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RELAZIONE TECNICA INPGI 

 

La disposizione in esame prevede il passaggio, a partire dal 1° luglio 2022, della funzione 

previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" 

(INPGI) in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, ai sensi 

dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, all'Istituto nazionale di previdenza sociale 

(INPS), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Il passaggio prevede l’iscrizione al Fondo 

pensioni lavoratori dipendenti dell’Inps (FPLD), con evidenza contabili separata, dei soggetti già 

assicurati alla gestione sostitutiva dell’INPGI. 

Le regole della suddetta gestione sostitutiva sono uniformate a quelle del FPLD a partire dalla stessa 

data con il criterio del pro-rata. In particolare, per i lavoratori già assicurati presso la gestione 

sostitutiva dell’INPGI, l’importo della pensione viene calcolato, per le quote corrispondenti alle 

anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, applicando, nel calcolo le regole vigenti nella 

medesima gestione sostitutiva, mentre per la quota di pensione corrispondente alle anzianità 

contributive dopo il 1° luglio 2022 le regole vigenti per il FPLD.  

Restano acquisiti i diritti al pensionamento maturati prima del 30 giugno 2022 nella gestione 

sostitutiva dell’INPGI anche se non previsti nel FPLD.  

Con riferimento ai dati del 2020, gli iscritti alla gestione sostitutiva dell’INPGI sono circa 29.000, 

mentre il numero di contribuenti nello stesso anno è pari a circa 16.500 con una retribuzione media 

di circa 59.000 euro. 

Nel periodo 2008-2020 a fronte di un numero di iscritti quasi costante si è registrata una contrazione 

dei contribuenti di circa il 19% con una contrazione dell’imponibile retributivo di circa il 21%.  

Tali andamenti hanno creato uno squilibrio finanziario che ha costretto la cassa previdenziale dei 

giornalisti a modificare progressivamente i requisiti pensionistici, un tempo più favorevoli per i propri 

iscritti, fino a uniformarli a quelli previsti dalla cd legge Fornero per la generalità dei lavoratori 

dipendenti iscritti all’INPS.  

Ad oggi, i requisiti dall’INPGI prevedono l’accesso al pensionamento con la vecchiaia all’età di 67 

anni e 20 anni di contributi e indipendentemente dall’età con i 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 

anni e 10 mesi per le donne di anzianità contributiva. Dunque, almeno per quanto riguarda i lavoratori 

senza contribuzione al 31 dicembre 1995, i requisiti sono praticamente allineati a quelli del FPLD. 

Tuttavia, l’Istituto prevede tuttora un requisito di accesso alla pensione di anzianità con 40 anni di 

contributi e 5 mesi di anzianità contributiva (anzianità da maturarsi tutta nella gestione sostitutiva) e 

almeno 62 anni e 5 mesi di età con degli abbattimenti sul calcolo della pensione. Possono pertanto 

accedere al pensionamento nella gestione sostitutiva INPGI i lavoratori che risultano aver acquisito 

alla data del 31 dicembre 2016: 

 62 anni d’età con almeno 35 anni di contribuzione; 

 almeno 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età; 

 57 anni d’età con almeno 35 anni di contribuzione con abbattimenti sul calcolo della pensione. 

Nel FPLD invece esistono dei requisiti agevolati per particolari categorie di lavoratori che nel 

passaggio della gestione sarebbero garantiti anche agli iscritti della stessa, come ad esempio “Quota 

100”, “Opzione donna” e le discipline speciali applicabili ai lavoratori cd “precoci” o impegnati in 
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lavorazioni usuranti. L’APE sociale e i lavoratori precoci sono invece istituti non esclusi per la 

gestione sostitutiva.  

Dunque, agli iscritti INPGI si applica già la quasi totalità delle prestazioni previste per i lavoratori 

assicurati presso l’INPS.  Le uniche prestazioni di rilievo non previste nel regime INPGI e che, quindi, 

potrebbero generare un aumento di spesa sono rappresentate dalla possibilità di pensionamento 

anticipato attraverso le cosiddette “Quota 100” e “Opzione donna”. Per quanto riguarda il 

pensionamento con “Quota 100”, va evidenziato che tale forma di pensionamento anticipato – 

introdotto nel sistema generale nel 2019, in via sperimentale per tre anni – è destinato a cessare i suoi 

effetti entro il 31 dicembre 2021. In ogni caso, con i medesimi requisiti di età e contributivi anche i 

giornalisti iscritti all’INPGI potevano accedere al pensionamento anticipato. Infatti, nel regime 

INPGI, il giornalista che a fine 2016 vantava almeno 57 anni di età e 35 anni di contribuzione poteva 

accedere alla pensione anticipata anche negli anni successivi. Di conseguenza, tali soggetti avrebbero 

oggi i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata con “Quota 100” e – nel caso in cui tale istituto 

venisse prorogato - non costituirebbero un’ulteriore platea di assicurati prepensionabili. 

Riguardo, invece, ad “Opzione donna” va rilevato che la tipologia di pensionamento risulta talmente 

penalizzante nel calcolo, prevedendo il regime INPGI il calcolo retributivo fino a tutto il 2016, che il 

ricorso a tale forma di pensionamento – anche nel caso venisse prorogata per i periodi successivi al 

2021 - sarebbe verosimilmente residuale. Peraltro, il numero delle giornaliste con più di 58 anni e 35 

anni di contribuzione è esiguo e l’eventuale aumento di spesa sarebbe trascurabile. Per quanto 

riguarda invece le prestazioni di favore per i lavoratori c.d. precoci o che svolgono lavori usuranti, i 

giornalisti con rapporto di lavoro dipendente non rientrano in tali fattispecie: accedono alla 

professione solo attraverso un percorso di praticantato effettuato oggi alla fine di un percorso di studio 

universitario, mentre il lavoro giornalistico non è classificato tra quelli usuranti. 

Dal punto di vista della pensione ai superstiti le regole dell’INPGI sono più favorevoli rispetto a 

quelle del FPLD; pertanto il passaggio all’INPS genera una minor spesa pensionistica.  

Dalle considerazioni effettuate si può ritenere prudenzialmente che la minor spesa pensionistica per 

il superamento del canale di uscita per pensionamento anticipato a 62 anni e 5 mesi e 40 anni e 5 mesi 

di contributi e per le diverse regole delle prestazioni ai superstiti compensi le maggiori spese 

pensionistiche per i canali di uscita potenzialmente utilizzabili nel FPLD. 

Dal lato della contribuzione, la gestione sostitutiva INPGI ha una aliquota di contribuzione IVS 

allineata a quella del Fondo pensione lavoratori dipendenti 33% (di cui 9,19% a carico del lavoratore).  

A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa 

integrazione guadagni (non serve) sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole 

previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 31 dicembre 2021. Dal 

1° gennaio 2024 rientrano nella normativa vigente per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti 

al FPLD. 

Dal lato delle assicurazioni minori, si registra un sostanziale allineamento tra la gestione sostitutiva 

e le gestioni Inps afferenti con eccezione dell’assicurazione contro la disoccupazione che prevede la 

stessa aliquota contributiva 1,61% (1,40% aggiuntiva per i rapporti a tempo determinato), ma 

prestazioni sostanzialmente diverse. Attualmente l’indennità di disoccupazione INPGI risulta pari al 

60% della retribuzione media degli ultimi dodici mesi lavorati entro il limite del massimale 

dell'indennità di disoccupazione (per il 2021 pari a 1.745,30 euro). Per quanto riguarda la durata, nel 

caso di contributi settimanali accreditati nell’ultimo biennio compresi tra 13 e 51 l’indennità di 
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disoccupazione ordinaria viene corrisposta per un periodo corrispondente ai giorni di effettiva durata 

del rapporto di lavoro, con un massimo di giorni indennizzabili pari a 360, mentre nel caso risultino 

accreditati almeno 52 contributi settimanali, l’iscritto ha diritto al sussidio ordinario per una durata 

massima di 360 giorni e al sussidio straordinario per ulteriori 360 giorni. A decorrere dal 181° giorno, 

l'indennità giornaliera di disoccupazione è progressivamente ridotta del 5% ogni 30 giorni, fino ad 

una percentuale del 50%. Le contribuzioni figurative possono essere riconosciute solo sui trattamenti 

ordinari (quindi al massimo per 12 mesi), e la retribuzione massima di riferimento per l’accredito 

ammonta nel 2021 a 3.381 euro mensili. 

Per quanto riguarda invece l’indennità prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati 

presso l’INPS (NASpI), essa è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini 

previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento  pari 

a 1.227,55 euro per il 2021, mentre se la retribuzione media è superiore al predetto importo la misura 

della prestazione è pari al 75% dell'importo di riferimento sommato al 25% della differenza tra la 

retribuzione media mensile e il suddetto importo. In ogni caso l'importo dell'indennità non può 

superare un limite massimo (pari per il 2021 a 1.335,40 euro). Per quanto attiene alla durata della 

NASpI, essa viene erogata mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane 

contributive presenti negli ultimi quattro anni, e la sua misura decresce del 3% ogni mese a partire 

dal 4° mese di erogazione. 

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari dovuti al passaggio dall’indennità di 

disoccupazione (ordinaria e straordinaria) INPGI alla NASpI a partire dal 2024, si è presa a 

riferimento la generazione di licenziati INPGI del 2019, dalla quale sono stati ricavati i valori medi 

di riferimento utili per la stima. Quindi sono state poste a confronto le spese per prestazioni e per 

contribuzioni figurative dei due diversi regimi, utilizzando per il calcolo dell’importo NASpI lo stesso 

parametro retributivo della prestazione INPGI, ed ipotizzando per entrambe le indennità la medesima 

durata, pari all’effettiva durata della generazione di riferimento, mentre per il decalage si è tenuto 

conto delle diverse discipline previste. 

Nel prospetto che segue sono riportati i parametri medi di riferimento utilizzati per la proiezione, 

ricavati dai calcoli effettuati sulla generazione di riferimento. 

 

 

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari si è fatto riferimento al documento del bilancio 

tecnico della gestione sostitutiva INPGI presentato in data 22 giugno 2021 al consiglio di 

amministrazione dello stesso Istituto. 

A partire dalle previsioni in esso contenute si stimano gli effetti finanziari del trasferimento al FPLD 

della gestione previdenziale INPGI decurtando degli effetti del saldo totale gli effetti finanziari delle 

proposte di riforma mai applicate i cui effetti sono contenuti nelle stime dal bilancio tecnico. 

 

 

numero nuovi 

trattamenti

durata 

media 

teorica 

durata 

media 

effettiva

prima 

prestazione 

media

retribuzione 

media 

mensile

ctr fig.medio 

mensile

n. medio mesi 

coperti da ctr 

fig.

DIS-INPGI 1.500              860                 14                        

NASPI 1.335              617                  9                          
14 3.000             530 22
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Effetti finanziari passaggio della gestione sostitutiva Inpgi nel FPLD Inps (- effetti negativi; + effetti 

positivi) 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Disavanzo di 

esercizio  INPGI  -110,5 -234 -239 -252 -253 -273 -273 -282 -287 -294 

Effetto passaggio 

Naspi prestazioni   0,7 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 contrib. figur.   0,6 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

Effetto totale  -110,5 -234 

-

237,7 

-

251,2 

-

252,4 

-

272,4 

-

272,4 

-

281,4 

-

286,4 -293,4 

            

Risorse disponibili ai 

sensi dell'art. 16-

quinquies , comma 2 

del DL 34/2019   159 163 167 171 175 179 183 187 191 

            

Differenza  -110,5 -75 -74,7 -84,2 -81,4 -97,4 -93,4 -98,4 -99,4 -102,4 

   

Patrimonio 

disponibile  830  

 

 

 


