
ISTITUTO NAZIONALE DI PRLVIDJ,NZA
DEI GIORNALISTI ITALIANI

"GIOVANNI AMENDOLA"
V la N IZZ.1 n 3 5 ~ 00198 Roma

ATTO N. 33

VISTO l'art. 13 dello Statuto approvato con D.L. 13 Settembre 2007,
pubblicato sulla G.U. n. 245 del 20 Ottobre 2007;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 29, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, che prevedono: "per le assunzioni effettuate a
decorrere dal 1 gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori
assicurati a fini previdenziali presso /'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (lNPGI)
piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori
dipendenti, le disposizioni legislative statali recanti incentivi
alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione riconosciuti in
favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici
sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si applicano, salvo
diversa previsione di legge, ai dipendenti iscritti alla gestione
sostitutiva dell'lNPGI con riferimento alla contribuzione per essi
dovuta. /I relativo onere è posto a carico del bilancio dello
Stato, a titolo di fiscalizzazione. L'INPGI invia al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito
rendiconto ai fini del rimborso dei relativi oneri. Ai fini degli
adempimenti previsti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato,
l'INPGI assume la funzione di amministrazione concedente e come
tale provvede al monitoraggio, per quanto di competenza, in
coerenza con quanto previsto dalla comunicazione della
Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVIO-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea C 091/ del 20 marzo 2020";

TENUTO CONTO che:

• la predetta norma, di rango primario, estende ai datori di lavoro
con personale giornalistico assicurato presso l'INPGI
l'applicazione delle disposizioni legislative statali recanti
incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione
riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei
settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi,
ponendo i relativi oneri a carico del bilancio dello Stato;

• a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 1,
comma 29, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'Istituto ha già
proceduto alla ricognizione delle misure agevolative vigenti nel
sistema generale, applicabili nei casi di assunzione di giornalisti
assicurati ed è stata adottata la delibera n. 21 del 14/04/2021,
attualmente all'esame dei Ministeri vigilanti;



PRESO ATTO

CONSIDERATO

UDITA

delle disposizioni di cui all'art. 41 del decreto legge 25 maggio 2021,
n. 73, che - in via eccezionale dal 1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021 -
ha istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento
nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai
sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n.
150, nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza
epidemiologica;

che l'applicazione all'INPGI delle disposizioni legislative statali
recanti incentivi alla salvaguardia o all'incremento
dell'occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la
generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri
contributivi, con oneri posti a carico del bilancio dello Stato - oltre a
non comportare per l'Istituto alcun aggravio di spesa e, quindi,
senza alcun riflesso negativo nel bilancio tecnico attuariale della
Gestione Inpgi sostitutiva dell'AGO - contribuisce al contenimento
della perdita dei rapporti di lavoro in essere e incentiva l'assunzione
di nuovo personale giornalistico;

la relazione della Presidente;

DELIBERA

A) di ritenere applicabili - ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 - ai datori di lavoro con personale giornalistico assicurato presso l'INPGI e con
oneri a carico del bilancio dello Stato anche le disposizioni di cui all'art. 41 del
Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recanti la disciplina del "contratto di
rioccupazione".

B) che il beneficio dell'esonero contributivo di cui alla predetta norma di legge sarà
applicato nella misura, nei termini e con le medesime modalità previste dalla vigente
normativa, esattamente come previsto nel sistema generale.

C) di prevedere - come disposto dall'art. 1, comma 29, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 - l'invio periodico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un
apposito rendiconto ai fini del rimborso dei relativi oneri.

D) di trasmettere il presente atto ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione di
legge.

Delibera letta, approvata seduta stante.


