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Fazzolari (FdI): "Processo riforma Inpgi e
allargamento platea coinvolga tutte le categorie"
"Aprire subito un tavolo in cui siano coinvolti i rappresentanti dei comunicatori"
(Prima Pagina News) | Lunedì 23 Novembre 2020

ALTRO DA QUESTA SEZIONE
IL SANTO DEL GIORNO: OGGI
23 NOVEMBRE 2020, SAN
CLEMENTE
(Prima Pagina News) | Lunedì 23
Novembre 2020

Condividi questo articolo

Roma - 23 nov 2020 (Prima
Pagina News)
"Aprire subito un tavolo in cui
siano coinvolti i rappresentanti
dei comunicatori"

"Condivido le perplessità espresse dalla Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (Ferpi)
sull’ingresso dei comunicatori contrari a un eventuale passaggio contributivo all'Inpgi, che nelle
modalità e tempi prospettati sarebbe solo un tentativo, peraltro inadeguato, di salvare i conti
dell’Istituto dei giornalisti".

Rassegna stampa: dalle prime
pagine dei principali quotidiani
italiani DEL 23 NOVEMBRE
2020
di Tiziana Benini | Lunedì 23 Novembre
2020

Rassegna stampa: dalle prime
pagine dei principali quotidiani
italiani DEL 22 Novembre 2020
di Tiziana Benini | Domenica 22
Novembre 2020

IL SANTO DEL GIORNO: OGGI
22 NOVEMBRE 2020, SANTA
CECILIA
(Prima Pagina News) | Domenica 22
Novembre 2020

Covid, le denunce shock dei
pazienti abbandonati
di Antonio P a n e i | D o m e n i c a 2 2
Novembre 2020

A dirlo è il Vicepresidente della Commissione Parlamentare di Controllo sull'attività degli enti
gestori di forme di assistenza e previdenza sociale e Senatore di Fratelli d'Italia, Giovanbattista
Fazzolari.

"Il processo di riforma dell’Inpgi e l’eventuale allargamento della platea di riferimento - continua -

Rai Calabria, è morta Vera
Lasagni, Demetrio Crucitti: “Era
stata un pezzo fondamentale
della Rai calabrese”
di Pino Nano | Domenica 22 Novembre
2020

deve passare attraverso il coinvolgimento attivo di tutte le categorie coinvolte. Per questo motivo
propongo di aprire subito un tavolo in cui siano coinvolti i rappresentanti dei comunicatori, pubblici
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e privati, i rappresentati della categoria dei giornalisti, Fnsi e Odg, insieme con i vertici dell’Inpgi.
Questo passaggio, in nome della trasparenza, può avvenire però - conclude - solo dopo un’attenta
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ReteCoM, la Rete che riunisce le Associazioni più rappresentative dei Comunicatori
e del Management delle imprese italiane, esprime disappunto verso le dichiarazioni rilasciate
nei giorni scorsi dal Sottosegretario all’Editoria, Andrea Martella, volte a legittimare
attraverso l’imminente manovra di bilancio una vera e propria ‘deportazione contributiva’ di
migliaia di Comunicatori dall’Inps all’INPGI, all’unico scopo di evitare il commissariamento
dell’Istituto previdenziale dei giornalisti. A tale proposito, ReteCoM non può che ribadire una
ferma opposizione, in uno con le forti preoccupazioni, più volte espresse e qui ribadite da
un’intera categoria professionale, verso un provvedimento che, qualora malauguratamente
posto in essere, produrrebbe ostacoli applicativi ed effetti negativi di varia natura:
1. impossibilità di rilevare il numero esatto di comunicatori a causa della mancanza di
riconoscimento della maggior parte dei numerosissimi profili professionali rappresentati, le
cui competenze e attività, di fatto, non sono assimilabili a quelle di natura giornalistica,
quindi non riconducibili ad uno stesso regime previdenziale;
2. effetti profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico sia per i nostri
professionisti della comunicazione che per le gestioni dell’INPS che si vedrebbero sottrarre
ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita peraltro in forma
privata, sollevando in tal senso dubbi di legittimità costituzionale;
3. appesantimento degli oneri amministrativi per le imprese, laddove molti comunicatori sono
dipendenti di aziende che si troverebbero costrette a applicare due diversi livelli di
contribuzione o, extrema ratio, a ricondurre il comunicatore sotto un differente profilo
professionale, allo scopo di garantire continuità al rapporto contributivo-previdenziale pubblico
gestito dall’Inps;
4. rischi sulle pensioni future dei comunicatori, anche per l’impossibilità di verificare/gestire
l’andamento della governance e della gestione dell'Istituto previdenziale dei giornalisti, in
quanto appannaggio esclusivo, per Statuto, di giornalisti e editori.
Per queste ragioni ReteCoM, contraria a qualsiasi operazione legislativa di natura puramente
contabile che punterebbe a privilegiare una categoria a dispetto di un’altra, chiede ed esige di
condividere con le istituzioni un Piano strategico congiunto e di lungo periodo per salvaguardare
le pensioni, non solo dei comunicatori, ma anche quelle dei giornalisti.

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, CONFASSIOCIAZIONI, Confederazione Associazioni
Professionali,
Rita Palumbo, Segretario Generale FERPI, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana,
Andrea Cornelli, Vicepresidente UNA, Aziende della Comunicazione Unite
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dell’Istituto.
“L’ingresso dei comunicatori nell’INPGI per
il risanamento dell’Istituto sarebbe inutile,
dannoso per l’erario e finanche
anticostituzionale”, questa è la ferma posizione di FERPI già espressa a dicembre

on 17 Novembre 2020 at 9:00
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dello scorso anno e ribadita dal Segretario Generale Rita Palumbo, anche a nome di
ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la Comunicazione e il Management.
La presa di posizione, che ha portato FERPI e le associazioni di ReteCoM a chiedere
un intervento urgente al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si è resa
necessaria dopo la diffusione di un notizia che ha riportato le dichiarazioni del
Sottosegretario con Delega all’Editoria, Andrea Martella, nel corso del recente
incontro avvenuto con la FNSI.
Nel suo intervento, stando a quanto riportato, il Sottosegretario ha auspicato e
promosso l’inserimento nella prossima legge finanziaria di un emendamento
finalizzato all’ingresso dei comunicatori nel sistema previdenziale dell’INPGI –
Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – ai fini del risanamento
dell’Istituto.
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“Un Istituto dal modello contributivo divenuto insostenibile, in grave dissesto
finanziario, con una previsione di bilancio 2020 in passivo di ben 253 milioni. – si
legge nel comunicato della Ferpi – L’intento del Sottosegretario Martella sarebbe
quello di lavorare ad una estensione di uno scudo normativo anti-commissariamento
e ad un risanamento che passerebbe, appunto, anche per l’allargamento della platea
degli iscritti ai comunicatori. Senza averli convocati come promesso nell’incontro con
i rappresentanti di ReteCoM, avvenuto a Roma lo scorso 21 gennaio”.
Chiare le ragioni della ferma opposizione, più volte espressa da Ferpi e ReteCoM,
verso un provvedimento che, qualora “malauguratamente” posto in essere,
produrrebbe ostacoli applicativi ed effetti negativi di varia natura:

TOP NEWS by ItalPress

– impossibilità di rilevare il numero esatto di comunicatori a causa della
mancanza di riconoscimento della maggior parte dei numerosissimi profili professionali
rappresentati, le cui competenze e attività, di fatto, non sono assimilabili a
quelle di natura giornalistica, quindi non riconducibili ad uno stesso regime
previdenziale;

Di Maio “Nel governo il M5S
deve pesare di più”
TOP NEWS by ItalPress

17 Novembre 2020

Controlli dei Nas in 232
strutture per anziani, denunce e
sequestri
TOP NEWS by ItalPress

– effetti profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico sia per i
professionisti della comunicazione sia per le gestioni dell’INPS che si vedrebbero
sottrarre ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita
peraltro in forma privata, sollevando in tal senso dubbi di legittimità costituzionale;
– appesantimento degli oneri amministrativi per le imprese, laddove molti
comunicatori sono dipendenti di aziende che si troverebbero costrette a applicare due
diversi livelli di contribuzione o a ricondurre il comunicatore sotto un differente
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profilo professionale, allo scopo di garantire continuità al rapporto contributivoprevidenziale pubblico gestito dall’Inps;
– rischi sulle pensioni future dei comunicatori, anche per l’impossibilità di
verificare/gestire l’andamento della governance e della gestione dell’Istituto
previdenziale dei giornalisti, in quanto appannaggio esclusivo, per Statuto, di
giornalisti e editori.
Per queste ragioni, Maurizio Incletolli (Presidente ASCAI), Mario Mantovani
(Presidente CIDA), Tiziana Sicilia (Presidente COM&TEC),

Angelo Deiana

(Presidente CONFASSOCIAZIONI), Rita Palumbo (Segretario Generale FERPI) e
Andrea Cornelli (Vicepresidente UNA) hanno chiesto un incontro urgente con il
sottosegretario Martella per

“condividere con le istituzioni un Piano strategico

congiunto e di lungo periodo per salvaguardare le pensioni, non solo dei comunicatori,
ma anche quelle dei giornalisti”.
(Foto in alto: Rita Palumbo, da

https:// www.wikimilano.it/wiki/index.php?

curid=6248)
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ReteCoM, contraria a qualsiasi operazione
legislativa di natura puramente contabile che
punterebbe a privilegiare una categoria a dispetto di
un’altra, chiede un incontro urgente con il
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e con il
Sottosegretario Andrea Martella, per motivare la
posizione delle nostre Associazioni e condividere
con le istituzioni un Piano strategico congiunto e di
lungo periodo per salvaguardare le pensioni, non
solo dei comunicatori, ma anche quelle dei
giornalisti
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ReteCoM, la Rete che riunisce le Associazioni più
rappresentative dei Comunicatori e del Management
delle imprese italiane, esprime disappunto verso le
dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal
Sottosegretario all’Editoria, Andrea Martella, volte a
legittimare attraverso l’imminente manovra di
bilancio una vera e propria ‘deportazione
contributiva’ di migliaia di Comunicatori dall’INPS
all’INPGI, all’unico scopo di evitare il
commissariamento dell’Istituto previdenziale dei
giornalisti.
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A tale proposito, ReteCom non può che ribadire una
ferma opposizione, in uno con le forti
preoccupazioni, più volte espresse e qui ribadite da
un’intera categoria professionale, verso un
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provvedimento che, qualora malauguratamente
posto in essere, produrrebbe ostacoli applicativi ed
effetti negativi di varia natura:
impossibilità di rilevare il numero esatto di
comunicatori a causa della mancanza di
riconoscimento della maggior parte dei
numerosissimi profili professionali rappresentati, le
cui competenze e attività, di fatto, non sono
assimilabili a quelle di natura giornalistica, quindi
non riconducibili ad uno stesso regime
previdenziale;
effetti profondamente negativi in termini di orizzonte
pensionistico sia per i nostri professionisti della
comunicazione che per le gestioni dell’INPS che si
vedrebbero sottrarre ulteriori risorse contributive da
destinare ad una cassa previdenziale gestita
peraltro in forma privata, sollevando in tal senso
dubbi di legittimità costituzionale;
appesantimento degli oneri amministrativi per le
imprese, laddove molti comunicatori sono
dipendenti di aziende che si troverebbero costrette
a applicare due diversi livelli di contribuzione o,
extrema ratio, a ricondurre il comunicatore sotto un
differente profilo professionale, allo scopo di
garantire continuità al rapporto contributivoprevidenziale pubblico gestito dall’Inps;
rischi sulle pensioni future dei comunicatori, anche
per l’impossibilità di verificare/gestire l’andamento
della governance e della gestione dell’Istituto
previdenziale dei giornalisti, in quantoappannaggio
esclusivo, per Statuto, di giornalisti e editori.

Ferrari Maxim…

Per queste ragioni ReteCom, contraria a qualsiasi
operazione legislativa di natura puramente contabile
che punterebbe a privilegiare una categoria a
dispetto di un’altra, chiede ed esige di condividere
con le istituzioni un Piano strategico congiunto e di
lungo periodo per salvaguardare le pensioni, non
solo dei comunicatori, ma anche quelle dei
giornalisti.

*
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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“Ferpi, insieme ai comunicatori, riuniti con le
principali sigle nell’associazione Retecom,
ribadisce fermamente la propria posizione
contraria al passaggio contributivo all'INPGI, la
cassa previdenziale dei giornalisti, ai fini del
risanamento dell’Istituto. Un passaggio inutile,
dannoso per l’erario e finanche
anticostituzionale.”
“L’ingresso dei comunicatori nell’INPGI per il risanamento
dell’Istituto sarebbe inutile, dannoso per l’erario e finanche
anticostituzionale”.
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È questa la ferma posizione di FERPI già espressa a dicembre dello
scorso anno e ribadita dal Segretario Generale Rita Palumbo,
anche a nome di ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la
Comunicazione e il Management.
La presa di posizione, che ha portato FERPI e le associazioni di
ReteCoM a chiedere un intervento urgente al Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, si è resa necessaria dopo la diffusione
di un take dell’ANSA che ha riportato la dichiarazione del
Sottosegretario con Delega all’Editoria, Andrea Martella, nel corso
dell’incontro con il sindacato dei giornalisti (FNSI, Federazione
Nazionale della Stampa Italiana) avvenuto lo scorso 12 novembre.
Nel suo intervento, stando al take ANSA, il Sottosegretario auspica
e promuove l’inserimento nella legge di bilancio di un
emendamento finalizzato all’ingresso dei comunicatori nel sistema
previdenziale dell’INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei
Giornalisti Italiani - ai fini del risanamento dell’Istituto. Un Istituto
dal modello contributivo divenuto insostenibile, in grave dissesto
finanziario, con una previsione di bilancio 2020 in passivo di ben
253 milioni. L’intento del Sottosegretario Martella sarebbe quello
di lavorare ad una estensione di uno scudo normativo anticommissariamento e ad un risanamento che passerebbe, appunto,
anche per l’allargamento della platea degli iscritti ai comunicatori.
Senza averli convocati come promesso nell’incontro con i
rappresentanti di ReteCoM, avvenuto a Roma lo scorso 21
gennaio.
Una platea numerosa
Il numero dei comunicatori, comprendendovi all’interno anche
coloro che si occupano di comunicazione digitale e management
della comunicazione, supera le 350 mila unità. Un numero quindi
sicuramente notevole di professionisti, i quali tuttavia non hanno
un unico contratto di lavoro, ma sono inquadrati nei CCNL di
settore e, in percentuali altissime, non sono dipendenti assunti, ma
professionisti titolari di Partita Iva.
“Non esiste un contratto di lavoro di riferimento – ha sottolineato
il Segretario Generale FERPI - i professionisti che svolgono le
mansioni nell’ambito della comunicazione sono assunti in aziende
che applicano il CCNL di settore. Gli interlocutori non
sarebbero i Comunicatori, ma i Sindacati, Confcommercio e
Confindustria. L’istituto di previdenza dei giornalisti ha una
voragine di bilancio nella Cassa INPGI 1, ovvero quella dei
dipendenti. Quindi la partita è non solo con chi allargare la
platea dei contribuenti, ma come intervenire sui CCNL”.
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Le ragioni di un NO
Le ragioni della contrarietà dei Comunicatori alla contribuzione in
INPGI sono diverse:
Due professioni diverse - Il giornalismo e la comunicazione
sono professioni profondamente differenti per scopo e modalità
di produzione. Unificarle a livello previdenziale prima e magari
poi con un ipotetico contratto di lavoro giornalisti-comunicatori
è illogico e inaccettabile sia sul piano professionale sia sul
piano lavoristico-contrattuale.
Contributo comunque insufficiente - Il passaggio dei contributi
dei comunicatori dall’INPS all’INPGI non sarebbe comunque in
alcun modo sufficiente a colmare il buco di bilancio e risanare
le casse dell’Istituto privato dei giornalisti, e quindi inutile oltre
che dannoso per l’INPS.
Difficoltà ad individuare chi sia tenuto al versamento - Quali
sarebbero gli strumenti per individuare quei professionisti che
svolgono attività pertinenti alla Comunicazione con contratti di
subordinazione afferenti ai CCNL di settore? E perché tali
professionisti dovrebbero essere obbligati a versare contributi
ad una Cassa privata in dissesto che non riguarda il proprio
lavoro? La questione quindi riguarda anche la legittimità
costituzionale dell’eventuale provvedimento legislativo.
Danno per l’erario e precarietà contributiva - L’INPS, già in
difficoltà per la pressione delle politiche assistenziali in atto per
far fronte alla durissima crisi sanitari, economica e sociale, ne
subirebbe un danno enorme. Sarebbero distolti contributi certi
dall’Istituto di previdenza pubblico per dirottarle in un Istituto di
previdenza privato. Senza riuscire a risolvere la situazione.

L’ineludibilità di un confronto trasparente
Quello che è certo è che “la platea dei contributori” si opporrà ad
una “deportazione contributiva” ex lege, di natura puramente
contabile, che finirebbe con il privilegiare una categoria di
lavoratori piuttosto che un’altra, senza un piano strategico di
lungo periodo di salvaguardia di tutte le pensioni – e non solo di
quelle dei giornalisti – e senza che il Governo si confronti con tutti
i soggetti interessati non solo per fare chiarezza ma per rispettare
il fulcro della nostra Costituzione: l’uguaglianza sociale e lo stato
di diritto.
Una libera stampa riveste un’importanza fondamentale e fondante
per uno Stato democratico e pertanto tutti hanno a cuore sia le
difficoltà attuali dell’editoria giornalistica - che sconta una crisi
organica e strutturale annosa, aggravata dalla competizione
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digitale e come per tutti dalla diffusione della pandemia COVID19, sia il futuro dei giornalisti e del loro ente previdenziale, ma
questa necessaria tutela non può passare per misure che vadano a
scapito di altri professionisti e in questo caso dei comunicatori.
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Inpgi, i comunicatori contrari ad una
“deportazione contributiva”
16 NOVEMBRE 2020

ReteCoM, la Rete che riunisce le
Associazioni più rappresentative dei
Comunicatori e del Management delle
imprese italiane, esprime disappunto verso
le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal
Sottosegretario all’Editoria, Andrea Martella,
volte a legittimare attraverso l’imminente
manovra di bilancio una vera e propria
‘deportazione contributiva’ di migliaia di
Comunicatori dall’INPS all’INPGI, all’unico scopo di evitare il commissariamento
dell’Istituto previdenziale dei giornalisti.
A tale proposito, ReteCom non può che ribadire una ferma opposizione, in uno
con le forti preoccupazioni, più volte espresse e qui ribadite da un’intera
categoria professionale, verso un provvedimento che, qualora
malauguratamente posto in essere, produrrebbe ostacoli applicativi ed effetti
negativi di varia natura:
1. impossibilità di rilevare il numero esatto di comunicatori a causa della
mancanza di riconoscimento della maggior parte dei numerosissimi profili
professionali rappresentati, le cui competenze e attività, di fatto, non sono
assimilabili a quelle di natura giornalistica, quindi non riconducibili ad uno
stesso regime previdenziale;
2. effetti profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico sia per i
nostri professionisti della comunicazione che per le gestioni dell’INPS che
si vedrebbero sottrarre ulteriori risorse contributive da destinare ad una
cassa previdenziale gestita peraltro in forma privata, sollevando in tal
senso dubbi di legittimità costituzionale;
3. appesantimento degli oneri amministrativi per le imprese, laddove molti
comunicatori sono dipendenti di aziende che si troverebbero costrette a
applicare due diversi livelli di contribuzione o, extrema ratio, a ricondurre il
comunicatore sotto un differente profilo professionale, allo scopo di
garantire continuità al rapporto contributivo-previdenziale pubblico gestito
dall’Inps;
4. rischi sulle pensioni future dei comunicatori, anche per l’impossibilità di
verificare/gestire l’andamento della governance e della gestione
dell’Istituto previdenziale dei giornalisti, in quantoappannaggio esclusivo,
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per Statuto, di giornalisti e editori.
Per queste ragioni ReteCom, contraria a qualsiasi operazione legislativa di
natura puramente contabile che punterebbe a privilegiare una categoria a
dispetto di un’altra, chiede ed esige di condividere con le istituzioni un Piano
strategico congiunto e di lungo periodo per salvaguardare le pensioni, non solo
dei comunicatori, ma anche quelle dei giornalisti.
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: allargamento della platea
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risanamento dell'Istituto
previdenziale
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Milano — "L'ingresso dei comunicatori nell'INPGI per il risanamento dell'Istituto
sarebbe inutile, dannoso per l'erario e finanche anticostituzionale". È questa la
ferma posizione di FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana - già espressa
a dicembre dello scorso anno e ribadita dal Segretario Generale Rita Palumbo,
anche a nome di ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la Comunicazione e il
Management.La presa di posizione, che ha portato FERPI e le associazioni di
ReteCoM a chiedere un intervento urgente al Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte, si è resa necessaria dopo la diffusione di un take dell'ANSA che ha riportato
la dichiarazione del Sottosegretario con Delega all'Editoria, Andrea Martella, nel
corso dell'incontro con il sindacato dei giornalisti (FNSI, Federazione Nazionale
della Stampa Italiana) avvenuto lo scorso 12 novembre. Nel suo intervento, stando
al take ANSA, Il Sottosegretario auspica e promuove l'inserimento nella legge di
bilancio di un emendamento finalirnto all'ingresso dei comunicatori nel sistema
previdenziale dell'INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani ai fini del risanamento dell'Istituto. Un Istituto dal modello contributivo divenuto
insostenibile, in grave dissesto finanziario, con una previsione di bilancio 2020 in
passivo di ben 253 milioni. L'intento del Sottosegretario Martella sarebbe quello di
lavorare ad una estensione di uno scudo normativo anti-conunissariamento e ad un
risanamento che passerebbe, appunto, anche per l'allargamento della platea degli
iscritti ai comunicatori. Senza averli convocati come promesso nell'incontro con i
rappresentanti di ReteColl,avvenuto a Roma Io scorso 21 gennaio.
Una platea numerosa
Il numero dei comunicatori, comprendendovi all'interno anche coloro che si
occupano di comunicazione digitale e management della comunicazione, supera le
35o mila unità. Un numero quindi sicuramente notevole di professionisti, i quali
tuttavia non hanno un unico contratto di lavoro, ma sono inquadrati nei CCNL di
settore e, in percentuali altissime, non sono dipendenti assunti, ma professionisti
titolari di Partita ha. "Non esiste un contratto di lavoro di riferimento — ha
sottolineato il Segretario Generale FERPI - i professionisti che svolgono le mansioni
nell'ambito della comunicazione sono assunti in aziende che applicano il CCNL di
settore. Gli interlocutori non sarebbero i Comunicatoti, ma i Sindacati,
Confcommercio e Confindustria. L'istituto di previdenza dei giornalisti ha una
voragine di bilancio nella Cassa INPGI i, ovvero quella dei dipendenti. Quindi la
partita è non solo con chi allargare la platea dei contribuenti, ma come intervenire
sui CCNL"
Le ragioni di un NO
Le ragioni della contrarietà dei Comunicatoti alla contribuzione in INTPGI sono
diverse:
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Due professioni diverse - I1 giornalismo e la comunicazione sono professioni
profondamente differenti per scopo e modalità di produzione. Unificarle a livello
previdenziale prima e magari poi con un ipotetico contratto di lavoro giornalisticomunicatori è illogico e inaccettabile sia sul piano professionale sia sul piano
lavoristico-contrattuale.
Contributo comunque insufficiente - II passaggio dei contributi dei comunicatori
dall'INPS all'INPGI non sarebbe comunque in alcun modo sufficiente a colmare il
buco di bilancio e risanare le casse dell'Istituto privato dei giornalisti, e quindi
inutile oltre che dannoso per l'INPS. Difficoltà ad individuare chi sia tenuto al
versamento - Quali sarebbero gli strumenti per individuare quei professionisti che
svolgono attività pertinenti alla Comunicazione con contratti di subordinazione
afferenti ai CCNL di settore? E perché tali professionisti dovrebbero essere obbligati
a versare contributi ad una Cassa privata in dissesto che non riguarda il proprio
lavoro? La questione quindi riguarda anche la legittimità costituzionale
dell'eventuale provvedimento legislativo. Danno per l'erario e precarietà
contributiva - L'INPS, già in difficoltà per la pressione delle politiche assistenziali in
atto per far fronte alla durissima crisi sanitari, economica e sociale, ne subirebbe un
danno enorme. Sarebbero distolti contributi certi dall'Istituto di previdenza
pubblico per dirottarle in un Istituto di previdenza privato. Senza riuscire a risolvere
la situazione.
L'ineludibilità di un confronto trasparente
Quello che è certo è che la platea dei contributori" si opporrà ad una "deportazione
contributiva" ex lege, di natura puramente contabile, che finirebbe con il
privilegiare una categoria di lavoratori piuttosto che un'altra, senza un piano
strategico di lungo periodo di salvaguardia di tutte le pensioni — e non solo di quelle
dei giornalisti — e senza che il Governo si confronti con tutti i soggetti interessati
non solo per fare chiarezza ma per rispettare il fulcro della nostra Costituzione:
l'uguaglianza sociale e lo stato di diritto. Una libera stampa riveste un'importanza
fondamentale e fondante per uno Stato democratico e pertanto tutti hanno a cuore
sia le difficoltà attuali dell'editoria giornalistica - che sconta una crisi organica e
strutturale annosa, aggravata dalla competizione digitale e come per tutti dalla
diffusione della pandemia COVID-19, sia il futuro dei giornalisti e del loro ente
previdenziale, ma questa necessaria tutela non può passare per misure che vadano
a scapito di altri professionisti e in questo caso dei comunicatori.
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I comunicatori chiedono incontro
urgente a Conte e Martella: passaggio
categoria a Inpgi è “deportazione
contributiva”

VIDEO

Contro il covid uno spot d…

16/11/2020 | 15:21

I comunicatori ribadiscono il loro secco ‘No’ a quella che de niscono una
“deportazione contributiva” della categoria dall’Inps all’Inpgi, operazione
nuovamente pro lata nei giorni scorsi dal sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, Andrea Martella, già a partire dalla prossima manovra di bilancio, e
chiedono un incontro urgente con il premier Giuseppe Conte e con lo stesso
sottosegretario per chiarire la propria posizione e per “condividere con le
istituzioni un piano strategico congiunto e di lungo periodo per salvaguardare le
pensioni non solo dei comunicatori, ma anche dei giornalisti”, come si legge in
una nota.

‘Sii un eroe anche tu e resta a casa’. La
campagna del governo tedesco per combattere
il Covid

SPECIALE

I comunicatori – riuniti con le principali sigle nell’associazione Retecom –
ribadiscono la propria posizione contraria al passaggio contributivo, operazione
“ nalizzata esclusivamente evitare il commissariamento dell’Istituto previdenziale
dei giornalisti”, si dichiarano “contrari a qualsiasi operazione legislativa di natura
puramente contabile che punterebbe a privilegiare una categoria rispetto ad
un’altra” e ribadiscono “le forti preoccupazioni, più volte espresse, verso un
provvedimento che, qualora malauguratamente posto in essere, produrrebbe
ostacoli applicativi ed effetti negativi di varia natura”.
Un mese all’insegna della suspence

Dall’impossibilità di rilevare il numero esatto di comunicatori – spiega Retecom –
agli effetti negativi non solo per le pensioni dei comunicatori, ma della stessa
Inps, che verrebbe penalizzata a favore di una cassa previdenziale privata (con i
relativi dubbi di costituzionalità), all’appesantimento degli oneri per le imprese.

Aderiscono a Retecom Ascai, Associazione per lo sviluppo della Comunicazione
Aziendale, CIDA, Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità,
Com&Tec, Associazione italiana per la comunicazione tecnica, Cconfassociazioni,
Confederazione Associazioni Professionali, Ferpi, Federazione Relazioni Pubbliche
Italiana, Una, Aziende della Comunicazione Unite.
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Salvataggio Inpgi: i comunicatori contrari a una
"deportazione contributiva"
ReteCom: "Urgente un incontro con il premier Conte e il Sottosegretario Andrea Martella"
(Prima Pagina News) | Lunedì 16 Novembre 2020
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Rassegna stampa: dalle prime
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italiani DEL 16 NOVEMBRE
2020
di Tiziana Benini | Lunedì 16 Novembre
2020

Condividi questo articolo

Roma - 16 nov 2020 (Prima
Pagina News)
ReteCom: "Urgente un incontro
con il premier Conte e il
Sottosegretario Andrea
Martella"

Rassegna stampa: dalle prime
pagine dei principali quotidiani
italiani DEL 15 novembre 2020
di Tiziana Benini | Domenica 15
Novembre 2020

Rassegna stampa: dalle prime
pagine dei principali quotidiani
italiani DEL 14 NOVEMBRE
2020
di Tiziana Benini | Sabato 14 Novembre
2020

Management delle imprese italiane, esprime disappunto verso le dichiarazioni rilasciate nei giorni

Elezione Ordine dei giornalisti, il
Governo dilata a 90 giorni dal 9
novembre il termine utile per il
voto

scorsi dal Sottosegretario all’Editoria, Andrea Martella, volte a legittimare attraverso l’imminente

(Prima Pagina News) | Venerdì 13
Novembre 2020

"ReteCoM, la Rete che riunisce le Associazioni più rappresentative dei Comunicatori e del

manovra di bilancio una vera e propria ‘deportazione contributiva’ di migliaia di Comunicatori
dall’INPS all’INPGI, all’unico scopo di evitare il commissariamento dell’Istituto previdenziale dei
giornalisti".

Così 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) e Andrea
Cornelli (Vicepresidente Una, Aziende della Comunicazione Unite).

Rassegna stampa: dalle prime
pagine dei principali quotidiani
italiani DEL 13 NOVEMBRE
2020
di Tiziana Benini | Venerdì 13 Novembre
2020

Video choc al Cardarelli di
Napoli, Carlo Verna Presidente
ODG “Il rispetto della persona
deve restare sacro”
(Prima Pagina News) | Giovedì 12
Novembre 2020
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APPUNTAMENTI IN AGENDA

"A tale proposito, ReteCom - continuano - non può che ribadire una ferma opposizione, in uno con le
forti preoccupazioni, più volte espresse e qui ribadite da un’intera categoria professionale, verso un

NOVEMBRE 2020

provvedimento che, qualora malauguratamente posto in essere, produrrebbe ostacoli applicativi ed
effetti negativi di varia natura:

- impossibilità di rilevare il numero esatto di comunicatori a causa della mancanza di riconoscimento
della maggior parte dei numerosissimi profili professionali rappresentati, le cui competenze e
attività, di fatto, non sono assimilabili a quelle di natura giornalistica, quindi non riconducibili ad uno
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stesso regime previdenziale;

- effetti profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico sia per i nostri professionisti
della comunicazione che per le gestioni dell’INPS che si vedrebbero sottrarre ulteriori risorse
contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita peraltro in forma privata, sollevando in
tal senso dubbi di legittimità costituzionale;

SEGUICI SU
- appesantimento degli oneri amministrativi per le imprese, laddove molti comunicatori sono
dipendenti di aziende che si troverebbero costrette a applicare due diversi livelli di contribuzione o,
extrema ratio, a ricondurre il comunicatore sotto un differente profilo professionale, allo scopo di
garantire continuità al rapporto contributivo-previdenziale pubblico gestito dall’Inps;
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Pedofilia, l’attacco del New York Times: “Giovanni

- rischi sulle pensioni future dei comunicatori, anche per l’impossibilità di verificare/gestire
l’andamento della governance e della gestione dell'Istituto previdenziale dei giornalisti, in
quantoappannaggio esclusivo, per Statuto, di giornalisti e editori.

Paolo II fatto santo troppo in fretta. La sua
reputazione è cadu… https://t.co/bj1yeTMJZh
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Francesco Bellomo, l’ex giudice e Nalin assolti a
Piacenza. Erano accusati di stalking e lesioni ai

Per queste ragioni ReteCom, contraria a qualsiasi operazione legislativa di natura puramente

danni di un’all… https://t.co/3nXdoE5q5L

contabile che punterebbe a privilegiare una categoria a dispetto di un’altra, chiede ed esige di

Il Fatto Quotidiano @fattoquotidiano

condividere con le istituzioni un Piano strategico congiunto e di lungo periodo per salvaguardare le

intese”. Sgravi per chi assume donne, 2.800
contratti nella pa… https://t.co/yJKnSy07LQ

pensioni, non solo dei comunicatori, ma anche quelle dei giornalisti", concludono.
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Redazione

“Il giornalismo, mestiere con un livello di
credibilità ai minimi storici, è una professione al
collasso; l’Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti (Inpgi) – con una previsione di
bilancio 2020 in passivo di 253 milioni – è un
istituto in dissesto. Come uscirne? Ne ha
parlato il Segretario Generale FERPI, Rita
Palumbo in un'intervista con AdGInforma.”
Continua a leggere.
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