com&Tec, ConfAssociazioni, Ferpi, Una)
continuano ad esprimere fortissime perplessità al loro
ingresso "forzato" nell'Inpgi. Dall'altra, gli uffici stampa
privati, una vastissima platea di giornalisti il cui lavoro,
complice un vuoto normativo, non è riconosciuto come

giornalistico e che non possono accedere all'Inpgi". Così Paola Scarsi, del
consiglio direttivo del Gus (Giornalisti Uffici Stampa) Lazio, interviene sulla
questione del salvataggio dell'Inpgi.Per Scarsi, occorre infatti riconoscere
"come attività giornalistica, il lavoro dei giornalisti uffici stampa privati,
categoria di cui faccio parte". "Nel settore pubblico quest'attività è riservata
agli iscritti all'Ordine. Nel privato è affidata al Far West, con tutte le
conseguenze legate a fake news, assenza di deontologia, svarioni, errori,
comunicazioni inesatte o volutamente falsate: e non si può neppure
invocare l'esercizio della professione abusiva", sottolinea Scarsi. "Tutti oggi
possono lavorare come uffici stampa privati. Una stortura cui il legislatore
deve porre rimedio. Quale consigliere nazionale dell'Ordine di giornalisti
nella passata consiliatura, fui prima firmataria (il 17 febbraio 2017) di un
ordine del giorno approvato all'unanimità che ripropongo e di cui rivendico
ogni punto ancor oggi", ricorda.Scarsi riporta quell'odg che recitava: "Il
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti segnala l'assenza di norme
per il comparto degli uffici stampa privati. Ciò rende tra l'altro impossibile
sanzionare l'abuso della professione che, per gli uffici stampa privati come
già avviene per quelli pubblici, dovrebbe essere svolta esclusivamente
dagli iscritti all'ordine, con tutte le garanzie di professionalità, rispetto della
deontologia e aggiornamento formativo che ciò comporta". "Il Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti auspica che il legislatore intervenga per
colmare il vuoto normativo sopra evidenziato, a tutela della professione dei
propri iscritti e del diritto dei cittadini di essere informati in maniera
corretta", concludeva l'ordine del giorno.
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Inpgi, Cida: "Tavolo per ribadire
diritto tutela previdenziale
comunicatori"
Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Chiediamo un tavolo
tecnico per affrontare il tema della previdenza di 20.000
comunicatori, in relazione all'ipotesi dell'unificazione con l'Inpgi,
l'Istituto dei giornalisti, investito da una forte crisi. Noi non
presentiamo adesso ipotesi alternative, ma vogliamo ribadire il
diritto alla tutela previdenziale nel lungo termine anche per i
comunicatori". Lo ha detto Mario Mantovani, presidente della
Cida, intervenendo alla conferenza stampa indetta dalle reti
comunicatori alla Camera dei deputati. "Bisogna considerare -ha
spiegato Mantovani- che mentre l'Inps ha una dimensione tale
da garantire nel tempo la sostenibilità delle varie gestioni che
contiene, gli enti più piccoli come l'Inpgi, che conta su 14.000
contribuenti, hanno difficoltà a gestire un sistema previdenziale
che duri nel tempo, mettendo a rischio le pensioni dei più
giovani". Mantovani ha sottolineato che la "peculiarità delle
Casse privatizzate è quella di 'personalizzare' le prestazioni
previdenziali e di welfare". E ha lanciato una proposta: "Noi
come manager dell'industria attuiamo politiche di protezione
sociale e pensionistica anche nei contratti, scrivendo appositi
capitoli sul welfare. Per i giornalisti, questa potrebbe essere
un'ipotesi: un'integrazione contrattuale alla previdenza pubblica
obbligatoria". 
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Inpgi, Comunicatori: "Urgente
tavolo tecnico per fare chiarezza"
Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il giornalismo e la
comunicazione sono professioni profondamente diverse, per
scopo e modalità di produzione. Unificare queste professioni a
l ivel lo previdenziale nel l ' Inpgi,  e quindi contrattuale,
teorizzando un ipotetico contratto per giornalisti-comunicatori,
è illogico e privo di fondamento sia sul piano professionale sia
sul piano lavoristico-contrattuale. Occorre quindi fare chiarezza
subito sull'ipotesi di unificazione delle due categorie e avviare
un tavolo tecnico istituzionale che esamini a fondo la questione.
E' il messaggio che hanno lanciato oggi, nel corso di una
conferenza stampa a Roma alla Camera dei deputati, le reti
delle associazioni dei comunicatori, Ascai, Cida, Comtec,
Confassociazioni, Ferpi, Iaa Italy e Una. Gli obiettivi delle
associaz ioni  dei  comunicator i  sono stat i  i l lustrat i  dai
rappresentanti presenti alla conferenza stampa: Maurizio
Incletolli (presidente Ascai, Associazione per lo sviluppo della
comunicazione aziendale), Mario Mantovani (presidente Cida,
Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità), Tiziana
Sicilia (presidente Com&Tec, Associazione italiana per la
comun icaz ione  tecn i ca) ,  Ange lo  De iana  (pres idente
Confassociazioni, Confederazione associazioni professionali),
Rita Palumbo (segretario generale Ferpi, Federazione relazioni
pubbliche italiana), Andrea Cornelli, (vicepresidente Una,
Aziende della comunicazione unite). "Fare chiarezza sulla
fattibilità dell’operazione, ribadire una ferma opposizione a
qualsiasi operazione legislativa di natura puramente contabile
che punterebbe a privilegiare una categoria a dispetto di
un’altra, esigere un Piano strategico di lungo periodo per
salvaguardare le pensioni, non solo dei comunicatori, ma anche
quelle dei giornalisti", è stata la richiesta a una voce sola delle
sette associazioni. "Ecco perché è urgente che le istituzioni
costituiscano al più presto un Tavolo tecnico per discutere, con
tutti i soggetti coinvolti, del futuro dell’informazione e della
comunicazione. Alla pari", hanno chiesto ancora le associazioni
dei comunicatori che contrastano il disegno di legge che
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prevede l’ingresso nell'Inpgi dei comunicatori, "in primo luogo
perché -hanno spiegato- tutto è stato fatto ad insaputa dei
diretti interessati e delle associazioni che li rappresentano". E
"poi perché - hanno avvertito - non c’è nulla di chiaro". "Quali
strumenti sarebbero messi in atto per individuare quei
p ro fess i on i s t i  che  svo lgono  a t t i v i t à  pe r t i nen t i  a l l a
comunicazione con contratti di subordinazione afferenti ai
contratti collettivi nazionali di lavoro di settore? Che cosa si
prospetterebbe loro entrando nell’Inpgi?", si chiedono i
comunicatori aggiungendo: "Le ricadute sul mercato sarebbero
pesantissime, sia sul welfare sia sui livelli occupazionali". Le reti
delle associazioni dei comunicatori hanno poi precisato che "si
sono mosse per tutelare i propri iscritti, ma anche il sistema
previdenziale pubblico e, quindi, stanno agendo per tutelate i
diritti di tutti gli italiani". "A detta del presidente dell’Inps,
Pasquale Tridico, dell’economista ed ex presidente dell’Inps, Tito
Boeri, del presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari
Previdenziali, Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di
istituzioni interessate, esperti e gruppi politici, allargare la base
contributiva dell 'Inpgi è un’idea sbagliata che avrebbe
conseguenze negative non solo per gli interessati", hanno
proseguito i rappresentanti delle associazioni dei comunicatori.
"Tutti hanno a cuore il futuro dei giornalisti e del loro ente
previdenziale, che vanno tutelati, ma non a discapito dei
comunicatori", hanno concluso.
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Inpgi, Confassociazioni: "Tavolo
tecnico deve rispondere a molte
domande"
Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Il tavolo tecnico
istituzionale che oggi chiediamo sull'ipotesi di far entrare
nell'Inpgi i comunicatori italiani deve rispondere a molte
domande: chi sono i comunicatori interessati? Di quali
competenze e di quali organizzazioni si dotano? Come siamo
arrivati alla stima di una platea di 20.000 persone? E si parla
solo di dipendenti o anche di liberi professionisti? Tutte cose non
chiare". Così Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni, che
riunisce oltre 602 associazioni professionali con oltre 1 milione
di iscritti, è intervenuto alla conferenza stampa indetta dalle
reti dei comunicatori alla Camera dei deputati. Deiana contesta
l'inserimento dei comunicatori nell'alveo previdenziale Inpgi,
perché "innanzitutto -ha osservato- c'è un problema di
sostenibilità economica: una gestione previdenziale di 14.000
persone, come fa a stare in piedi? E se anche le persone
diventassero 34.000 non sarebbe lo stesso sostenibile, secondo
l'orizzonte dei 50 anni previsto dalla Covip, che vigila sulle
Casse". "Col passaggio dei comunicatori dall'Inps all'Inpgi -ha
concluso- stiamo togliendo risorse a persone per darle ad altri,
e poi questo ammanco ce lo ritroveremo sulle spalle in termini
di fiscalità generale". Secondo i comunicatori, infatti, il costo del
passaggio sarebbe di oltre 100 milioni l'anno (300 milioni nel
triennio) a scapito dell'Inps, che, nell'immediato, dovrebbe
comunque recuperare questa cifra dalla fiscalità generale per
pagare le prestazioni in essere. 

Altre notizie dell'ultima ora 

Rubrica famiglia
e diritto di
Matteo Santini

Articoli e notizie
giuridiche

successione
mortis causa

Codice Ateco

FarmaciaUno
La tua farmacia a portata di CLICK.
Sconti fino al 70%.

VISITA IL SITO ›

store.hp.com
Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora

Più informazioni ›

quellogiusto.it
Scarpe firmate scontate fino a 70%.

Più informazioni ›

TRG AD

Newsletter  f  t  in  Rss

Guide Legali +

Home Archivio Notizie Guide Legali Formulario Risorse Codici e leggi Sentenze Cerca

1

Data

Pagina

Foglio

19-12-2019



G Guarda TR24 Canale 11, il network all news del territorio

IL PORTALE DI INFORMAZIONE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA  CESENA  FERRARA  FORLÌ  RAVENNA

RIMINI  ALTRO

ATTUALITÀ  CRONACA  ECONOMIA  POLITICA  SPORT  NAZIONALI

Cerca �

! > NAZIONALI > INPGI, CIDA: "TAVOLO PER RIBADIRE DIRITTO TUTELA PREVIDENZIALE COMUNICATORI"

NAZIONALI

Inpgi, Cida: "Tavolo per ribadire diritto
tutela previdenziale comunicatori"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Chiediamo un tavolo tecnico per affrontare il tema della
previdenza di 20.000 comunicatori, in relazione all'ipotesi dell'unificazione con l'Inpgi, l'Istituto
dei giornalisti, investito da una forte crisi. Noi non presentiamo adesso ipotesi alternative, ma
vogliamo ribadire il diritto alla tutela previdenziale nel lungo termine anche per i
comunicatori". Lo ha detto Mario Mantovani, presidente della Cida, intervenendo alla
conferenza stampa indetta dalle reti comunicatori alla Camera dei deputati.

"Bisogna considerare -ha spiegato Mantovani- che mentre l'Inps ha una dimensione tale da
garantire nel tempo la sostenibilità delle varie gestioni che contiene, gli enti più piccoli come
l'Inpgi, che conta su 14.000 contribuenti, hanno difficoltà a gestire un sistema previdenziale
che duri nel tempo, mettendo a rischio le pensioni dei più giovani".

Mantovani ha sottolineato che la "peculiarità delle Casse privatizzate è quella di
'personalizzare' le prestazioni previdenziali e di welfare". E ha lanciato una proposta: "Noi
come manager dell'industria attuiamo politiche di protezione sociale e pensionistica anche
nei contratti, scrivendo appositi capitoli sul welfare. Per i giornalisti, questa potrebbe essere
un'ipotesi: un'integrazione contrattuale alla previdenza pubblica obbligatoria".
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Inpgi, Comunicatori: "Urgente tavolo
tecnico per fare chiarezza"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il giornalismo e la comunicazione sono professioni
profondamente diverse, per scopo e modalità di produzione. Unificare queste professioni a
livello previdenziale nell'Inpgi, e quindi contrattuale, teorizzando un ipotetico contratto per
giornalisti-comunicatori, è illogico e privo di fondamento sia sul piano professionale sia sul
piano lavoristico-contrattuale. Occorre quindi fare chiarezza subito sull'ipotesi di unificazione
delle due categorie e avviare un tavolo tecnico istituzionale che esamini a fondo la questione.

E' il messaggio che hanno lanciato oggi, nel corso di una conferenza stampa a Roma alla
Camera dei deputati, le reti delle associazioni dei comunicatori, Ascai, Cida, Comtec,
Confassociazioni, Ferpi, Iaa Italy e Una.

Gli obiettivi delle associazioni dei comunicatori sono stati illustrati dai rappresentanti presenti
alla conferenza stampa: Maurizio Incletolli (presidente Ascai, Associazione per lo sviluppo
della comunicazione aziendale), Mario Mantovani (presidente Cida, Confederazione italiana
dirigenti e alte professionalità), Tiziana Sicilia (presidente Com&Tec, Associazione italiana per
la comunicazione tecnica), Angelo Deiana (presidente Confassociazioni, Confederazione
associazioni professionali), Rita Palumbo (segretario generale Ferpi, Federazione relazioni
pubbliche italiana), Andrea Cornelli, (vicepresidente Una, Aziende della comunicazione unite).

"Fare chiarezza sulla fattibilità dell’operazione, ribadire una ferma opposizione a qualsiasi
operazione legislativa di natura puramente contabile che punterebbe a privilegiare una
categoria a dispetto di un’altra, esigere un Piano strategico di lungo periodo per
salvaguardare le pensioni, non solo dei comunicatori, ma anche quelle dei giornalisti", è stata
la richiesta a una voce sola delle sette associazioni.

"Ecco perché è urgente che le istituzioni costituiscano al più presto un Tavolo tecnico per
discutere, con tutti i soggetti coinvolti, del futuro dell’informazione e della comunicazione. Alla
pari", hanno chiesto ancora le associazioni dei comunicatori che contrastano il disegno di
legge che prevede l’ingresso nell'Inpgi dei comunicatori, "in primo luogo perché -hanno
spiegato- tutto è stato fatto ad insaputa dei diretti interessati e delle associazioni che li
rappresentano".

E "poi perché - hanno avvertito - non c’è nulla di chiaro". "Quali strumenti sarebbero messi in
atto per individuare quei professionisti che svolgono attività pertinenti alla comunicazione
con contratti di subordinazione afferenti ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore?
Che cosa si prospetterebbe loro entrando nell’Inpgi?", si chiedono i comunicatori
aggiungendo: "Le ricadute sul mercato sarebbero pesantissime, sia sul welfare sia sui livelli
occupazionali".

Di: REDAZIONE
giovedì 19 dicembre 2019 ore 17:27
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Le reti delle associazioni dei comunicatori hanno poi precisato che "si sono mosse per tutelare
i propri iscritti, ma anche il sistema previdenziale pubblico e, quindi, stanno agendo per
tutelate i diritti di tutti gli italiani".

"A detta del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’economista ed ex presidente dell’Inps,
Tito Boeri, del presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla,
e di altri rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi politici, allargare la base
contributiva dell'Inpgi è un’idea sbagliata che avrebbe conseguenze negative non solo per gli
interessati", hanno proseguito i rappresentanti delle associazioni dei comunicatori.

"Tutti hanno a cuore il futuro dei giornalisti e del loro ente previdenziale, che vanno tutelati,
ma non a discapito dei comunicatori", hanno concluso.
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Inpgi, Confassociazioni: "Tavolo tecnico
deve rispondere a molte domande"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Il tavolo tecnico istituzionale che oggi chiediamo
sull'ipotesi di far entrare nell'Inpgi i comunicatori italiani deve rispondere a molte domande:
chi sono i comunicatori interessati? Di quali competenze e di quali organizzazioni si dotano?
Come siamo arrivati alla stima di una platea di 20.000 persone? E si parla solo di dipendenti o
anche di liberi professionisti? Tutte cose non chiare". Così Angelo Deiana, presidente di
Confassociazioni, che riunisce oltre 602 associazioni professionali con oltre 1 milione di iscritti,
è intervenuto alla conferenza stampa indetta dalle reti dei comunicatori alla Camera dei
deputati.

Deiana contesta l'inserimento dei comunicatori nell'alveo previdenziale Inpgi, perché
"innanzitutto -ha osservato- c'è un problema di sostenibilità economica: una gestione
previdenziale di 14.000 persone, come fa a stare in piedi? E se anche le persone diventassero
34.000 non sarebbe lo stesso sostenibile, secondo l'orizzonte dei 50 anni previsto dalla Covip,
che vigila sulle Casse".

"Col passaggio dei comunicatori dall'Inps all'Inpgi -ha concluso- stiamo togliendo risorse a
persone per darle ad altri, e poi questo ammanco ce lo ritroveremo sulle spalle in termini di
fiscalità generale". Secondo i comunicatori, infatti, il costo del passaggio sarebbe di oltre 100
milioni l'anno (300 milioni nel triennio) a scapito dell'Inps, che, nell'immediato, dovrebbe
comunque recuperare questa cifra dalla fiscalità generale per pagare le prestazioni in essere.
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Inpgi, Ferpi: "Non siamo stati ascoltati
da istituzioni"

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Comunicazione e informazione sono professioni diverse
e abbiamo cercato in ogni modo di spiegare le differenze al legislatore, ma non abbiamo
potuto farlo perché non siamo stati ascoltati dalle istituzioni". Lo ha detto Rita Palumbo,
segretario generale della Ferpi.

"Del resto, anche la Corte dei Conti sulla legge 58/19 (la legge di conversione del dl Crescita,
ndr), che prevede che l’Inpgi ampli la platea degli iscritti obbligatori, ha parlato di 'scarsa
chiarezza del meccanismo' e di mancanza di specifiche su risorse e coperture", ha ricordato
Palumbo.

"Non vogliamo aprire un contenzioso tra giornalisti e comunicatori -ha aggiunto Palumbo-
ma chiediamo realismo, fattibilità degli interventi e rispetto del lavoro di tutti".

Di: REDAZIONE
giovedì 19 dicembre 2019 ore 17:28
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Inpgi, Cida: "Tavolo per ribadire diritto
tutela previdenziale comunicatori"

di Adnkronos

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Chiediamo un tavolo tecnico per affrontare il
tema della previdenza di 20.000 comunicatori, in relazione all'ipotesi
dell'unificazione con l'Inpgi, l'Istituto dei giornalisti, investito da una forte crisi. Noi
non presentiamo adesso ipotesi alternative, ma vogliamo ribadire il diritto alla
tutela previdenziale nel lungo termine anche per i comunicatori". Lo ha detto Mario
Mantovani, presidente della Cida, intervenendo alla conferenza stampa indetta
dalle reti comunicatori alla Camera dei deputati. "Bisogna considerare -ha spiegato
Mantovani- che mentre l'Inps ha una dimensione tale da garantire nel tempo la
sostenibilità delle varie gestioni che contiene, gli enti più piccoli come l'Inpgi, che
conta su 14.000 contribuenti, hanno difficoltà a gestire un sistema previdenziale
che duri nel tempo, mettendo a rischio le pensioni dei più giovani". Mantovani ha
sottolineato che la "peculiarità delle Casse privatizzate è quella di 'personalizzare' le
prestazioni previdenziali e di welfare". E ha lanciato una proposta: "Noi come
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manager dell'industria attuiamo politiche di protezione sociale e pensionistica
anche nei contratti, scrivendo appositi capitoli sul welfare. Per i giornalisti, questa
potrebbe essere un'ipotesi: un'integrazione contrattuale alla previdenza pubblica
obbligatoria".

19 dicembre 2019
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Inpgi, Comunicatori: "Urgente tavolo
tecnico per fare chiarezza"

di Adnkronos

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il giornalismo e la comunicazione sono
professioni profondamente diverse, per scopo e modalità di produzione. Unificare
queste professioni a livello previdenziale nell'Inpgi, e quindi contrattuale,
teorizzando un ipotetico contratto per giornalisti-comunicatori, è illogico e privo di
fondamento sia sul piano professionale sia sul piano lavoristico-contrattuale.
Occorre quindi fare chiarezza subito sull'ipotesi di unificazione delle due categorie e
avviare un tavolo tecnico istituzionale che esamini a fondo la questione. E' il
messaggio che hanno lanciato oggi, nel corso di una conferenza stampa a Roma
alla Camera dei deputati, le reti delle associazioni dei comunicatori, Ascai, Cida,
Comtec, Confassociazioni, Ferpi, Iaa Italy e Una. Gli obiettivi delle associazioni dei
comunicatori sono stati illustrati dai rappresentanti presenti alla conferenza
stampa: Maurizio Incletolli (presidente Ascai, Associazione per lo sviluppo della
comunicazione aziendale), Mario Mantovani (presidente Cida, Confederazione
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italiana dirigenti e alte professionalità), Tiziana Sicilia (presidente Com&Tec,
Associazione italiana per la comunicazione tecnica), Angelo Deiana (presidente
Confassociazioni, Confederazione associazioni professionali), Rita Palumbo
(segretario generale Ferpi, Federazione relazioni pubbliche italiana), Andrea Cornelli,
(vicepresidente Una, Aziende della comunicazione unite). "Fare chiarezza sulla
fattibilità dell’operazione, ribadire una ferma opposizione a qualsiasi operazione
legislativa di natura puramente contabile che punterebbe a privilegiare una
categoria a dispetto di un’altra, esigere un Piano strategico di lungo periodo per
salvaguardare le pensioni, non solo dei comunicatori, ma anche quelle dei
giornalisti", è stata la richiesta a una voce sola delle sette associazioni. "Ecco
perché è urgente che le istituzioni costituiscano al più presto un Tavolo tecnico per
discutere, con tutti i soggetti coinvolti, del futuro dell’informazione e della
comunicazione. Alla pari", hanno chiesto ancora le associazioni dei comunicatori
che contrastano il disegno di legge che prevede l’ingresso nell'Inpgi dei
comunicatori, "in primo luogo perché -hanno spiegato- tutto è stato fatto ad
insaputa dei diretti interessati e delle associazioni che li rappresentano". E "poi
perché - hanno avvertito - non c’è nulla di chiaro". "Quali strumenti sarebbero messi
in atto per individuare quei professionisti che svolgono attività pertinenti alla
comunicazione con contratti di subordinazione afferenti ai contratti collettivi
nazionali di lavoro di settore? Che cosa si prospetterebbe loro entrando nell’Inpgi?",
si chiedono i comunicatori aggiungendo: "Le ricadute sul mercato sarebbero
pesantissime, sia sul welfare sia sui livelli occupazionali". Le reti delle associazioni
dei comunicatori hanno poi precisato che "si sono mosse per tutelare i propri iscritti,
ma anche il sistema previdenziale pubblico e, quindi, stanno agendo per tutelate i
diritti di tutti gli italiani". "A detta del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico,
dell’economista ed ex presidente dell’Inps, Tito Boeri, del presidente del Centro Studi
e Ricerche Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di
istituzioni interessate, esperti e gruppi politici, allargare la base contributiva
dell'Inpgi è un’idea sbagliata che avrebbe conseguenze negative non solo per gli
interessati", hanno proseguito i rappresentanti delle associazioni dei comunicatori.
"Tutti hanno a cuore il futuro dei giornalisti e del loro ente previdenziale, che vanno
tutelati, ma non a discapito dei comunicatori", hanno concluso.

19 dicembre 2019

Diventa fan di Tiscali

Commenti Leggi la Netiquette

Presentato in
Sardegna il
calendario
dell'Esercito 2020
"Soldati"

Attualità

Ultimora

Le nostre firme

Interviste

Cultura

Intrattenimento

Cinema

Milleunadonna

Moda

Benessere

Servizi

Mail

Fax

Sicurezza

Posta certificata

Prodotti e Assistenza

Internet e Voce

Mobile

Professionisti/P. IVA

Aziende

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-12-2019



news Cerca

ultimora cronaca esteri economia politica salute scienze interviste autori photostory strano ma vero

Inpgi, Ferpi: "Non siamo stati ascoltati da
istituzioni"

di Adnkronos

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Comunicazione e informazione sono
professioni diverse e abbiamo cercato in ogni modo di spiegare le differenze al
legislatore, ma non abbiamo potuto farlo perché non siamo stati ascoltati dalle
istituzioni". Lo ha detto Rita Palumbo, segretario generale della Ferpi. "Del resto,
anche la Corte dei Conti sulla legge 58/19 (la legge di conversione del dl Crescita,
ndr), che prevede che l’Inpgi ampli la platea degli iscritti obbligatori, ha parlato di
'scarsa chiarezza del meccanismo' e di mancanza di specifiche su risorse e
coperture", ha ricordato Palumbo. "Non vogliamo aprire un contenzioso tra
giornalisti e comunicatori -ha aggiunto Palumbo- ma chiediamo realismo, fattibilità

I più recenti

Nexi: rally in Borsa
dopo accordo
Intesa

Inpgi,
Confassociazioni:
"Tavolo tecnico
deve rispondere a
molte domande"

INTERNET E VOCE | MOBILE | PARTITA IVA | AZIENDE | PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | NEGOZI TISCALI | MY TISCALI | |

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-12-2019



 

 

degli interventi e rispetto del lavoro di tutti".
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Pubblicato il: 19/12/2019 16:04

Il giornalismo e la comunicazione sono professioni profondamente diverse, per
scopo e modalità di produzione. Unificare queste professioni a livello previdenziale
nell’Inpgi, e quindi contrattuale, teorizzando un ipotetico contratto per giornalisti-
comunicatori, è illogico e privo di fondamento sia sul piano professionale sia sul piano
lavoristico-contrattuale. Occorre quindi fare chiarezza subito sull’ipotesi di unificazione
delle due categorie e avviare un tavolo tecnico istituzionale che esamini a fondo
la questione.

E’ il messaggio che hanno lanciato oggi, nel corso di una conferenza stampa a Roma
alla Camera dei deputati, le reti delle associazioni dei comunicatori, Ascai, Cida,
Comtec, Confassociazioni, Ferpi, Iaa Italy e Una.
Gli obiettivi delle associazioni dei comunicatori sono stati illustrati dai rappresentanti
presenti alla conferenza stampa: Maurizio Incletolli (presidente Ascai, Associazione per
lo sviluppo della comunicazione aziendale), Mario Mantovani (presidente Cida,
Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità), Tiziana Sicilia (presidente
Com&Tec, Associazione italiana per la comunicazione tecnica), Angelo Deiana
(presidente Confassociazioni, Confederazione associazioni professionali), Rita
Palumbo (segretario generale Ferpi, Federazione relazioni pubbliche italiana), Andrea
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Cornelli, (vicepresidente Una, Aziende della comunicazione unite).

“Fare chiarezza sulla fattibilità dell’operazione, ribadire una ferma opposizione a
qualsiasi operazione legislativa di natura puramente contabile che punterebbe a
privilegiare una categoria a dispetto di un’altra, esigere un Piano strategico di lungo
periodo per salvaguardare le pensioni, non solo dei comunicatori, ma anche
quelle dei giornalisti“, è stata la richiesta a una voce sola delle sette associazioni.

“Ecco perché è urgente che le istituzioni costituiscano al più presto un Tavolo tecnico
per discutere, con tutti i soggetti coinvolti, del futuro dell’informazione e della
comunicazione. Alla pari”, hanno chiesto ancora le associazioni dei comunicatori che
contrastano il disegno di legge che prevede l’ingresso nell’Inpgi dei comunicatori, “in
primo luogo perché -hanno spiegato- tutto è stato fatto ad insaputa dei diretti interessati
e delle associazioni che li rappresentano”.

E “poi perché – hanno avvertito – non c’è nulla di chiaro“. “Quali strumenti sarebbero
messi in atto per individuare quei professionisti che svolgono attività pertinenti alla
comunicazione con contratti di subordinazione afferenti ai contratti collettivi nazionali di
lavoro di settore? Che cosa si prospetterebbe loro entrando nell’Inpgi?”, si chiedono i
comunicatori aggiungendo: “Le ricadute sul mercato sarebbero pesantissime, sia sul
welfare sia sui livelli occupazionali”.

Le reti delle associazioni dei comunicatori hanno poi precisato che “si sono mosse
per tutelare i propri iscritti, ma anche il sistema previdenziale pubblico e, quindi,
stanno agendo per tutelate i diritti di tutti gli italiani”.

“A detta del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’economista ed ex presidente
dell’Inps, Tito Boeri, del presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali,
Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi
politici, allargare la base contributiva dell’Inpgi è un’idea sbagliata che avrebbe
conseguenze negative non solo per gli interessati”, hanno proseguito i rappresentanti
delle associazioni dei comunicatori.

“Tutti hanno a cuore il futuro dei giornalisti e del loro ente previdenziale, che vanno
tutelati, ma non a discapito dei comunicatori”, hanno concluso.
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Mercato

I comunicatori dicono no al salvataggio
dell' Inpgi
In una nota congiunta le maggiori associazioni del settore (Ascai, Cida, Com&tec,
Confassociazioni, Ferpi, IAA e UNA) respingono l'ipotesi di sanare le casse dell'Istituto di
previdenza dei giornalisti italiani allargando la platea contributiva ai comunicatori.

"Appello alle Istituzioni per fare chiarezza e per essere ascoltati".

I professionisti della comunicazione e del marketing non hanno nessuna intenzione di salvare t'Inpgi
dal collasso. E respingono al mittente l'ipotesi di mettere in sicurezza i conti deillstituto di previdenza
dei giornalisti italiani allargando la platea contributiva ai comunicatori In una nota congiunta diramata
da UNA (Aziende della Comunicazione Unite) i vertici delle maggiori associazioni di settore (Ascai,
Cida, Com&Tec, Confassociazioni, Ferpi, IAA e UNA) spiegano che si tratta di un piano contrario a
quanto previsto dalla Legge in vigore - la n.58 del 2019, che ipotizza il salvataggio dell'Istituto in termini
del tutto diversi e solo a valle di una serie di azioni di riforma - e in beffa a qualsiasi diritto degli stessi
comunicatori, che non sono stati nemmeno ascoltati dalle Istituzioni, benché la partita in gioco
riguardi anche la loro occupazione e il loro futuro pensionistico".

L'operazione suscita molte perplessità soprattutto in termini di sostenibilità. Lo ha ribadito anche il

presidente delllnps Pasquale Tridico, intervenuto all'assemblea Cida (Confederazione Italiana
Dirigenti e Alte Professionalità) che si è svolta il 4 dicembre a Roma. Tridico, sollecitato dal

presidente Mario Mantovani, ha detto:"Lascia molti dubbi e perplessità questa idea Le critiche mosse
rispondono alle mie stesse preoccupazioni L'operazione di portare fuori dall'Inps questa categoria
porrebbe due difficoltà: una iniziale che consiste nella definizione della categoria dei comunicatori,

l'altra è quella finale della sostenibilità. A mio parere è molto rischioso e sarebbe certamente più
sostenibile lasciarli all'interno dell'lnps, che è il welfare degli italiani. I comunicatori sono anch'essi

contribuenti dello Stato sociale italiano e hanno tutto il diritto di avere una pensione sicura domani.

Reputo quindi che sia più sostenibile lasciarli all'interno dell'Istituto che rappresenti'.

Cida, Confassociazioni, Ferpi, UNA, Ascai, Com&Tec e IAA sono impegnate da tempo a fare

chiarea sull'operazione'salva-INPGr per evitare quella che definiscono"la deportazione contributiva"
di migliaia di comunicatori, sostenendo comunque che non riuscirebbe a risanare le casse dell'Istituto.

I conti dell'ente previdenziale dei giornalisti sono infatti in picchiata. L'assestamento 2019 prevede
meno 169 milioni di euro di squilibrio previdenziale. nel 2018 era a quota meno 149 milioni. La
liquidità a fine settembre 2019 è pari a meno di 400 milioni di euro "in titoli vari a valori di mercato,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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oltre agli immobili sempre più difficili da collocare senza una considerevole riduzione del valore'. II

fabbisogno di liquidità aggiuntiva é di "non meno di 180 milioni all'anno, cifra destinata ad aumentare
per chiusure, licenziamenti, ammortizzatori sociali e nuovi prepensionamenti, che, sembra,  siano in

arrivo grazie all'intervento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella "Quindi,

osservano i comunicatoci, anche analizzando solo i numeri, flnpgi avrebbe poco più di due anni di

'respiro' e, soprattutto, non potrebbe essere salvata nemmeno se riuscissero a 'scippare' i contributi dei
comunicatoti dallinps".

E poiché"i numeri non si interpretano, ma si leggono per quel che sono, nonostante gli

accantonamenti non si riuscirebbe a coprire nemmeno il fabbisogno corrente. E a rischio sarebbero le
pensioni non solo dei giornalisti ma anche quelle dei Comunicatori", continua la nota.

Date queste premesse, ed evidenziata la non sostenibilità dell'operazione "forzata e ingiusta", i

comunicatoci si rivolgono direttamente alle Istituzioni: "Ci sono altri temi che le Istituzioni competenti, il

ministro del Lavoro Catalfo e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Martella,

dovrebbero tener ben presente: quanti e quali sono davvero i Professionisti identificabili come
Comunicatoci nel nostro Paese e la ricaduta che un'imposizione legislativa cosi miope avrebbe
sull'occupazione dei Comunicatori e sui contratti collettivi nazionali di lavoro. La necessità di un

confronto con le associazioni che rappresentano il mondo della Comunicazione non è più rinviabile",
conclude la nota.

Ecco di seguito i firmatari:

ASCAI, Associazione per lo sviluppo della Comunicazione Aziendale: Maurizio Incletolli

CIDA, Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità: Mario Mantovani

COM&TEC, Associazione italiana perla comunicazione tecnica: Tiziana Sicilia

CONFASSOCIAZIONI, Confederazione Associazioni Professionali: Angelo Deiana

FERPI, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana: Rita Palumbo

IAA italy, International Advertising Association Chapter Ital.i Alberto Dal Sasso

UNA, Aziende della Comunicazione Unite: Andrea [ornelli (in foto)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

















LE ULTIME 20
NOTIZIE

08:19 (10/12)

ITALIA 1 – “LE IENE
SHOW” * « QUESTA
SERA: CASO CHICO
FORTI / IL
DOCUMENTARIO –
INCHIESTA “IL SORRISO
DELLA MEDUSA” /
NUOVE
INTERCETTAZIONI
SULL’OMICIDIO VANNINI
»

08:10 (10/12)

ASCAI – CIDA –
COM&TEC –
CONFASSOCIAZIONI –
FERPI – IAA – UNA *
SALVATAGGIO INPGI: «
IL COINVOLGIMENTO
DEI COMUNICATORI
NON PUÒ RISANARE LE
CASSE PREVIDENZIALI
DEI GIORNALISTI »

07:54 (10/12)

POLIZIA DI STATO –
UDINE * OPERAZIONE
“PREDATOR”: «
SGOMINATA BANDA DI
PREDATORI KOSOVARI
IN AZIONE NELLE AREE
DI SERVIZIO
AUTOSTRADALI »
(VIDEO)

20:05 (09/12)

PAT * TRENTINO
DIGITALE: SPINELLI, «
PRESTO IL NUOVO
PIANO INDUSTRIALE A
CUI SEGUIRÀ LA
DEFINIZIONE DELLE
QUESTIONI
CONTRATTUALI »

18:58 (09/12)

APSS TRENTINO *
SANITÀ: «
ALL’OSPEDALE SANTA
CHIARA DI TRENTO
INNOVATIVO ROBOT
PER LA CHIRURGIA,
INAUGURAZIONE CON
FUGATTI – SEGNANA –
BORDON »

Ferrari M…

"Le Alber…

QUALI STRATEGIE ITAS PER IL 2020?

Intervista a Raffaele Agrusti, amministratore
delegato e Direttore generale

 

Intervista a Raffaele Agrusti, amm…

ASCAI – CIDA – COM&TEC –
CONFASSOCIAZIONI – FERPI – IAA –
UNA * SALVATAGGIO INPGI: « IL
COINVOLGIMENTO DEI
COMUNICATORI NON PUÒ
RISANARE LE CASSE
PREVIDENZIALI DEI GIORNALISTI » 

08:10 (10/12)
�

(lancio d'agenzia)

Cerca �

News immediate non mediate!

Home News▾ Contatti Chi siamo Sostienici
♥
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18:38 (09/12)

PAT * CONFERENZA
PRESIDENTI CAB –
MONACO DI BAVIERA:
TONINA, « SUL
BRENNERO LAVORO
COMUNE E SOLUZIONI
CONDIVISE DA TUTTI I
TERRITORI, OTTIMA LA
COLLABORAZIONE CON
RFI »

18:17 (09/12)

PARTITO
DEMOCRATICO –
TRENTINO * MANOVRA
BILANCIO 2020-2022: «
LA LEGA AUMENTA LE
TASSE, MA POI
ORGANIZZA IL “NO TAX
DAY” »

18:13 (09/12)

PAT * STATALE 421 TRA
SAN LORENZO E
MOLVENO: GOTTARDI «
STIAMO LAVORANDO
CON IMPEGNO PER
RIAPRIRE NEL PIÙ
BREVE TEMPO
POSSIBILE »

18:01 (09/12)

COPPOLA (FUTURA) –
INTERROGAZIONE *
ACQUISTO E-BIKE: « SI
REPUTA NECESSARIO
VISTO I FONDI
COSPICUI MESSI A
DISPOSIZIONE DI
APRIRE LE
AGEVOLAZIONI ANCHE
AI PRIVATI? »

17:50 (09/12)

MORANDUZZO (LEGA) *
MERCATINO NATALE –
RIVA DEL GARDA: «
IRONICO IL MESSAGGIO
SULLE BARRIERE
ANTITERRORISMO »

17:44 (09/12)

CGIL CISL UIL –
TRENTINO *
RETRIBUZIONI: « A
BLOCCARE GLI
STIPENDI È LA QUALITÀ
DEL LAVORO CHE NON
DECOLLA,
RAFFORZARE LE
MISURE PER
SOSTENERE LA
CRESCITA ECONOMICA
»

17:43 (09/12)

GHEZZI (FUTURA) *

L’ipotesi dell’allargamento della platea contributiva
del l ’ INPGI a i  comunicator i  è  un’operazione
insostenibile. Dubbi anche dal Presidente INPS
Pasquale Tr idico,  che giudica l ’operazione
“rischiosa”. Le associazioni che rappresentano il
mercato della Comunicazione rinnovano l’appello
alle Istituzioni per fare chiarezza e per essere
ascoltati

Milano, 10 dicembre 2019 – I vertici dell’INPGI,
l’Istituto di Previdenza dei Giornalisti “Giovanni
Amendola”, lo dichiarano in ogni occasione: i conti
dell ’ Ist ituto saranno messi in sicurezza con
l ’a l la rgamento  de l la  p la tea  contr ibut iva  a i
Comunicatori. Dichiarazioni che vanno in senso
contrario a quanto previsto dalla Legge in vigore – la
n. 58 del 2019, che ipotizza il salvataggio dell’Istituto
in termini del tutto diversi e solo a valle di una serie
di azioni di riforma – e in beffa a qualsiasi diritto
degli stessi Comunicatori, che non sono stati
nemmeno ascoltati dalle Istituzioni, benché la partita
in gioco riguardi anche la loro occupazione e il loro
futuro pensionistico.

Si tratta di un’operazione che suscita molte
perplessità, non solo per l’approccio, ma soprattutto
per la sostenibilità, come ha ribadito anche il
presidente dell’INPS Pasquale Tridico, intervenuto
all’assemblea CIDA che si è svolta il 4 dicembre a
Roma. I motivi della non sostenibilità di questa
proposta – come riportato dai media – sono stati
ben sintetizzati dal presidente Inps Pasquale Tridico
che, sollecitato dal presidente Mario Mantovani, ha
detto: <<Lascia molti dubbi e perplessità questa
idea. Le critiche mosse rispondono alle mie stesse
preoccupazioni. L’operazione di portare fuori
dall’Inps questa categoria porrebbe due difficoltà:
una iniziale che consiste nella definizione della
categoria dei comunicatori, l’altra è quella finale
della sostenibilità. A mio parere è molto rischioso e
sarebbe certamente più sostenibile lasciarl i
all’interno dell’Inps, che è il welfare degli italiani. I
comunicatori sono anch’essi contribuenti dello
Stato sociale italiano e hanno tutto il diritto di avere
una pensione sicura domani. Reputo quindi che sia
più sostenibile lasciarli all’interno dell’Istituto che
rappresento >>.

CIDA, CONFASSOCIAZIONI, FERPI, UNA, ASCAI,
COM&TEC e IAA – ovvero le associazioni più
rappresentative del mercato della Comunicazione –
s o n o  i m p e g n a t e  d a  m e s i  a  f a r e  c h i a r e z z a
sull’operazione “salva-INPGI” per evitare “la
d e p o r t a z i o n e  c o n t r i b u t i v a ”  d i  m i g l i a i a  d i
Comunicatori, sostenendo – numeri alla mano – che
comunque non si riuscirebbe a risanare le casse
dell’Istituto.

Questi i numeri. Assestamento 2019: meno 169
milioni di euro di squilibrio previdenziale, che nel
2018 ha registrato meno 149 milioni. Liquidità a fine
settembre 2019: meno di 400 milioni di euro in titoli

y z
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AUTOSTRADA DEL
BRENNERO: « LA
REGIONE TRENTINO
ALTO ADIGE SÜDTIROL
SENZA VISIONE FA
CASSA CON LA A22 »

17:40 (09/12)

CONSIGLIO REGIONALE
TRENTINO ALTO ADIGE
SÜDTIROL * BILANCIO
DI PREVISIONE E
LEGGE DI STABILITÀ: «
CONCLUSA CON LA
REPLICA DEL
VICEPRESIDENTE
FUGATTI LA
DISCUSSIONE
GENERALE »

17:40 (09/12)

CANALE 5 – “ STRISCIA
LA NOTIZIA “ * «
INTERVISTA AL
VICEMINISTRO DELLA
SALUTE PIERPAOLO
SILERI: « NON
INCARTATE IL PANINO
DEI VOSTRI FIGLI
NELL’ALLUMINIO, PUÒ
NUOCERE ALLA SALUTE
»

17:35 (09/12)

PAT * NATALE: «
CONSEGNATO
ALL’ASSESSORE
BISESTI UN
BAMBINELLO DAL
LICEO ARTISTICO
“SORAPERRA” DI SÉN
JAN DI FASSA »

17:32 (09/12)

CONFINDUSTRIA
TRENTO * INCONTRO
VERTICI
MEDIOCREDITO
TRENTINO ALTO ADIGE:
« GLI IMPRENDITORI
HANNO CHIESTO DI
MANTENERE UN FORTE
RADICAMENTO SUL
TERRITORIO »

17:19 (09/12)

PAOLI (LEGA) *
CHIUSURA UFFICIO
CATASTO E LIBRO
FONDIARIO
MEZZOLOMBARDO: «
HO PRESENTATO
UN’INTERROGAZIONE
PER FARE FINALMENTE
CHIAREZZA »

17:16 (09/12)

AUTOSTRADA DEL
BRENNERO – A22 *
ASSEMBLEA SOCI:
CATTONI, « VIA LIBERA
AI DIVIDENDI
STRAORDINARI,
DECISIONE PONDERATA
SECONDO CRITERI DI
PRUDENZA – OK ALLA

vari a valori di mercato, oltre agli immobili sempre
più difficili da collocare senza una considerevole
riduzione del valore. Fabbisogno di l iquidità
aggiuntiva: non meno di 180 milioni all’anno, cifra
destinata ad aumentare per chiusure, licenziamenti,
ammortizzatori sociali e nuovi prepensionamenti,
che – sembra – siano in arrivo grazie all’intervento
del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
Andrea Martella. Quindi, anche analizzando solo i
numeri, l’INPGI avrebbe poco più di due anni di
“respiro” e, soprattutto, non potrebbe essere
salvata nemmeno se riuscissero a “scippare” i
contributi dei Comunicatori dall’INPS.

La legge in vigore n.58 del 28 giugno-2019, all’Art.
16-quinquies recita “…. per evitare effetti negativi in
termini  d i  saldo net to da f inanziare… sono
accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello
Stato i seguenti importi: 159 milioni di euro per
l’anno 2023, 163 milioni di euro per l’anno 2024, 167
milioni di euro per l’anno 2025, 171 milioni di euro
per l’anno 2026, 175 milioni di euro per l’anno
2027…”. E poiché i numeri non si interpretano, ma si
leggono per  quel  che sono,  nonostante  g l i
accantonamenti non si riuscirebbe a coprire
nemmeno il fabbisogno corrente. E a rischio
sarebbero le pensioni non solo dei giornalisti ma
anche quelle dei Comunicatori.

Evidenziata la non sostenibilità dell’operazione
“forzata e ingiusta”, ci sono altri temi che le
Istituzioni competenti – il ministro del Lavoro Catalfo
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio Martella – dovrebbero tener ben presente:
quanti  e quali  sono davvero i  Professionisti
identificabili come Comunicatori nel nostro Paese e
la ricaduta che un’imposizione legislativa così
miope avrebbe sull’occupazione dei Comunicatori e
sui contratti collettivi nazionali di lavoro. La
necessità di un confronto con le associazioni che
rappresentano il mondo della Comunicazione non è
più rinviabile.

 

 

*

ASCAI ,  Associaz ione per  lo  sv i luppo del la
Comunicazione Aziendale: Maurizio Incletolli

CIDA, Confederazione Italiana Dirigenti e Alte
Professionalità: Mario Mantovani

C O M & T E C ,  A s s o c i a z i o n e  i t a l i a n a  p e r  l a
comunicazione tecnica

CONFASSOCIAZIONI, Confederazione Associazioni
Professionali

FERPI, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana

IAA Italy, International Advertising Association
Chapter Italy

UNA, Aziende della Comunicazione Unite: Andrea
Cornelli
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10 dicembre

2019

SALA STAMPA

Salvataggio INPGI: il coinvolgimento dei
comunicatori non può risanare le casse
previdenziali dei giornalisti

L’ipotesi dell’allargamento della platea contributiva dell’INPGI ai comunicatori è

un’operazione insostenibile. Dubbi anche dal Presidente INPS Pasquale Tridico, che

giudica l’operazione “rischiosa”. Le associazioni che rappresentano il mercato della

Comunicazione rinnovano l’appello alle Istituzioni per fare chiarezza e per essere

ascoltati

Milano, 10 dicembre 2019 – I vertici dell’INPGI, l’Istituto di Previdenza dei Giornalisti

“Giovanni Amendola”, lo dichiarano in ogni occasione: i conti dell’Istituto saranno

messi in sicurezza con l’allargamento della platea contributiva ai Comunicatori.

Dichiarazioni che vanno in senso contrario a quanto previsto dalla Legge in vigore – la

n. 58 del 2019, che ipotizza il salvataggio dell’Istituto in termini del tutto diversi e solo

a valle di una serie di azioni di riforma – e in beffa a qualsiasi diritto degli stessi

Comunicatori, che non sono stati nemmeno ascoltati dalle Istituzioni, benché la

partita in gioco riguardi anche la loro occupazione e il loro futuro pensionistico.

Si tratta di un’operazione che suscita molte perplessità, non solo per l’approccio, ma

soprattutto per la sostenibilità, come ha ribadito anche il presidente dell’INPS

Pasquale Tridico, intervenuto all’assemblea CIDA che si è svolta il 4 dicembre a Roma.

I motivi della non sostenibilità di questa proposta – come riportato dai media – sono

stati ben sintetizzati dal presidente Inps Pasquale Tridico che, sollecitato dal

presidente Mario Mantovani, ha detto: “Lascia molti dubbi e perplessità questa idea.

Le critiche mosse rispondono alle mie stesse preoccupazioni. L’operazione di portare

fuori dall’Inps questa categoria porrebbe due difficoltà: una iniziale che consiste nella

definizione della categoria dei comunicatori, l’altra è quella finale della sostenibilità.

A mio parere è molto rischioso e sarebbe certamente più sostenibile lasciarli

all’interno dell’Inps, che è il welfare degli italiani. I comunicatori sono anch’essi
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contribuenti dello Stato sociale italiano e hanno tutto il diritto di avere una pensione

sicura domani. Reputo quindi che sia più sostenibile lasciarli all’interno dell’Istituto

che rappresento”.

CIDA, CONFASSOCIAZIONI, FERPI, UNA, ASCAI, COM&TEC e IAA – ovvero le

associazioni più rappresentative del mercato della Comunicazione – sono impegnate

da mesi a fare chiarezza sull’operazione “salva-INPGI” per evitare “la deportazione

contributiva” di migliaia di Comunicatori, sostenendo – numeri alla mano – che

comunque non si riuscirebbe a risanare le casse dell’Istituto.

Questi i numeri. Assestamento 2019: meno 169 milioni di euro di squilibrio

previdenziale, che nel 2018 ha registrato meno 149 milioni. Liquidità a fine settembre

2019: meno di 400 milioni di euro in titoli vari a valori di mercato, oltre agli immobili

sempre più difficili da collocare senza una considerevole riduzione del valore.

Fabbisogno di liquidità aggiuntiva: non meno di 180 milioni all’anno, cifra destinata

ad aumentare per chiusure, licenziamenti, ammortizzatori sociali e nuovi

prepensionamenti, che – sembra – siano in arrivo grazie all’intervento del

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella. Quindi, anche

analizzando solo i numeri, l’INPGI avrebbe poco più di due anni di “respiro” e,

soprattutto, non potrebbe essere salvata nemmeno se riuscissero a “scippare” i

contributi dei Comunicatori dall’INPS.

La legge in vigore n.58 del 28 giugno-2019, all’Art. 16-quinquies recita “…. per evitare

effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare… sono accantonati e resi

indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti importi: 159 milioni di euro per l’anno

2023, 163 milioni di euro per l’anno 2024, 167 milioni di euro per l’anno 2025, 171

milioni di euro per l’anno 2026, 175 milioni di euro per l’anno 2027…”. E poiché i

numeri non si interpretano, ma si leggono per quel che sono, nonostante gli

accantonamenti non si riuscirebbe a coprire nemmeno il fabbisogno corrente. E a

rischio sarebbero le pensioni non solo dei giornalisti ma anche quelle dei

Comunicatori.

Evidenziata la non sostenibilità dell’operazione “forzata e ingiusta”, ci sono altri temi

che le Istituzioni competenti – il ministro del Lavoro Catalfo e il Sottosegretario di

Stato alla Presidenza del Consiglio Martella – dovrebbero tener ben presente: quanti

e quali sono davvero i Professionisti identificabili come Comunicatori nel nostro

Paese e la ricaduta che un’imposizione legislativa così miope avrebbe

sull’occupazione dei Comunicatori e sui contratti collettivi nazionali di lavoro. La

necessità di un confronto con le associazioni che rappresentano il mondo della

Comunicazione non è più rinviabile.

ASCAI, Associazione per lo sviluppo della Comunicazione Aziendale:

Maurizio Incletolli, presidente@ascai.it – www.ascai.it

CIDA, Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità:

Mario Mantovani, mario.mantovani@cida.it- www.cida.it

COM&TEC, Associazione italiana per la comunicazione tecnica:

Tiziana Sicilia, tiziana.sicilia@comtec-italia.org – www.comtec-italia.org

CONFASSOCIAZIONI, Confederazione Associazioni Professionali:

Angelo Deiana, presidente@confassociazioni.eu – www.confassociazioni.eu
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FERPI, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana:

Rita Palumbo, segretario.generale@ferpi.it – www.ferpi.it

IAA Italy, International Advertising Association Chapter Italy:

Alberto Dal Sasso, alberto.dalsasso@iaaitalychapter.it – www.iaaitalychapter.it

UNA, Aziende della Comunicazione Unite:

Andrea Cornelli, – cornelliandrea@gmail.com – www.unacom.it
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di Caterina Varpi 10 dicembre 2019

Le associazioni che rappresentano il mercato della Comunicazione
rinnovano l’appello alle Istituzioni per fare chiarezza e per essere ascoltati

AZIENDE

Inpgi: il coinvolgimento dei comunicatori non
può risanare i conti dell’Istituto, secondo le
Associazioni del settore

Cida, Confassociazioni, Ferpi, Una, Ascai, Com&Tec e Iaa – ovvero le associazioni
più rappresentative del mercato della Comunicazione – sono impegnate da mesi a
fare chiarezza sull’operazione “salva-Inpgi”, che prevede che i conti dell’Istituto di
Previdenza dei Giornalisti “Giovanni Amendola” saranno messi in sicurezza con
l’allargamento della platea contributiva ai comunicatori.

L’operazione, secondo le associazioni del settore, andrebbe in senso contrario a
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quanto previsto dalla Legge in vigore – la n. 58 del 2019 che ipotizza il salvataggio
dell’Istituto in termini del tutto diversi e solo a valle di una serie di azioni di riforma –
e in beffa a qualsiasi diritto degli stessi Comunicatori, che non sono stati nemmeno
ascoltati dalle Istituzioni, benché la partita in gioco riguardi anche la loro
occupazione e il loro futuro pensionistico.

L’operazione suscita molte perplessità, non solo per l’approccio, ma soprattutto per la
sostenibilità, come ha ribadito anche il presidente dell’Inps Pasquale Tridico,
intervenuto all’assemblea Cida che si è svolta il 4 dicembre a Roma: “Lascia molti
dubbi e perplessità questa idea. Le critiche mosse rispondono alle mie stesse
preoccupazioni. L’operazione di portare fuori dall’Inps questa categoria porrebbe due
difficoltà: una iniziale che consiste nella definizione della categoria dei comunicatori,
l’altra è quella finale della sostenibilità. A mio parere è molto rischioso e sarebbe
certamente più sostenibile lasciarli all’interno dell’Inps, che è il welfare degli italiani.
I comunicatori sono anch’essi contribuenti dello Stato sociale italiano e hanno tutto il
diritto di avere una pensione sicura domani. Reputo quindi che sia più sostenibile
lasciarli all’interno dell’Istituto che rappresento”.

Cida, Confassociazioni, Ferpi, Una, Ascai, Com&Tec e Iaa sostengono che, con
quest’operazione, non si riuscirebbe a risanare le casse dell’Istituto.

Questi i numeri riportati nel comunicato diffuso dalle associazioni.

Assestamento 2019: meno 169 milioni di euro di squilibrio previdenziale, che nel 2018
ha registrato meno 149 milioni. Liquidità a fine settembre 2019: meno di 400 milioni di
euro in titoli vari a valori di mercato, oltre agli immobili sempre più difficili da
collocare senza una considerevole riduzione del valore. Fabbisogno di liquidità
aggiuntiva: non meno di 180 milioni all’anno, cifra destinata ad aumentare per
chiusure, licenziamenti, ammortizzatori sociali e nuovi prepensionamenti, che –
sembra – siano in arrivo grazie all’intervento del Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio Andrea Martella.

Quindi, anche analizzando solo i numeri, l’Inpgi avrebbe poco più di due anni di
“respiro” e, soprattutto, non potrebbe essere salvata nemmeno se riuscissero a
“scippare” i contributi dei Comunicatori dall’Inps.

La legge in vigore n.58 del 28 giugno-2019, all’Art. 16-quinquies recita “…. per evitare
effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare… sono accantonati e resi
indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti importi: 159 milioni di euro per l’anno
2023, 163 milioni di euro per l’anno 2024, 167 milioni di euro per l’anno 2025, 171
milioni di euro per l’anno 2026, 175 milioni di euro per l’anno 2027…”

Nonostante gli accantonamenti non si riuscirebbe a coprire nemmeno il fabbisogno
corrente e a rischio sarebbero le pensioni non solo dei giornalisti ma anche quelle dei
comunicatori.

Evidenziata la non sostenibilità dell’operazione “forzata e ingiusta”, ci sono altri temi
che le Istituzioni competenti – il Ministro del Lavoro Catalfo e il Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio Martella – dovrebbero tener ben presente,
dichiarano le associazioni: quanti e quali sono davvero i professionisti identificabili
come Comunicatori nel nostro Paese e la ricaduta che un’imposizione legislativa così
miope avrebbe sull’occupazione dei Comunicatori e sui contratti collettivi nazionali di
lavoro. La necessità di un confronto con le associazioni che rappresentano il mondo
della Comunicazione non è più rinviabile.
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“L’ipotesi dell’allargamento della platea
contributiva dell’INPGI ai comunicatori è
un’operazione insostenibile. Dubbi anche dal
Presidente INPS Pasquale Tridico, che giudica
l’operazione “rischiosa”. Le associazioni che
rappresentano il mercato della Comunicazione
rinnovano l’appello alle Istituzioni per fare
chiarezza e per essere ascoltati.”

I vertici dell’INPGI, l’Istituto di Previdenza dei Giornalisti “Giovanni
Amendola”, lo dichiarano in ogni occasione: i conti dell’Istituto
saranno messi in sicurezza con l’allargamento della platea
contributiva ai Comunicatori. Dichiarazioni che vanno in senso
contrario a quanto previsto dalla Legge in vigore – la n. 58 del
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2019 che ipotizza il salvataggio dell’Istituto in termini del tutto
diversi e solo a valle di una serie di azioni di riforma - e in beffa a
qualsiasi diritto degli stessi Comunicatori, che non sono stati
nemmeno ascoltati dalle Istituzioni, benché la partita in gioco
riguardi anche la loro occupazione e il loro futuro pensionistico.

Si tratta di un’operazione che suscita molte perplessità, non solo
per l’approccio, ma soprattutto per la sostenibilità, come ha
ribadito anche il presidente dell’INPS Pasquale Tridico, intervenuto
all’assemblea CIDA che si è svolta il 4 dicembre a Roma. I motivi
della non sostenibilità di questa proposta – come riportato dai
media - sono stati ben sintetizzati dal presidente Inps Pasquale
Tridico che, sollecitato dal presidente Mario Mantovani, ha detto:
"Lascia molti dubbi e perplessità questa idea. Le critiche mosse
rispondono alle mie stesse preoccupazioni. L'operazione di portare
fuori dall'Inps questa categoria porrebbe due difficoltà: una
iniziale che consiste nella definizione della categoria dei
comunicatori, l'altra è quella finale della sostenibilità.  A mio
parere è molto rischioso e sarebbe certamente più sostenibile
lasciarli all'interno dell'Inps, che è il welfare degli italiani. I
comunicatori sono anch'essi contribuenti dello Stato sociale
italiano e hanno tutto il diritto di avere una pensione sicura
domani. Reputo quindi che sia più sostenibile lasciarli all'interno
dell'Istituto che rappresento".

CIDA, CONFASSOCIAZIONI, FERPI, UNA, ASCAI, COM&TEC e
IAA – ovvero le associazioni più rappresentative del mercato della
Comunicazione - sono impegnate da mesi a fare chiarezza
sull’operazione “salva-INPGI” per evitare “la deportazione
contributiva” di migliaia di Comunicatori, sostenendo – numeri
alla mano – che comunque non si riuscirebbe a risanare le casse
dell’Istituto.

Questi i numeri.

Assestamento 2019: meno 169 milioni di euro di squilibrio
previdenziale, che nel 2018 ha registrato meno 149 milioni.
Liquidità a fine settembre 2019: meno di 400 milioni di euro in
titoli vari a valori di mercato, oltre agli immobili sempre più
difficili da collocare senza una considerevole riduzione del valore.
Fabbisogno di liquidità aggiuntiva: non meno di 180 milioni
all'anno, cifra destinata ad aumentare per chiusure, licenziamenti,
ammortizzatori sociali e nuovi prepensionamenti, che – sembra –
siano in arrivo grazie all’intervento del Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio Andrea Martella. 

Quindi, anche analizzando solo i numeri, l’INPGI avrebbe poco
più di due anni di “respiro” e, soprattutto, non potrebbe essere
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salvata nemmeno se riuscissero a “scippare” i contributi dei
Comunicatori dall’INPS.  

La legge in vigore n.58 del 28 giugno-2019, all’Art. 16-quinquies
recita “…. per evitare effetti negativi in termini di saldo netto da
finanziare… sono accantonati e resi indisponibili nel bilancio
dello Stato i seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023,
163 milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni di euro per
l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di
euro per l'anno 2027…”

E poiché i numeri non si interpretano, ma si leggono per quel che
sono, nonostante gli accantonamenti non si riuscirebbe a coprire
nemmeno il fabbisogno corrente. E a rischio sarebbero le pensioni
non solo dei giornalisti ma anche quelle dei comunicatori. 

Evidenziata la non sostenibilità dell’operazione “forzata e
ingiusta”, ci sono altri temi che le Istituzioni competenti – il
ministro del Lavoro Catalfo e il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio Martella – dovrebbero tener ben
presente: quanti e quali sono davvero i Professionisti identificabili
come Comunicatori nel nostro Paese e la ricaduta che
un’imposizione legislativa così miope avrebbe sull’occupazione dei
Comunicatori e sui contratti collettivi nazionali di lavoro. La
necessità di un confronto con le associazioni che rappresentano il
mondo della Comunicazione non è più rinviabile.

ASCAI - Associazione per lo sviluppo della Comunicazione Aziendale

Maurizio Incletolli, presidente@ascai.it  -  www.ascai.it

CIDA - Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità

Mario Mantovani, mario.mantovani@cida.it- www.cida.it

COM&TEC - Associazione italiana per la comunicazione tecnica

Tiziana Sicilia, tiziana.sicilia@comtec-italia.org -  www.comtec-italia.org   

CONFASSOCIAZIONI - Confederazione Associazioni Professionali

Angelo Deiana, presidente@confassociazioni.eu – www.confassociazioni.eu

FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana

Rita Palumbo, segretario.generale@ferpi.it - www.ferpi.it

IAA Italy, International Advertising Association Chapter Italy

Alberto Dal Sasso, alberto.dalsasso@iaaitalychapter.it 

- www.iaaitalychapter.it

UNA - Aziende della Comunicazione Unite

Andrea Cornelli, cornelliandrea@gmail.com- https://unacom.it 

Sul tema:

INPGI: i comunicatori contro l'allargamento della base contributiva e la
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Roma, 10 dic. (askanews) - Le associazioni che rappresentano i Comunicatori si oppongono
con durezza all'ipotesi che definiscono di "deportazione" dei contributi della loro categoria
dell'Inpgi, l'istituto di previdenza dei giornalisti, da anni in affanno. "E' una operazione
insotenibile", affermano Ascai, Cida, Com&tec, Confassociazioni, Ferpi, Iaa e Una con un
comunicato congiunto, in cui lamentano di non esser stati ascoltati dalle istituzioni su questa
ipotesi.

"I vertici dell'Inpgi lo dichiarano in ogni occasione: i conti dell'Istituto saranno messi in
sicurezza con l'allargamento della platea contributiva ai Comunicatori. Dichiarazioni che
vanno in senso contrario a quanto previsto dalla Legge in vigore - affermano le associazioni
dei comunicatori - che ipotizza il salvataggio dell'Istituto in termini del tutto diversi e solo a
valle di una serie di azioni di riforma, e in beffa a qualsiasi diritto degli stessi Comunicatori,
che non sono stati nemmeno ascoltati dalle Istituzioni, benché la partita in gioco riguardi
anche la loro occupazione e il loro futuro pensionistico".

"Si tratta di un'operazione che suscita molte perplessità, non solo per l'approccio, ma
soprattutto per la sostenibilità, come ha ribadito anche il presidente dell'Inps Pasquale
Tridico, intervenuto all'assemblea Cida che si è svolta il 4 dicembre a Roma. I motivi della
non sostenibilità di questa proposta, come riportato dai media, sono stati ben sintetizzati dal
presidente Inps Pasquale Tridico che, sollecitato dal presidente Mario Mantovani, ha detto:
'Lascia molti dubbi e perplessità questa idea. Le critiche mosse rispondono alle mie stesse
preoccupazioni. L'operazione di portare fuori dall'Inps questa categoria porrebbe due
difficoltà: una iniziale che consiste nella definizione della categoria dei comunicatori, l'altra è
quella finale della sostenibilità. A mio parere è molto rischioso e sarebbe certamente più
sostenibile lasciarli all'interno dell'Inps, che è il welfare degli italiani. I comunicatori sono
anch'essi contribuenti dello Stato sociale italiano e hanno tutto il diritto di avere una pensione
sicura domani. Reputo quindi che sia più sostenibile lasciarli all'interno dell'Istituto che
rappresento'".(Segue)

Inpgi, comunicatori: no a
"deportazione" dei nostri contributi
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Milano - I vertici dell’INPGI, l’Istituto di Previdenza dei Giornalisti “Giovanni
Amendola”, lo dichiarano in ogni occasione: i conti dell’Istituto saranno messi in
sicurezza con l ’allargamento della platea contributiva ai Comunicatori.
Dichiarazioni che vanno in senso contrario a quanto previsto dalla Legge in vigore –
la n. 58 del 2019, che ipotizza il salvataggio dell’Istituto in termini del tutto diversi e
solo a valle di una serie di azioni di riforma - e in beffa a qualsiasi diritto degli stessi
Comunicatori, che non sono stati nemmeno ascoltati dalle Istituzioni, benché la
partita in gioco riguardi anche la loro occupazione e il loro futuro pensionistico. Si
tratta di un’operazione che suscita molte perplessità, non solo per l’approccio, ma
soprattutto per la sostenibilità, come ha ribadito anche il presidente dell’INPS
Pasquale Tridico, intervenuto all’assemblea CIDA che si è svolta il 4 dicembre a
Roma. I motivi della non sostenibilità di questa proposta – come riportato dai
media - sono stati ben sintetizzati dal presidente Inps Pasquale Tridico che,
sollecitato dal presidente Mario Mantovani, ha detto: <<Lascia molti dubbi e
perplessità  questa idea.  Le crit iche mosse r ispondono al le  mie stesse
preoccupazioni. L'operazione di portare fuori dall'Inps questa categoria porrebbe
due difficoltà: una iniziale che consiste nella definizione della categoria dei
comunicatori, l'altra è quella finale della sostenibilità.  A mio parere è molto
rischioso e sarebbe certamente più sostenibile lasciarli all'interno dell'Inps, che è il
welfare degli italiani. I comunicatori sono anch'essi contribuenti dello Stato sociale
italiano e hanno tutto il diritto di avere una pensione sicura domani. Reputo quindi
che sia più sostenibile lasciarli all'interno dell'Istituto che rappresento >>.
CIDA, CONFASSOCIAZIONI, FERPI, UNA, ASCAI, COM&TEC e IAA – ovvero le
associazioni più rappresentative del mercato della Comunicazione - sono impegnate
da mesi a fare chiarezza sull’operazione “salva-INPGI” per evitare “la deportazione
contributiva” di migliaia di Comunicatori, sostenendo – numeri alla mano – che
comunque non si riuscirebbe a risanare le casse dell’Istituto. 
Questi i numeri. Assestamento 2019: meno 169 milioni di euro di squilibrio
previdenziale, che nel 2018 ha registrato meno 149 milioni. Liquidità a fine
settembre 2019: meno di 400 milioni di euro in titoli vari a valori di mercato, oltre
agli immobili sempre più difficili da collocare senza una considerevole riduzione del
valore. Fabbisogno di liquidità aggiuntiva: non meno di 180 milioni all'anno, cifra
destinata ad aumentare per chiusure, licenziamenti, ammortizzatori sociali e nuovi
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prepensionamenti, che – sembra – siano in arrivo grazie all’intervento del
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella. Quindi, anche
analizzando solo i numeri, l’INPGI avrebbe poco più di due anni di “respiro” e,
soprattutto, non potrebbe essere salvata nemmeno se riuscissero a “scippare” i
contributi dei Comunicatori dall’INPS.  
La legge in vigore n.58 del 28 giugno-2019, all’Art. 16-quinquies recita “…. per
evitare effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare… sono accantonati e
resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti importi: 159 milioni di euro per
l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni di euro per l'anno
2025, 171 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027…”. E
poiché i numeri non si interpretano, ma si leggono per quel che sono, nonostante gli
accantonamenti non si riuscirebbe a coprire nemmeno il fabbisogno corrente. E a
rischio sarebbero le pensioni non solo dei giornalisti ma anche quelle dei
Comunicatori. 
Evidenziata la non sostenibilità dell’operazione “forzata e ingiusta”, ci sono altri
temi che le Istituzioni competenti  – i l  ministro del  Lavoro Catalfo e i l
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Martella – dovrebbero tener
ben presente: quanti e quali sono davvero i Professionisti identificabili come
Comunicatori nel nostro Paese e la ricaduta che un’imposizione legislativa così
miope avrebbe sull’occupazione dei Comunicatori e sui contratti collettivi nazionali
di lavoro. La necessità di un confronto con le associazioni che rappresentano il
mondo della Comunicazione non è più rinviabile.

ASCAI, Associazione per lo sviluppo della Comunicazione Aziendale: Maurizio
Incletolli, presidente@ascai.it  -  www.ascai.it
CIDA, Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità: Mario Mantovani,
mario.mantovani@cida.it- www.cida.it 
COM&TEC, Associazione italiana per la comunicazione tecnica: Tiziana Sicilia,
tiziana.sicilia@comtec-italia.org  -  www.comtec-italia.org     
CONFASSOCIAZIONI, Confederazione Associazioni Professionali: Angelo Deiana,
presidente@confassociazioni.eu  – www.confassociazioni.eu 
F E R P I ,  F e d e r a z i o n e  R e l a z i o n i  P u b b l i c h e  I t a l i a n a :  R i t a  P a l u m b o ,
segretario.generale@ferpi.it - www.ferpi.it
IAA Italy, International Advertising Association Chapter Italy: Alberto Dal Sasso,
alberto.dalsasso@iaaitalychapter.it   - www.iaaitalychapter.it 
U N A ,  A z i e n d e  d e l l a  C o m u n i c a z i o n e  U n i t e :  A n d r e a  C o r n e l l i ,  -
cornelliandrea@gmail.com - https://unacom.it
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