
INIDI 

ATTO N. 4 

VISTI 

CONSIDERATO 

UDITA 

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA 

DEI G IORNALISTI ITALIANI 
"GIOVANNI AMENDOLA" 

Via Nizza n. 35 - 00 t 98 Ro ma 

IL COMITATO AMMINISTRATORE 

• l'art. 14 e l'art. 15 dello Statuto approvato con D.L. 13 Settembre 
2007, pubblicato sulla G.U. n. 245 del 20 Ottobre 2007 e 
successive modificazioni; 

• l'art. 31 del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a 
favore degli iscritti alla Gestione Separata, stabilisce che "le 
pensioni erogate in forza del presente regolamento sono 
annualmente rivalutate in base alla variazione annua 
corrispondente all 'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati calcolato dall 'ISTAT; 

• che l'Istituto Nazionale di Statistica in data 18 gennaio 2021 ha 
comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati (FOI) relativo al 2020 è stato pari allo -0 ,3%; 

• che l'art. 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015 , n. 208, con 
riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali , prevede 
che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione 
che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei 
prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo 
all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, 
all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può 
risultare inferiore a zero; 

la relazione della Presidente 

DELIBERA 

• di non procedere, per l'anno 2021 , alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici in 
quanto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) 
comunicato dall'Istituto Nazionale di Statistica in data 18 gennaio 2021 è pari allo -0,3%; 

• di trasmettere il presente atto ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione di legge e 
di autorizzare gli Uffici - nelle more dell 'iter di approvazione - ad applicare, per l'anno 
2021 , la predetta rivalutazione pari a zero 

Delibera letta, approvata seduta stante. 


