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Oggetto: CU 2023 - Dati Inail.  Assicurazione infortuni di giornalisti professionisti, 

pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura 
giornalistica periodo transitorio 1° luglio 2022-31 dicembre 2023 ai sensi 
dell’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

 
Come noto, l’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 nel dettare 
specifiche disposizioni riguardanti l’assicurazione infortuni di giornalisti professionisti, 
pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica 
ha previsto un periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 durante il 
quale l’assicurazione infortuni è attribuita all’Inail, con applicazione, tuttavia, della 
normativa regolamentare dell’Inpgi in vigore al 30 giugno 20221. 

In particolare l’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n.234 ha 
disposto:  

A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l'assicurazione infortuni 
continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare 
vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico 
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale 
afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la 
disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti. 

In merito a tale particolarità sono pervenuti alla scrivente Direzione dei quesiti circa le 
modalità di compilazione della sezione “Dati assicurativi Inail” del modello CU 2023 che 
nelle istruzioni pubblicate nel sito dell’Agenzia delle Entrate2 nei punti da 71 a 76 fanno 
riferimento alla tutela ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965.   

Sul punto ad integrazione delle istruzioni per la compilazione si precisa che nella 
suddetta sezione devono essere indicati i dati assicurativi riferiti ai giornalisti 

                                                        
1 Circolare 5 dicembre 2022, n. 44. 
2https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913767/CU_istr_2023_agg+01+03+2023.pdf/006a69cc-
817a-8e37-2f85-98353aef4301. 

Classificazione: 
Processo: aziende 
Macroattività: indirizzi normativi/operativi entrate 
Attività: indirizzi normativi/operativi entrate 
Tipologia: altro 
Fascicolo: indirizzi normativi/operativi entrate 2023 
Sottofascicolo: CU 2023 
Altri uffici: si 
Internet: si 
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professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di 
natura giornalistica a decorrere dal 1° luglio 2022. 

A tal fine nel campo relativo alla posizione assicurativa territoriale deve essere indicato il 
codice identificativo dell’azienda/datore di lavoro e relativo contro codice assegnato 
dall’Inail e comunicato via PEC a tutti i soggetti assicuranti da indicare per la 
presentazione delle denunce contributive mensili e per il versamento dei relativi 
contributi per il periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023. 

Il Direttore centrale 
Dott. Agatino Cariola 
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