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Il passaggio dell’Inpgi all’Inps – valutazione degli effetti finanziari ed attuariali

❑ Situazione economica finanziaria della gestione

❑ Come affrontare il problema dell’equilibrio attuariale 

di medio lungo periodo

❑ Effetti finanziari della scelta del legislatore 

❑ E’ stata una buona scelta per la tutela del sistema 

previdenziale ?
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La situazione di squilibrio finanziario della gestione sostitutiva Inpgi

La situazione economico patrimoniale INPGI ha evidenziato negli anni:

• Squilibri finanziari annuali consistenti e crescenti

• Contestuale erosione del patrimonio  

• Difficoltà registrate già da diversi anni anche sulla base delle indicazioni dei bilanci 

tecnici attuariali

• Misure tardive e timide di correzione della spesa pensionistica

• Aggravate dalla contrazione del numero dei contribuenti e del monte retributivo

In queste condizioni quali interventi possono essere previsti per assicurare l’equilibrio 

attuariale della gestione
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Equilibrio finanziario in un sistema a ripartizione pura

Fattori che influenzano il sistema a ripartizione:

▪Numero di pensionati al tempo t
▪Pensione media al tempo t
▪Numero di assicurati al tempo t
▪Salario medio al tempo t
▪Aliquota di equilibrio 𝛾

𝑁𝑡
𝑝
∗ 𝑝𝑡 = 𝛾 ∗ 𝑁𝑡

𝑎 ∗ 𝑠𝑡

La formula mette in evidenza che l’aliquota di equilibrio dipende dai due rapporti:

❖Numero dei pensionati/Numero dei contribuenti
❖Pensione media/Salario medio
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La dinamica degli attivi e delle retribuzioni

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%.
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Pensionati e pensioni

Con riferimento ai dati del 2020, i pensionati della gestione sostitutiva dell’INPGI sono circa 

10.000 di cui circa 7.000 mila pensioni dirette con una pensione media di 57 mila euro. 

La dinamica delle pensioni decorrenti mostra un effetto della riforma del 2017 (introduzione poer

la prima volta del calcolo contributivo, inasprimento dei requisiti) che tuttavia non è stato in 

grado di manifestare gli effetti sulla spesa pensionistica 
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Pensionati e pensioni

Dalle analisi sulla contribuzione che ha generato le pensioni vigenti Inpdap e Inpgi si 
evidenziano i seguenti risultati:

• in media un rapporto nell’importo pensionistico di 2,4 volte più elevato dei giornalisti 
a fronte di un potenziale montante contributivo stimato nel rapporto meno che 
proporzionale 2 che ovviamente è conseguenza di una valorizzazione dell’aliquota di 
rendimento nel passato più generosa per INPGI e l’applicazione del calcolo 
contributivo solo dal 2017

• si stima che se i pensionati INPGI avessero avuto le stesse regole di calcolo dei 
lavoratori pubblici, per avere un tale importo pensionistico (2,4 volte quello dei 
pubblici) avrebbero dovuto lavorare 6 anni in più di quello effettivamente fatto, in 
media
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Gli interventi di riforma

• Uscite: contenimento delle nuove 

pensioni decorrenti con 

inasprimento dei requisiti e calcolo 

del sistema contributivo dal 2017 e 

in minima parte sulle pensioni 

vigenti

• Entrate: incremento della platea 

assicurata con inserimento 

lavoratori provenienti dal FPLD 

(circa 22 mila soggetti con 240 

milioni di gettito contributivo)

ATECO   Descrizione
18.11.00  Stampa di giornali 
58.11.00 Edizione di libri 
58.12.01 Pubblicazione di elenchi 
58.12.02 Pubblicazione di mailing list 
58.13.00 Edizione di quotidiani 
58.14.00 Edizione di riviste e  periodici
58.19.00 Altre attività editoriali 
63.12.00 Portali web 
63.91.00 Attività delle agenzie di stampa 
70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione

Assicura un equilibrio stabile nel tempo
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Sotto quali condizioni l’equilibrio dell’Inpgi

Ipotesi macroeconomiche della Conferenza dei Servizi Ministero del Lavoro MEF

L’equilibrio termine dipende dalla ipotesi sottostanti il quadro macroeconomico:

ipotesi poco aderenti alla collettività esaminata possono produrre risultati sensibilmente divergenti rispetto a

quelli attesi
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INPGI vs FPLD

vecchiaia:  67 anni e 20 anni di contributi
anticipata: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne di anzianità 
contributiva.

anzianità: 40 anni 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. 

Sistema contributivo INPS
Vecchiaia 67 almeno 20 anni contributi con importo almeno pari a 1,5 AS ovvero 70 anni senza 
limite importo (con 5 anni di contributi)
Anzianità 41 anni e 10 mesi donne 42 anni e 10 mesi uomini
Nel contributivo 64 anni di età e 20 anni di contribuzione con importo almeno pari 2,8 AS
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INPGI vs FPLD

Ulteriori canali di pensionamento/uscita

Quota 100 (e quota 102): 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 non 
costituirebbero un’ulteriore platea di assicurati prepensionabili
Opzione donna: 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 sarebbe 
verosimilmente residuale
Discipline gravosi e lavori usuranti: non interessa i giornalisti (salvo casi di lavoratori notturni)
Ape Sociale e lavoratori precoci: già previste per la gestione sostitutiva

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

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)
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INPGI vs FPLD

Assicurazioni minori

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

Inpgi Inps

Requisito • Almeno 13 settimane di contribuzione 
nel biennio precedente 

• Iscrizione da almeno un biennio

• Almeno 13 settimane di contribuzione nel quadriennio 
precedente 

Durata • Con almeno 52 settimane nel biennio 
360 gg trattamento ordinario + 360 gg 
di trattamento straordinario

• Con meno di 52 settimane numero di 
giorni pari a quelli lavorati

Meta delle settimane di contribuzione nel quadriennio 
precedente al netto di quelle che hanno già dato luogo a 
prestazione

Misura 60% retribuzione ultimi dodici mesi nel 
limite del massimale 1745 euro
Dal settimo mese il 5% al mese (fino al 
50%)

75% min(Rm4; 1227) + 25% max(0, Rm4-1227) nel 
limite del massimale 1335 euro
Decalage 3% dal sesto mese (ottavo per 
ultracinquantacinquenni) 

Contribuzione figurativa Per la durata del trattamento ordinario Per la durata della prestazione nel limite di 1,4 volte il 
limite massimo mensile prestazione
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Effetti finanza pubblica

Effetti in termini di saldo netto da finanziare al fine di far fronte al maggior fabbisogno finanziario Inps 
(saldo dello Stato)

Non ha effetti sull’indebitamento netto (amministrazioni pubbliche allargate)


