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Deiana (Confassociazioni):
"Sostenibilità finanziaria Inpgi non si
risolve con comunicatori"
MULTIMEDIALE
Mi piace 0

Condividi

Tweet

Share

'Ndrangheta, maxi operazione dei
carabinieri: 334 arresti
Cerca nel sito
Notizie Più Cliccate
1. Salvini dorme in aereo, ragazza
scatta selfie con dito medio
2. Famiglia Borsellino contro
manifesto Fratelli d'Italia: "Uso
improprio immagine nostro padre"
3. Sardine, Travaglio: "Salvini non è il
padrone del popolo"
4. Razzi: "Prendo 2200 euro di
pensione, campo con 700 euro al
mese"
5. Renzi querela ancora Travaglio

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"
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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
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Tartufo, crostacei e altre
bontà, il Natale in tavola
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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".

Regalare un cucciolo a
Natale: si o no?
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Inpgi, Comunicatori: "Urgente tavolo
tecnico per fare chiarezza"
ECONOMIA
Mi piace 0

Condividi

Tweet

Share

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(Fotogramma)
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".
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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, Confassociazioni: "Tavolo
tecnico deve rispondere a molte
domande"
Più di 300 mln nel triennio sottratti all'Inps
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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
(Immagine di repertorio)
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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pensione, campo con 700 euro al
mese"
5. Renzi querela ancora Travaglio

Video
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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bontà, il Natale in tavola
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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"
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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.

(Fotogramma)

"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.
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Cerca nel sito
Notizie Più Cliccate
1. Salvini dorme in aereo, ragazza
scatta selfie con dito medio
2. Famiglia Borsellino contro
manifesto Fratelli d'Italia: "Uso
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3. Sardine, Travaglio: "Salvini non è il
padrone del popolo"
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pensione, campo con 700 euro al
mese"
5. Renzi querela ancora Travaglio

"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"
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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 giornalisticomunicatori, è illogico e privo di fondamento sia sul piano professionale sia sul piano lavoristicocontrattuale. 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.

Data

19-12-2019

Pagina
Foglio

1

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA

SPETTACOLI

POLITICA

POLITICA

SPETTACOLI

A Roma per Natale
"Abracadabra", lo
show internazionale
di magia

Siria, i caschi bianchi
estraggono una
bimba dalle macerie

Scozia, Sturgeon
chiede a Londra
referendum
sull'indipendenza

Concluso col soldout a Londra
l'Atlantico Tour di
Marco Mengoni

NOTIZIARIO
torna alla lista

19 dicembre 2019- 17:28

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".
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(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,
- RIPRODUZIONE RISERVATA
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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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
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Il giornalismo e la comunicazione sono professioni profondamente diverse, per
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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.
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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
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dell’INPGI è un’idea sbagliata che avrebbe conseguenze negative non solo per gli
interessati.

salvaguardare le pensioni, non solo dei comunicatori, ma anche quelle dei
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giornalisti. Ecco perché è urgente che le Istituzioni costituiscano al più presto un
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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
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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

TV

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

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

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

Taglio parlamentari, Renzi:
"Referendum non cambia
nulla, si voterà per 600
parlamentari"

Comunicazione unite), a Roma, nel corso della
conferenza stampa convocata dalla rete dei
comunicatori.
"Come comunicatori di impresa siamo una

Star Wars il trailer italiano:
L'Ascesa di Skywalker

professione non regolamentata da un Ordine -ha
aggiunto Maurizio Incletolli, presidente Ascaima rispondiamo ai contratti di settori. Qui

Di Maio: "Caso Gregoretti fu
propaganda di Salvini, ora
lo vedo impaurito"

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'.

Protesta FdI a Montecitorio
sul mancato insediamento
commissioni d'inchiesta su
banche e Forteto

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

TV

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

Di Maio: "Caso Gregoretti fu
propaganda di Salvini, ora lo
vedo impaurito"
Protesta FdI a Montecitorio
sul mancato insediamento
commissioni d'inchiesta su
banche e Forteto

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

Onu, Calorosa accoglienza
per Di Maio e Guterres al
Centro Servizi Globale di
Brindisi
Salvini mangia il
Parmigiano all'assemblea
di Confagricoltura: "Poi
dicono che ingrasso"

professionalità), Tiziana Sicilia (presidente Com&Tec, Associazione
italiana per la comunicazione tecnica), Angelo Deiana (presidente
Confassociazioni, Confederazione associazioni professionali), Rita

Gregoretti, Salvini: "Di Maio
piccolo uomo"

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

SONDAGGI
Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
Juve?
VOTA ORA!

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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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

Gommista lancia chiodi in
strada: sorpreso dai
carabinieri

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.

GUARDA ANCHE

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

La risposta di un
branco di elefanti al
salvataggio di un loro…

La nuova torcia da
Nuova Polo SPORT. Tua
difesa personale batte i da 129 € al mese. TAN
record di vendita in…
3,99% TAEG 5,41%

Bright Story

Torcia Tattica

Volkswagen

L'oroscopo del Corriere del
18 dicembre. I segni di aria:
Gemelli, Bilancia, Acquario

Data

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)

19-12-2019

Pagina
Foglio

1/2

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare
Google Chrome o Mozilla Firefox

EDICOLA

NETWORK

HOME

POLITICA

Perugia

Terni

METEO

CRONACA

Foligno

ATTUALITÀ

Città di Castello

Gubbio

ESTERI

OPINIONI

Trasimeno

Spoleto

SPORT

SPETTACOLI

Gualdo Tadino

LAVORO ADN KRONOS

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

IMOTORI

Assisi/Bastia

PUBBLICA

|

|

WEST IMMIGRAZIONE

Umbertide

Todi/Marsciano

Narni/Amelia

Orvieto

X

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)

19-12-2019

Data
Pagina
Foglio

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

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

Star Wars il trailer italiano:
L'Ascesa di Skywalker

Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni,
che riunisce oltre 602 associazioni professionali

Di Maio: "Caso Gregoretti fu
propaganda di Salvini, ora
lo vedo impaurito"

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

Protesta FdI a Montecitorio
sul mancato insediamento
commissioni d'inchiesta su
banche e Forteto

nell'alveo previdenziale Inpgi, perché
"innanzitutto -ha osservato- c'è un problema di
sostenibilità economica: una gestione

Onu, Calorosa accoglienza
per Di Maio e Guterres al
Centro Servizi Globale di
Brindisi

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

Salvini mangia il
Parmigiano all'assemblea
di Confagricoltura: "Poi
dicono che ingrasso"

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: 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
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farlo perché non siamo stati ascoltati dalle

La tua farmacia a portata di
CLICK. Sconti fino al 70%.

istituzioni". Lo ha detto Rita Palumbo. segretario
generale della Ferpi.
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"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
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del meccanismo' e di mancanza di speci che su
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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
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giornalisti, investito da una forte crisi. Noi non

La tua farmacia a portata di
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presentiamo adesso ipotesi alternative, ma
vogliamo ribadire il diritto alla tutela
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previdenziale nel lungo termine anche per i
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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".

quellogiusto.it
Scarpe firmate scontate
fino a 70%.
Più informazioni ›

Mantovani ha sottolineato che la "peculiarità
TRG

delle Casse privatizzate è quella di

AD

'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
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previdenziale nell'Inpgi, e quindi contrattuale,
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E' il messaggio che hanno lanciato oggi, nel
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corso di una conferenza stampa a Roma alla

TV

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
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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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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

"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

Ferrari Roma, il video della
nuova Dolce Vita fatta
supercar
Renzi: "Se mangio la
colomba? Mangio anche il
pandoro"

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 -

SONDAGGI

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

Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
Juve?
VOTA ORA!

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

PIÙ LETTI OGGI

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

Violenta la moglie trovata
con l'amico: marito
condannato a 7 anni e 9
mesi
Gommista lancia chiodi in
strada: sorpreso dai
carabinieri

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
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sono i comunicatori interessati? Di quali
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competenze e di quali organizzazioni si dotano?
Come siamo arrivati alla stima di una platea di
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chiare". Così Angelo Deiana, presidente di
Confassociazioni, che riunisce oltre 602
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dei deputati.
Deiana contesta l'inserimento dei comunicatori
nell'alveo previdenziale Inpgi, perché
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"innanzitutto -ha osservato- c'è un problema di
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sostenibilità economica: una gestione
previdenziale di 14.000 persone, come fa a stare

Più informazioni ›

in piedi? E se anche le persone diventassero
TRG

34.000 non sarebbe lo stesso sostenibile,

AD

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,
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dovrebbe comunque recuperare questa cifra dalla scalità generale per
pagare le prestazioni in essere.
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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
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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
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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'
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

TV

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

Renzi: "Se mangio la colomba?
Mangio anche il pandoro"
Taglio parlamentari, Renzi:
"Referendum non cambia
nulla, si voterà per 600
parlamentari"

fondamento, sul piano del diritto, sul piano professionale, sul piano
lavoristico contrattuale'.
Dello stesso parere Tiziana Sicilia, presidente di Com-Tec. "I comunicatori

Di Maio: "Caso Gregoretti fu
propaganda di Salvini, ora
lo vedo impaurito"

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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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 giornalisticomunicatori, è illogico e privo di fondamento sia sul piano
professionale sia sul piano lavoristico-contrattuale. Occorre quindi fare

TV

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
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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

Salvini mangia il
Parmigiano all'assemblea
di Confagricoltura: "Poi
dicono che ingrasso"

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

Gregoretti, Salvini: "Di Maio
piccolo uomo"
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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

SONDAGGI

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

Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
Juve?
VOTA ORA!

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

PIÙ LETTI OGGI

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,

Gommista lancia chiodi in strada: sorpreso
dai carabinieri

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

L'oroscopo del Corriere del 18 dicembre. I
segni di aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

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
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

TV

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

TV

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
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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'
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

TV

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: 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

TV

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
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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

Fico riceve il Segretario
Generale Onu Guterres

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
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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"
19.12.2019 - 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

TV

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

Taglio parlamentari, Salvini:
"Basta pippe mentali, sono Grillo
e Di Maio che tradiscono ideali
M5s"

lanciato una proposta: "Noi come manager dell'industria attuiamo
politiche di protezione sociale e pensionistica anche nei contratti,

Salvini: "Io al governo con
Renzi? Ma sei matto?"

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 giornalisticomunicatori, è illogico e privo di fondamento sia sul piano
professionale sia sul piano lavoristico-contrattuale. Occorre quindi fare

TV

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

Taglio parlamentari, Salvini:
"Basta pippe mentali, sono Grillo
e Di Maio che tradiscono ideali
M5s"

aziendale), Mario Mantovani (presidente Cida, Confederazione italiana
dirigenti e alte professionalità), Tiziana Sicilia (presidente Com&Tec,

Salvini: "Io al governo con
Renzi? Ma sei matto?"

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).

Paragone: "Il popolo che
credeva in M5s si è stufato,
il Movimento si deve
interrogare"

"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
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M5s, Paragone: "Io sotto
processo per eccesso di
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parlamentari"

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 -

SONDAGGI

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

Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
Juve?
VOTA ORA!

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

PIÙ LETTI OGGI

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

Gommista lancia chiodi in strada: sorpreso
dai carabinieri

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

L'oroscopo del Corriere del 18 dicembre. I
segni di aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

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

TV

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,

Taglio parlamentari, Salvini:
"Basta pippe mentali, sono Grillo
e Di Maio che tradiscono ideali
M5s"

che vigila sulle Casse".
"Col passaggio dei comunicatori dall'Inps all'Inpgi -ha concluso- stiamo

Salvini: "Io al governo con
Renzi? Ma sei matto?"

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

Paragone: "Il popolo che
credeva in M5s si è stufato,
il Movimento si deve
interrogare"

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

TV

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
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presidente della Cida, intervenendo alla
conferenza stampa indetta dalle reti
comunicatori alla Camera dei deputati.
"Bisogna considerare -ha spiegato Mantovani-

TV

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, 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
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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
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Inpgi e i comunicatori: le Associazioni
chiedono la costituzione di un tavolo tecnico
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
di Caterina Varpi 19 dicembre 2019

Ultimi Articoli
DATACENTER

Audiweb, la Total Digital Audience
a ottobre raggiunge quota 41,8
milioni di utenti
MEDIA

Discovery Italia: dal 2 febbraio il
nuovo canale tv sulla casa
AGENZIE

Euronics scelto come set per “Il
Primo Natale” di Ficarra e Picone
CAMPAGNE

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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“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 giornalisticomunicatori, 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
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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’

Sfoglia il giornale di oggi

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

Come abbonarsi

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
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Inpgi: Comunicatori, urgente
tavolo tecnico per fare chiarezza

Sfoglia il giornale di oggi

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
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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
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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
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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’

Sfoglia il giornale di oggi

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
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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
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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’

Sfoglia il giornale di oggi

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
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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
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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’

Sfoglia il giornale di oggi

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.

Come abbonarsi

“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’

Sfoglia il giornale di oggi

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

Come abbonarsi

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
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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,
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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
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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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ADNK News Lavoro

Inpgi: Ascai, Com-Tec e Una,
‘Martella ci ascolti su previdenza’
giovedì 19 Dicembre 2019
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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:
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figure trasversali con altissime competenze che devono essere riconosciute”.
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Inpgi: Mantovani (Cida), ‘tavolo per ribadire diritto tutela previdenziale comunicatori’

ADNK News Lavoro

Inpgi: Mantovani (Cida), ‘tavolo per
ribadire diritto tutela previdenziale
comunicatori’
giovedì 19 Dicembre 2019

2
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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
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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’
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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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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: 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
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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

HITECH

'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
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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
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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

MOTORI

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
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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".
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"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.
GUSTO

"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
di AdnKronos
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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
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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'
di AdnKronos
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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
HITECH

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
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nei contratti, scrivendo appositi capitoli sul welfare. Per i giornalisti, questa potrebbe essere
un'ipotesi: un'integrazione contrattuale alla previdenza pubblica obbligatoria".

COMMENTI
MOTORI

Titolo
Testo

INVIA

Mercedes GLA ancora più
carattere, spazio e qualità

Data

ILTEMPO.IT

Foglio

MULTIMEDIA

HOME

POLITICA

19-12-2019

Pagina

1

METEO

CRONACHE

ROMA CAPITALE

ESTERI

CULTURA&SPETTACOLI

ECONOMIA

SPORT

ALTROTEMPO

SEI IN » CANALE NEWS » LAVORO ADN KRONOS

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
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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 Palumboma 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'
di AdnKronos

19 DICEMBRE 2019

Roma, 19 dic. (Labitalia) - "Da una parte i 'comunicatori', che anche con l'odierna
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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
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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
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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
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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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"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.
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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
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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".
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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 il cui lavoro, complice un
vuoto normativo, non è riconosciuto come giornalistico e che non possono accedere all’Inpgi.

E in mezzo?
In mezzo il riconoscimento COME ATTIVITA’ GIORNALISTICA, del lavoro dei giornalisti uffici
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”.

Paola Scarsi
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Inpgi, Cida: “Tavolo per ribadire diritto tutela
previdenziale comunicatori”
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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.
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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.
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Inpgi, Ferpi: “Non siamo stati ascoltati da
istituzioni”
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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.
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Inpgi, Cida: "Tavolo per ribadire diritto tutela
previdenziale comunicatori"
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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"
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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 giornalisticomunicatori, 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.
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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
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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

I VIDEO

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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"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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IL GIORNALE DI OGGI

Inpgi, Confassociazioni: "Tavolo tecnico deve
rispondere a molte domande"
19/12/2019 - 17:40
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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
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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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IL GIORNALE DI OGGI

Inpgi, Ferpi: "Non siamo stati ascoltati da
istituzioni"
19/12/2019 - 17:40
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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".
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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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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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 conclusostiamo 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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INPGI, FERPI: "NON SIAMO STATI
ASCOLTATI DA ISTITUZIONI"
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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.<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’
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
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 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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Inpgi: Deiana (Confassociazioni), ‘tavolo tecnico
deve rispondere a molte domande’
19 Dicembre 2019

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’
19 Dicembre 2019

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’
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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Medici, rinnovato contratto: +200 euro al mese
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Inpgi: Scarsi (Gus Lazio), ‘aprire le porte a uffici
stampa privati’
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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Inpgi: Ascai, Com-Tec e Una,
'Martella ci ascolti su previdenza'

I VIDEO

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
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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
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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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Inpgi: Comunicatori, urgente tavolo
tecnico per fare chiarezza

I VIDEO

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.
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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
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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 spiegatotutto 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

2/2
"Chi è davvero
Santori e cosa
diventerà". Il
capo-sardina
tesoretto per
Salvini e Meloni
"Sono una donna
e...". Altro schiaffo
alla Meloni: la
sardina trans sul
palco

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

SONDAGGI

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'

I VIDEO

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
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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
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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: Mantovani (Cida), 'tavolo per
ribadire diritto tutela previdenziale
comunicatori'

I VIDEO

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.
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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
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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'

I VIDEO

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.
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"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: Scarsi (Gus Lazio), 'aprire le
porte a uf ci stampa privati'

I VIDEO

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
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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
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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

19-12-2019

Data

LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)

Pagina
Foglio

maniera corretta", concludeva l'ordine del giorno.
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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 lavoristicocontrattuale. 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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Inpgi, Cida: “Tavolo per ribadire
diritto tutela previdenziale
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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
No votes yet.
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Inpgi, Comunicatori: “Urgente tavolo
tecnico per fare chiarezza”
A cura di AdnKronos
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19 Dicembre 2019 17:27

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
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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
No votes yet.
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Inpgi, Confassociazioni: “Tavolo
tecnico deve rispondere a molte
domande”
A cura di AdnKronos
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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
No votes yet.
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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.
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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 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"
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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.
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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 spiegatotutto 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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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
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.
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"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.

Blog

"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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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 conclusostiamo 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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INPGI, FERPI: "NON SIAMO STATI
ASCOLTATI DA ISTITUZIONI"

MILANO
06 Dicembre 2019

Le Sardine riempiono
piazza Duomo: in 25mila
sotto la pioggia. Ma chi
sono queste sardine? E
cosa vogliono?

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"
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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
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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 conclusostiamo 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".
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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
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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 lavoristicocontrattuale. 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
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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
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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 conclusostiamo 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. (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
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Inpgi: Palumbo (Ferpi), 'non 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 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'
LAVORO

19/12/2019 17:04
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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
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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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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 giornalisticomunicatori, 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.
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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.
(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 Mantovaniche 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".
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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".
©2019 ilMeteo.it
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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 lavoristicocontrattuale. 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).
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Cagliari

"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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Click e Gusta
Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:

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".
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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.

17:51 - Venezia, il 23 dicembre Siae

Scienza e
Tecnologia

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.
2.
3.
4.

inserisci l'indirizzo
scegli la pizzeria (o il ristorante)
decidi cosa mangiare
attendi la consegna a domicilio

www.clickegusta.it

Cronaca

19-12-2019

Data
Pagina

1

Foglio

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

economia
0
Mi piace

0

Condividi

Tweet

Condividi

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.
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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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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.
2.
3.
4.

inserisci l'indirizzo
scegli la pizzeria (o il ristorante)
decidi cosa mangiare
attendi la consegna a domicilio
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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 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
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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”.
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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".
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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 lavoristicocontrattuale. 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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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".
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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".
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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".
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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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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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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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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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dicembre
Strada a scorrimento e circonvallazione di Mores,
assegnati i lavori
Sequestrati all'Aeroporto di Alghero 320 grammi
di caviale proveniente dalla Russia
Meteo Sardegna. Da oggi e fino a sabato previsti
forti venti e possibili mareggiate
Il Consiglio comunale di Sassari ha approvato il
nuovo regolamento per il servizio taxi
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Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Chiediamo un tavolo
tecnico per affrontare il tema della previdenza di 20.000

Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora
Più informazioni ›

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".
Altre notizie dell'ultima ora
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Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il giornalismo e la

VISITA IL SITO ›

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

Affina la tua silhouette
22KG persi grazie alla gamma di
prodotti Foodspring

livello previdenziale nell'Inpgi, e quindi contrattuale,

Intervista a Elisa ›

teorizzando un ipotetico contratto per giornalisti-comunicatori,

store.hp.com

è illogico e privo di fondamento sia sul piano professionale sia
sul piano lavoristico-contrattuale. Occorre quindi fare chiarezza

Più informazioni ›

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
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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
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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istituzionale che oggi chiediamo sull'ipotesi di far entrare
nell'Inpgi i comunicatori italiani deve rispondere a molte
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quellogiusto.it
Scarpe firmate scontate fino a 70%.

d omand e: chi sono i comuni cat ori i nteressat i? Di q uali
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, Cida: "Tavolo per ribadire diritto
tutela previdenziale comunicatori"
Di: REDAZIONE
giovedì 19 dicembre 2019 ore 17:27
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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".
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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
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".
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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"
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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 Palumboma chiediamo realismo, fattibilità degli interventi e rispetto del lavoro di tutti".
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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
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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
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"Tavolo tecnico
deve rispondere a
molte domande"

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

Inpgi, Ferpi: "Non
siamo stati
ascoltati da
istituzioni"

Data

19-12-2019

Pagina
Foglio

2/2

manager dell'industria attuiamo politiche di protezione sociale e pensionistica
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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"

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
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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
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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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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
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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
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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
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INPGI, COMUNICATORI: “URGENTE TAVOLO TECNICO PER FARE CHIAREZZA”
Scritto Da veroradione il 18 dicembre 2019
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PUBBLICITÀ

ULTIME NOTIZIE
(Fotogramma)
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
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nell’Inpgi, e quindi contrattuale, teorizzando un ipotetico contratto per giornalisticomunicatori, 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”.

IL
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PIÙ FORTE
D’ITALIA
Sergio Flash

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

Dalle 16 alle 18, dal lunedì al
venerdì (il sabato dalle 15 alle
18 ) con Sergio Flash,…

comunicatori aggiungendo: “Le ricadute sul mercato sarebbero pesantissime, sia sul
welfare sia sui livelli occupazionali”.

Leggi

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,

I PROSSIMI PROGRAMMI

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
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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.

AD KRONOS
19 December 2019

Tweet

Sea Watch torna in mare,
dissequestrata la nave

AUTORE

VERORADIONE

L'annuncio della ong su Twitter:

Archivio Autore

“Vinto l'appello al Tribunale
Civile di Palermo". Me [...]

19 December 2019
Paragone: "Via da M5S per
nuovo gruppo? Cretinata
colossale"
[...]

19 December 2019
Crack 'Banca Base', due arresti
e 18 indagati
In manette il presidente del Cda
e il direttore generale. Pm
Zuccaro: "Crediti concessi
senza i [...]

Data

VERORADIONE.ALTERVISTA.ORG

19-12-2019

Pagina
Foglio

1

Utilizziamo cookie tecnici per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Non utilizziamo cookie di profilazione

Ok

h diCrea
Leggi
più sito

LAVORO

MANTOVANI (CIDA): “URGENTE TAVOLO TECNICO SU QUESTIONE INPGI”
Scritto Da veroradione il 18 dicembre 2019

FACEBOOK

GOOGLE +

Il presidente, “ribadire il diritto alla tutela previdenziale”
Tweet

AUTORE

VERORADIONE

PUBBLICITÀ

ULTIME NOTIZIE
Nasce
Con ndustria
Nautica

Santanchè sbaglia
treno: “Dovevo
andare a Milano,
sono nita a
Napoli”

Archivio Autore

Data

ADCGROUP.IT VIP

12-12-2019

Pagina
Foglio

1/2

ADVoxprcssAirit
!

Ape Group-

ADVexpress- e20express- ADVexpressTV- Awards- Cerca-

UPDATE: National Geographic e Sky Ocean Ventures annunciano ì vincitori della Ocean Plastic Innovation Challenge e aggiudicano 1.3 m
Home

ADVexpress

News

industry

Mercato

I comunicatoci dicono no al salvataggio dell'Inpgi

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 4dicembre 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,
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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 diseguito ifirmatari:
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)
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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
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 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
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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
CIDA, Confederazione Italiana Dirigenti e Alte
Professionalità: Mario Mantovani
COM&TEC, Associazione italiana per la
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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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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IAA Italy, International Advertising Association Chapter Italy:
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Inpgi: il coinvolgimento dei comunicatori non
può risanare i conti dell’Istituto, secondo le
Associazioni del settore
Le associazioni che rappresentano il mercato della Comunicazione
rinnovano l’appello alle Istituzioni per fare chiarezza e per essere ascoltati
di Caterina Varpi 10 dicembre 2019
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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
strumentale generalizzazione
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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)
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SALVATAGGIO INPGI: IL
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COMUNICATORI NON PUÒ
RISANARE LE CASSE
PREVIDENZIALI DEI GIORNALISTI
Data pubblicazione: 10-12-2019

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
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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
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tratta di un’operazione che suscita molte perplessità, non solo per l’approccio, ma
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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
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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,
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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
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
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