
JNKìl 
i ISTITUTO NAZ. IONALE.DI PR EVIDENZA 

DEI GIORNALISTI ITAL IAN I 
" G IOVANN I AM EN DOLA" 

VmN 1z.1...a n 35 - 00 \98 Roma 

ATTO N. 19 

VISTI 

PREMESSO 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

l'art. 3 comma 2, lettera f) e l'art. 13 dello Statuto dell 'INPGI, 
approvato con Decreto Interministeriale del 13 settembre 2007 e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2007; 

che: 

• l'INPGI è oggi l'unico ente che amministra una forma 
sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria in regime 
di diritto privato, a seguito della privatizzazione del Dlgs 
509/1994, e che nei confronti dei giornalisti titolari di un 
rapporto di lavoro dipendente, pertanto, offre tutte le tutele 
previste dalle corrispondenti forme obbligatorie previste nel 
regime previdenziale dell'INPS; 

• l'Istituto è stato connotato , nel corso degli anni, dalle 
medesime situazioni di criticità verificatesi presso l'INPS per 
quanto riguarda lo sbilancio tra le entrate contributive e le 
prestazioni previdenziali, riconducibili essenzialmente 
all 'evoluzione delle dinamiche demografiche (che hanno 
determinato un progressivo incremento dell'età anagrafica 
della popolazione e l'allungamento del periodo di godimento 
dei relativi trattamenti pensionistici) e alla stagnazione del 
mercato del lavoro, che non è stato più in grado di produrre 
quei tassi di sostituzione e crescita della forza lavoro che, nei 
sistemi a ripartizione - quale è quello italiano - costituiscono 
l'architrave della sostenibilità economica finanziaria delle 
politiche di welfare nel loro complesso; 

• nello specifico settore editoriale è da tempo in atto una 
violenta crisi economica che ha visto contrarre , in 5 anni, di 
oltre il 50% i ricavi , cui ha fatto seguito, nel medesimo 
periodo, una riduzione del numero di occupati pari a circa il 
40%; 

• l'INPGI , a differenza dell 'INPS, non ha mai goduto, per 
espresso divieto legislativo codificato nel Dlgs 509/94, di 



finanziamenti a carico del bilancio dello Stato (salvo quelli 
connessi con la fiscalizzazione degli oneri sociali, di fatto 
legati principalmente ai prepensionamenti ex legge 416/81) e 
ciò ha comportato che l'ente ha dovuto contare solo sulle 
proprie risorse per fronteggiare gli squilibri strutturali del 
sistema, determinati dall 'effetto congiunto dei due fattori 
descritti (demografico e occupazionale), intervenendo 
peraltro in misura significativa sul fronte degli ammortizzatori 
sociali in favore della categoria professionale assicurata -
fenomeno che ha assunto particolare rilievo nell'ultimo 
decennio a causa dell'intensità della crisi economica 
registrata nel settore editoriale - i cui oneri sono ricaduti 
integralmente sull'Istituto, in particolar modo per quanto 
riguarda i contributi figurativi; 

TENUTO CONTO che nel corso degli anni, e in particolare con l'ultima riforma del 
febbraio 2017, il sistema previdenziale dell'Istituto è stato modificato 
in linea con gli interventi varati nel sistema previdenziale pubblico, 
mediante misure di riforma del regime interno che hanno interessato 
sia il fronte delle entrate (politiche di incentivazione dell'aumento 
dell'occupazione, incremento delle aliquote contributive) che quello 
delle prestazioni (innalzamento dell'età pensionabile, introduzione 
del criterio di calcolo contributivo, modifica del parametro di 
accredito dell'anzianità contributiva, introduzione di un contributo 
straordinario sui trattamenti di pensione) al fine di perseguire 
l'obiettivo del raffreddamento dei costi pensionistici e del permanere 
delle condizioni di equilibrio e sostenibilità economico finanziaria 
della gestione nel medio-lungo periodo; 

RILEVATO che dall'esame dell'andamento contabile dei bilanci dell'ente 
emerge che: 

PRESO ATTO 

• le misure adottate con gli ultimi interventi di riforma, con 
particolare riferimento al rafforzamento dei parametri di 
differimento dell'accesso ai trattamenti pensionistici, stanno 
iniziando a produrre gli effetti attesi sul fronte del 
contenimento dei costi pensionistici; 

• il gettito assicurato dalle entrate contributive si attesta su un 
volume comunque inferiore alle attese, stante il perdurare 
delle dinamiche di contrazione del numero di giornalisti iscritti 
titolari di rapporti di lavoro dipendente, con retribuzioni 
inferiori rispetto all'andamento degli anni precedenti il 
consolidamento del descritto fenomeno di accentuata 
contrazione; 



la cui entità rivela una traiettoria in costante aumento nei 
prossimi anni; 

OSSERVATO che: 

• dal quadro descritto emerge chiaramente l'impegno, attuato 
dall'INPGI , di riformare il proprio regime previdenziale 
salvaguardando l'equità intergenerazionale e preservando 
l'osservanza dei vincoli legislativi di rango costituzionale 
legati alla relativa intangibilità dei trattamenti in essere, 
nell'ottica di monitorare responsabilmente la situazione 
dell 'ente al fine di intervenire per razionalizzare ulteriormente 
i centri di costo; 

• l'esame complessivo della situazione fa emergere, tuttavia, 
l'evidenza di un sistema previdenziale incardinato su una 
sottostante platea assicurata le cui dimensioni sono in 
costante riduzione e che tale fattore assume una rilevanza 
decisiva in quanto riferito ad un bacino ristretto e circoscritto 
di soggetti - gli iscritti all 'albo professionale - rispetto alla più 
ampia generalità dei lavoratori dipendenti; 

CONSIDERATO che: 

o processi di trasformazione in atto nel mondo 
dell'informazione evidenziano il progressivo affiancamento 
alla tradizionale attività giornalistica di forme e canali di 
comunicazione sempre meno legati al sistema dei media 
tradizionali, che hanno portato alla creazione di nuove figure 
professionali, talvolta altamente specializzate, t uttavia 
orientate all'utilizzo delle tecniche e degli strumenti propri 
della comunicazione; 

o al giornalismo, inteso come attività di raccolta, analisi, 
diffusione e commento di fatti e notizie, rivolta verso la 
pubblica opinione, si sta da tempo affiancando il mondo della 
comunicazione, improntato a diffondere - con qualunque 
mezzo di interazione interpersonale e avvalendosi, in 
particolare, delle nuove tecnologie telematiche e di,gitali -
messaggi finalizzati non tanto a "informare e formare" 
l'opinione pubblica quanto, piuttosto, a rappresentare e 
promuovere l'immagine e la reputazione - di una Istituzione, 
di una libera associazione espressione di pensiero ovvero di 
un operatore economico, di un brand, ecc - veicolando valori 
positivi da associare agli stessi "committenti" ; 

o nel corso del tempo si sono sempre più affermate e 
consolidate nuove figure professionali, talvolta altame :G.1 /-~ 
specializzate, di operatori qualificati nell'utilizzo delle tecf~~, ti 
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RAWISATA 

ESAMINATO 

UDITA 

e degli strumenti di comunicazione, nell'ambito delle quali 
hanno spesso trovato collocazione anche giornalisti iscritti al 
relativo albo professionale, in quanto spesso dotati delle 
competenze necessarie a sviluppare tali nuove attività ; 

o i dati sul mercato del lavoro attestano la progressiva osmosi 
tra i due ambiti di attività, che determina con sempre 
maggiore frequenza - sul piano concreto - una interazione 
sinergica tra il lavoro giornalistico e quello dei comunicatori 
professionali ; 

l'opportunità - coerentemente con il quadro che emerge dall 'analisi 
del sottostante tessuto socio economico - di riconoscere tale forma 
di stretta interazione tra le due figure professionali attraendole 
entrambe nell'alveo di un medesimo ente di previdenza in grado di 
garantire, in armonia con il sistema generale, livelli di welfare 
"customizzati" verso platee affini sia in termini di realtà e contesti 
lavorativi che, quindi, di specifiche esigenze di tutela; 

il documento di valutazione tecnico attuariale elaborato dal prof. 
Marco Micacei contenente l'illustrazione degli effetti sull'andamento 
contabile dell'ente dell'ipotesi di allargamento della platea degli 
iscritti alla nuova figura professionale dei comunicatori, dal quale -
sia in uno scenario con un numero di nuovi iscritti prudenzialmente 
ridotto a 13.900 unità che in uno scenario più ampio corrispondente 
a 20.000 nuove unità - emerge che: 

• le dinamiche economico finanziarie connesse a tale 
fenomeno risultano ampiamente soddisfacenti in termini di 
ripristino dell'equilibrio di bilancio e di garanzia delle 
condizioni di sostenibilità della Gestione nel medio-lungo 
periodo; 

• l'incremento dell 'occupazione - pur sviluppato in base al 
parametro ministeriale che comporta una sottostima rispetto 
all 'analisi reale dell 'andamento delle platee considerate - è 
comunque idoneo a rappresentare uno sviluppo 
professionale dei comunicatori che segua un trend di 
incremento occupazionale migliore di quello codificato nel 
parametro utilizzato; 

• la conferma, quindi, che anche in presenza di uno scenario 
eventualmente peggiorativo di quello elaborato sulla base 
delle condizioni e dei parametri standard previsti dalle 
direttive ministeriali l'operazione di allargamento della platea 
mantiene intatta la propria efficacia; 

la relazione della Presidente; 



PRENDE ATTO 

delle risultanze delle proiezioni tecnico attuariali elaborate dal Prof. Micacei, da cui emerge 
che il progetto di allargamento della platea degli iscritti mediante inclusione della categoria 
dei comunicatori professionali : 

e 

• costituisce un'occasione fondamentale per riconoscere e governare in anticipo un 
fenomeno - quello delle nuove forme di comunicazione e informazione - destinato 
a sviluppare esigenze di welfare specifico di settore che difficilmente potranno 
trovare adeguate risposte nell'ambito del sistema generale 

• può garantire - così come certificato dalle proiezioni tecnico attuariali elaborati al 
31/12/2017 dal Prof. Marco Micacei - quella modifica strutturale in grado di 
assicurare l'equilibrio finanziario nel medio lungo periodo della gestione 
previdenziale; 

E INVITA 

la Presidente a proseguire l'azione per promuovere ogni utile confronto in ambito 
istituzionale volto all'elaborazione di un processo finalizzato a perseguire la realizzazione 
del progetto in esame e a trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente atto alle 
Autorità vigilanti sull'ente. 

Deliberazione letta e approvata seduta stante. 
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VALUTAZIONI TECNICO - ATTUARIALI 

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI 

ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" AL 31/12/2017 

GESTIONE SOSTITUTIVA 

L'ampliamento della platea degli iscritti a seguito dell'inclusione dei 
Comunicatori 

ROMA, 22 MARZO 2019 
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PREMESSA 

Il presente documento contiene alcune valutazioni attuariali commissionate allo 
scrivente successivamente alla redazione del Bilancio Tecnico dell'Istituto dì 
Previdenza dei Giornalisti "Giovarmi Amendola" alla data del 31 .12.2017. 

La finalità del documento è quella di esplorare gli impatti che avrebbe 
l'ampliamento della platea degli iscritti INPGI ai Comunica tori. 
Per rispondere al quesito di cui sopra sono state svolte alcune valutazioni attuariali 
corrispondenti a scenari alternativi di adesione . 

Le elaborazioni contenute nel documento si collegano in modo "naturale" al 
Bilancio Tecnico di Vigilanza al 31.12.2017. I dati di partenza sono i medesimi 
menb·e le basi tecniche sono state parzialmente m.odificate per includere nelle 
simulazioni proprio la platea aggiuntiva dei comunicatori. 

Per questo motivo il documento omette una parte descrittiva e le statistiche sul 
collettivo che sono le medesime del Bilancio Tecnico al 31.12.2017 cui si rimanda 
(par. da 2 a 4). E' invece ripetuto e integrato il paragrafo inerente le basi tecniche 
demografiche ed economico - finanziarie dove sono specificate le caratteristiche 
del nuovo gruppo dei Comunicatori. 

1 IMPOSTAZIONE METODOLOGICA DELLE VALUTAZIONI ATTUARIALI 

La valutazione è stata effettuata alla data del 31 dicembre 2017 tenendo conto del 
gruppo chiuso degli assicurati vigenti alla stessa data e dei nuovi ingressi a partire 
dal 2018; nei nuovi ingressi sono inclusi anche i Comunicatori secondo due scenari 
alternativi di adesione che saranno meglio specificati nel paragrafo delle basi 
tecniche. 

Per quanto attiene al criterio di calcolo dei valori attuariali utili alla determinazione 
delle riserve matematiche il modello applica il metodo MAGIS (Metodo degli Anni 
di Gestione su base Individuale e per Sorteggio) . 

Come è noto tale metodologia simula le sorti di ogni singolo assicurato o 
pensionato, tenendo conto di tutte le caratteristiche individuali (età, sesso, 
anzianità, categoria, salario, contribuzioni versate, situazione familiare, possibilità 
di carriera salariale o di passaggi di categoria) senza effettuare aggregazioni o 
ricorrere a valori medi . 

In particolare se consideriamo un generico assicurato (attivo o beneficiario di 
qualsiasi prestazione) che ad una certa epoca possiede determinate caratteristiche 
di sesso, anzianità, età, ecc., tutto quanto attiene ai suoi obblighi (contributi) ed ai 
suoi diritti (prestazioni), nell'ambito del regime di pensioni al quale è soggetto, 
dipende da due tipi di" stati" . 
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La permanenza o il passaggio in tali stati sono governati da determinate probabilità 
ed hanno carattere casuale: la successione degli stati percorsi dall'assicurato 
costituisce la "sorte effettiva". 

Ovviamente le varie successioni simulate, considerati i vincoli che possono 
precludere il passaggio a determinati stati, rappresentano invece le "sorti possibili". 

Nello specifico i due tipi di stati da cui derivano obblighi e diritti sono: 

• lo stato assicurativo (attivi, attivi - pensionati, pensionati di vecchiaia, anzianità 
e vecchiaia anticipata, pensionati di invalidità, gruppi familiari superstiti); 

• lo stato familiare (presenza o m.eno di un nucleo familiare). 

Nel!' ottica del MAGIS ogni assicurato è sottoposto, per ogni intervallo annuale, ad 
un certo numero di sorteggi che dipende dallo stato assicurativo corrente. Ogni 
successivo sorteggio origina le caratteristiche dell'individuo per l'intervallo annuale 
successivo. 

In considerazione del carattere evolutivo delle fondamentali grandezze 
economiche, le valutazioni attuariali sono state eseguite in condizioni economiche 
"dinamiche"; una siffatta impostazione richiede la formulazione di ipotesi 
economico - finanziarie capaci di riassumere: 

• le variazioni medie annue delle reh·ibuzioni e delle prestazioni nel rispetto, 
chiaramente, della normativa vigente e delle aspettative relative al contesto 
macroeconomico generale; 

l'andamento dei tassi di rendimento del pah·imonio mobiliare, immobiliare ed il 
tasso di rivalutazione di quest'ultimo. 

2 BASI TECNICHE 

Per le valutazioni attuariali utili al Bilancio Tec1ùco sono state utilizzate le ipotesi 
demografiche ed economico-finanziarie descritte in dettaglio nei successivi due 
paragrafi. 

2.1 IPOTESl DEMOGRAFlCH E 

Sono state utilizzate le seguenti probabilità: 

~ per le probabilità di morte degli attivi e dei pensionati sono state prese in 
considerazione quelle utilizzate per la Revisione h·iennale dei coefficienti di 
h'asforrnazione del montante conb·ibutivo, distinte per sesso, (rif. m_lps.36. 
RUU 0007870.22-06-2018); 

~ per le probabilità di eliminazione per inabilità permanente e per le probabilità 
di invalidità permanente parziale del personale in servizio, quelle, distinte 
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sesso, adottate nel modello INPS per le proiezioni al 2010 in base all' esperienza 
risultante per il regime dei commercianti ridotte dell'80 per cento; 

> per le probabilità di lasciare famiglia quelle utilizzate per la Revisione h·iennale 
dei coefficienti di trasformazione del montante conh·ibutivo, distinte per sesso, 
(rif. m_lps.36. RUU 0007870.22-06-2018) . 

> le frequenze di pensionamento per anzianità "anticipata" (ovvero la 
propensione al pensionamento "penalizzato" in via definitiva in base a quanto 
detto al par. 2.3 sono state prudentemente desunte su base storica mutuandole 
dalle frequenze delle vecchie (e superate) pensi01ù di anzianità abbattute del 
75%. Inoltre, ai fini dell'acquisizione del diritto, si è tenuto conto delle anzianità 
pregresse che gli iscritti hanno maturato presso l'INPS; 

> le frequenze di interruzione definitiva del servizio e di contestuale liquidazione 
della pensione supplementare degli attivi - pensionati sono state poste 
linearmente crescenti con l'età; in tal senso si è supposta tma frequenza di 
pensionamento definitivo del 10 per cento in corrispondenza di 70 arn1i 
crescente in progressione arihnetica del 5 per cento per ciascun arn10 di età 
successivo fino al 100 per cento corrispondente all'età di 85 anni; nella 
fissazione di dette frequenze, alla luce dell'esiguità e della marginalità del 
fenomeno e dell'assenza di statistiche significative, si è fatto riferimento 
all'esperienza di alb·i fondi per i quali esistono tipologie simili di trattamento . 

La valutazione è stata condotta a gruppo aperto applicando i tassi di andamento 
della collettività formulati nella lettera del ministero del Lavoro del 2.8.2018 (da ora 
anche Lettera MinLav). 
In aggiunta è stato ipotizzato l'ingresso nell'Istituto anche di una nuova platea: i 
cosiddetti "Commùcatori" le cui caratteristiche essenziali in termini di demografia 
e reddito sono state comunicate da INPGI allo scrivente dopo essere state condivise 
tra l'Istituto e INPS. 
L'ingresso dei Comunicatori in INPGI è stato ipotizzato in base a due scenari 
alternativi: 

• nello Scenario Base, il numero dei Comunicatori che enh·a in INPGI è pari a 
13.900. L'ingresso avviene in due h·émche rispettivamente di 5500 e 8400 
soggetti che si ipotizza iscritti a INPGI tra il 2019 e il 2020. 

• nello Scenario Alto, il numero dei Comunicatori che enh·a in INPGI è pari a 
20.000. L'ingresso avviene in un quinquennio, tra il 2019 e il 2023. Nei primi 
due arnli entrano le medesime due tranche dello Scenario Base; h·a 2021 e 
2023 il resto del gruppo affluisce in modo mùforme. 

Le dinamiche dei due scenari descritti sopra si sommano alle ipotesi ministeriali sul 
numero di attivi iscritti alla Cassa; la base tecnica fornita nella lettera del ministero 
del Lavoro del 2.8.2018 (tassi di variazione dell'occupazione complessiva del paese 
stimati dalla RGS) è di seguito riepilogata: 
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Variabili Valori •y., 

2022 - 2025: 0,65 % 
2026 - 2030: 0,52 % 
2031 - 2035: -0,09 % 
2036 - 2040: -0,31 % 

Occupazione Complessiva 
204'1 - 2045: -0,65 % 
2046 - 2050: -0,39% 
2051 - 2055: -0,17% 
2056 - 2060: -0,26% 
2061 - 2065: -0,29% 
2066 - 2070: -0,31 % 

Relativamente all'andamento delle variabili economiche sono state adottate le 
ipotesi previste nella lettera del ministero del Lavoro del 2.8.2018 (anche Lettera 
MinLav) di seguito esposte. 

Variabili Valori% 

Tassi di inflazione 2022 - 2070: 2,0% 

Tasso annuo di rendim nto 
2022 - 2025: ·1,57% 

d cl patrimonio mo bi liare 
2026 - 2030: 2,37% 
2031 - 2070: 3,00 % 

2022 - 2025: 0,59 % 
2026 - 2030: l ,02% 
2031 - 2035: 1,35% 
2036- 2040: 1,47% 

Produttività 
2041 - 2045: 1,62% 
2046 - 2050: 1,55% 
2051 - 2055: 1,48% 
2056 - 2060: 1,51 % 
2061 - 2065: 1,53 % 
2066 - 2070: 1,53% 

2022 - 2025: 1,24% 
2026 - 2030: 1,54% 
2031 - 2035: 1,27% 
2036 - 2040: 1,16% 

PIL reale 
2041 - 2045: 0,96% 
2046 - 2050: 1,15% 
2051 - 2055: 1,30% 
2056 - 2060: 1,25% 
2061 - 2065: 1,24% 
2066 - 2070: 1,22% 

Con riferimento al tasso di rendimento del pah·imonio, in linea con quanto gia 
avvenuto in precedenti valutazioni attuariali, è stata prevista l'applicazione di tm 

tasso reale dell'l % . 

La distribuzione per età dei nuovi ingressi dei giornalisti è stata costruita a partire 
dalle frequenze effettive dell'ultimo quinquennio ed il relativo reddito di ingresso è 
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stato anch' esso quantifica to facendo riferimento ai dati degli ultimi anni (aggiornati 
per inflazione) il cui andamento empirico, per sua nah1ra affetto da scarti 
accidentali, è s tato regolarizzato mediante una idonea curva di regressione. 
In particolare utilizzando come curva di regressione un polinomio di secondo 
grado ed applicando il metodo dei minimi quadrati ordinari si perviene alla 
seguente relazione grafica tra reddito iniziale medio ed e tà all'ingresso: 

Rela zione tra e tà a ll ' in gresso e reddito iniz iale (giornalis ti). 
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che matematicamente è rappresentata dalla seguente equazione: 

S(O,x) = -16,98 · x 2 + 1.734,3 · x -11.872 

dove x rappresenta letà d'ingresso e 5(0, x) il reddito iniziale del nuovo enb·ante 

nella collettività degli attivi; la bontà della stima è supporta ta da un valore del 
coefficiente di determinazione R2 pari al 92 per cento . 

Complessivamente la disb·ibuzione per età e reddito iniziale dei nuovi ingressi è 
riassunta dalla seguente tabella (importi in Euro) : 

Distribuz ione pe r classe di e tà e reddito i.nizia lc dei nu ovi ingress i (giorna lis ti). 

Età Freque nza% Redd ito iniziale 

Fino a 24 6.4 % 19.588 

25 4,5% 22.498 

26 6,4 % 2"1.424 

27 7,1 % 22.386 

28 7,3 % 23.271 

29 8,6% 24.172 

30 7,5 % 24.207 

31-33 25,3% 25.338 

34-38 12,6% 29.000 

39-43 6,9% 29.246 

44-48 3,7% 34.563 

49-53 2,2% 34.557 

54-58 0,9 % 32.257 
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59-61 

62 cd oltre 

0,6% 

6,4% 

28.297 

19.588 

Relativamente al sesso dei nuovi ingressi, in base alle serie storiche degli ultimi 
cinque anni, si è supposto che il 50,7 per cento dei nuovi ingressi sia di sesso 
maschile ed il 49,3 per cento di sesso femminile. 

Per quanto attiene ai Comunicatori, invece, le caratteristiche essenziali del collettivo 
sono sotto riepilogate: 

Dislribu:z.ione per C lasse di età dri nuovi ingressi (Comunk·<l lori) 

Classe di Età Frequenza 

( ... , 30] 2,02% 

(30, 35] 5,69% 

(35, 40] 13,48 % 

(40, 45] 2],87% 

(45, 50] 24,31 % 

(50, 55] "18,52 % 

(55, 60] 9,66% 

(60, ... ] 3,45% 

Il legame tra reddito e anzianità anagrafica è espresso dalla seguente equazione: 

5(0, x) = 7,62 x2 - 238.1 x + 23.086 

Il reddito medio del colle ttivo dei Comunicatori è di circa 27.800 Euro menh·e letà 
media è pari a 46,4 aimi. 

Anche per i Comunicatori, relativamente al sesso dei nuovi ingressi, si è supposto 
che il 50,7 per cento dei nuovi ingressi sia di sesso maschile ed il 49,3 per cento di 
sesso femminile. 

2.2 IPOTESI ECONOM ICO-FINANZIARIE 

Le ipotesi in oggetto riguardano le linee teoriche dei redditi (aiKhe dette linee 
salariali), la struttura dei tassi di rendimento del pah·imonio, i tassi d'inflazione ed i 
tassi di rivalutazione dei redditi e delle prestazioni del Fondo. 

Le linee teoriche dei redditi esprimono una previsione sullo sviluppo del salario 
medio futuro di un generico iscritto ad INPGI in funzione dell' anziai1ità. 
Poiché, come descritto nel Bilancio Tecnico al 31.12.2017 cui si rimanda, il mercato 
del lavoro giornalistico è stato attraversato nell'ultimo decern1io da una crisi senza 
precedenti con la perdita di occupazione che ha tagliato di olh·e il 17% il numero 
dei giornalisti contrattualizzati si è optato, in queste valutazioni per un approccio 
"prudente". 
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La citata prudenza (la medesima applicata nel BT al 31.12.2017) si è concretizzata 
nel!' evitare l'adozione per il fu turo delle medesime (e molto "ricche") dinamiche di 
crescita dei redditi che hanno contraddistinto il lavoro giornalistico degli ultimi 
trenta amù; si è invece scelto di limitare gli incrementi salariali annui degli iscritti a 
INPGI alla somma di tre componenti : 

• linflazione; 
• la produttività; 
• gli scatti automatici previsti dal contratto in vigore. 

Per quanto attiene il rendimento del pab·imonio INPGI, esso è stato posto pari 
all'inflazione maggiorata di un punto percentuale. 

Relativamente alle spese amminisb·ative la loro quantificazione deriva dalla 
riclassificazione di alcune voci dei bilanci contabili dell'Ente e dal riaddebito dei 
costi tra le varie gestioni di INPGI. La loro entità anche prospettica è stata fornita 
dai preposti uffici di INPGI. Le spese di gestione sono state immaginate crescenti al 
ritmo dello 0,5% am1uo. 

Infine gli Uffici ha1mo comunicato il valore del patrimonio dell'Isti tuto in Lm 

importo pari a 1,7 miliardi di Euro circa. 

Nell'ambito delle ipotesi economico - finanziarie va chiarita anche la 
quantificazione di ulteriori due importanti voci: le enb·ate ulteriori rispetto alla 
contribuzione ordinaria e le uscite che si aggiungono alle prestazioni IVS. 

Per quanto attiene le alh·e uscite la tabella sotto evidenzia la loro dinamica dal 2001 
in avanti. 

Prestazioni IVS 
Ammortizzatori Alh·e uscite Prestazioni 

% AS s u P. !VS % AU su P. IVS 
Socia li (AS) (AU) totali 

511, 0 24,2 10,9 546,1 4,74% 2,13% 

485,8 36,8 11,4 534,0 7,58% 2,35% 

460,9 37,6 11,8 510,3 8,16 % 2,56% 

444,1 36,2 10,4 490,7 8,20% 2,30% 

425,9 33,5 8,'l 467,5 7,90% 1,90% 

409,7 23,2 9,1 442,0 5,70% 2,20% 

392,7 16,2 9,3 418,2 4,10 % 2,40% 

369,3 13,6 9,1 392,0 3,70% 2,50% 

346,4 10,7 8,7 365,9 3,10% 2,50 % 

321,8 9,8 7,2 338,9 3,10 % 2,20 % 

305,1 9,8 6,8 321,7 3,20% 2,20% 

287,8 9,4 8,6 305,8 3,30% 3,00% 

271,8 8,5 7,5 287,9 3,10% 2,80% 

258,7 8,1 6,2 273,0 3,10% 2,40% 

246,0 8,9 6,2 261,1 3,60% 2,50% 



2002 

2001 
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234,0 9,2 5,5 248,7 3,90 % 

224,3 7,5 6,2 238,0 3,30% 

Come emerge chiaramente il peso degli ammortizzatori sociali dal 2010 in avanti 
(fino quasi a h·iplicarsi) rispetto a quello, più o meno stabile, del periodo 
precedente. 

D'accordo con l'Istituto, si è quindi ipotizzato un graduale rientri del costo degli 
ammortizzatori sociali dal valore corrente ad un più contenuto valore di lungo 
periodo. 
Ciò ad un'ipotesi dove l'entità delle Al tre Prestazioni (Ammortizzatori Sociali più 
Alb·e Uscite) decrescono linearmente dal 7% al 5% nel periodo 2018 - 2022 con step 
dello -0,50 % ogni ami.o. 

La percentuale delle Alb·e Entrate è stata posta pari per tutta la simulazione alla 
medesima percentuale assunta nel 2018 rispetto alle contribuzioni IVS. 

3 RISULTATI DELLE VALUTAZIONI ATTUARIALI 

Il paragrafo espone i risultati delle valutazioni attuariali mediante il Prospetto delle 
Enb·ate e delle Uscite dell'Istituto. Dette analisi sono proposte sia per lo Scenario 
Base che per lo Scenario Alto (Tabelle 3.1 e 3.2). 

Si ricorda che: 

• nello Scenario Base (Tabella 3.1), il numero dei Comunicatori che entra in 
INPGI è pari a 13.900. L'ingresso avviene in due tranche rispettivamente di 
5.500 e 8.400 soggetti che si ipotizza iscritti a INPGI tra il 2019 e il 2020. 

• nello Scenario Alto (Tabella 3.2), il numero dei Comunicatori che entra in 
INPGI è pari a 20.000. L'ingresso avviene in un quinquennio, b·a il 2019 e il 
2023. Nei primi due anni entrano le medesime due b·anche dello Scenario 
Base; tra 2021 e 2023 il resto del gruppo affluisce in modo uniforme. 

2,40 % 

2,80 % 
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T,1hc ll .i 3. I: Pros lCllo Entr.1tc cd Usci i~ - Srcn.irio 13,ise. lm >ort i in mi lioni d i Euro. 
Enl rcll L' Usntc 

<;pr~c di l otc1le 
S,lldo Solifo !J,1ldo Patrimon io ,1 lru J1l't' di 

·101.i lc 
,\ nno Contribuii 

1/i c 111 l\ 'S 
Renclinw rrn Pr<'-.l i17. 1on1 

d1 1·111 l\ "S GC'st1 onc Li!'!d lL• 
l-,rcv1dcnL1.1l i.• Prt·1>11ft'11 :111k/\·-. ·1ot,1le fmee~ruL10 Garan1..1r1 

Entratr 

20"1 7 -11 2,0 3.\8,6 S-1 6. 1 5 11 .0 1.7 17.6 0.64 

20I S ·107,9 34q,6 -75,0 3.'.\:!,<l 555,6 527.7 16,7 572,3 - 1·17,7 - 178, I -239,4 1.499,5 0,54 

20 19 471 ,5 11()4,5 1-1,5 ·184.7 565, I 528,2 l ti,8 58 1,Y -~.J ,~ - 1 2·1,~ -97,2 1.-103,5 Cl,50 

2020 567,9 487,2 13,tl 58 1,8 573,5 536.0 16,9 590, -1 -5,7 --1 8,8 ·8,6 l.3<J-l,Q O,·lq 

2021 59-1, I 50'>,7 1-1 ,0 608, I 575,2 537,1\ 17,0 59:?,2 18,9 -27,8 15,9 1.-t l 1,3 0 ,·19 

2022 621.4 533,3 14,2 635,7 582, I 5• -1 .0 17,0 5l19,2 39.3 -1 0,7 36,5 1.-147,8 0.50 

2023 t>·I 0,0 55 ... S 1-l,tl 000.7 5%,3 557,3 17,1 0 13 ... • 9.8 -2,5 -17,3 l.495, 1 0 ,50 

2024 667,9 571,9 15, 1 681.0 1"> 15,4 575,2 17,2 632,o 52,;I -1,J 50,-l 1.545 ... o.so 
2025 6S7,3 590,9 15,6 i 02,9 M 0.6 s0 s.7 17,3 657.9 ·lò,7 ·7,9 -1 5,0 1.590,5 o.so 
2026 704,-1 t{)5,7 16,0 720.-1 t>66, I f:o22.5 17,1 683,5 38,3 · lò,S 36,9 1.627,·I ll,'i q 

2027 7 19,5 6 18 .9 16,3 735,S 60S,2 652,5 17,5 7 15,7 21,3 -33,7 20, I I 647,5 0.-lì 
2028 7·13,3 039,5 l o.5 75ll,S 720, 1 67, ,0 17,6 737,o 23,2 -33,5 "2,2 1.669,7 0,'l o 

2029 766.6 659,6 16,7 783.3 7-13,9 6%.2 17,6 76 1,5 22,7 -35,b 21,8 l. 6Y l. 5 0,45 

2030 i9 1,9 68 1,4 17,0 808,8 767, I 7 16.9 17,7 784.8 2·1,8 -35,5 2-1,0 1.7 15,5 0,45 

2031 808,2 b~S. S 17, I 825,3 i'J9,6 7• 7.3 17,S 8 17,4 S.6 -5 1,7 7,Y 1.723,4 0,·I ~ 

2032 824,5 709.6 17, I S-1 1,6 83 1,7 777,2 17,9 8-19,6 -7,2 ·07,7 ·S,0 I 7 15,5 0 .4 1 

2033 852,6 731.8 17,l 869,7 8-19,9 79-t ,.'.\ 18,U 867,9 2,7 ·60,5 1,8 1.7 17,) 0 .. 10 

2034 883,5 7611,5 17,2 <J00,7 86 1,'J 805.6 18,I 8SU.<l 2 1,ò .. 15, 1 20,7 1.738,0 0 .-10 

2035 9 19, 1 79 1,0 17,5 93n.o 87-1,1 8 16,9 IR2 892,2 ·15.0 -25,$ ·1-l ,3 1.78 2,3 0,41 

2036 9·10,8 809,8 17,9 958,8 90 1,9 8-12,9 18,J 920,2 38,lJ -33, 1 38,6 1.820.1.J 0,-10 

2037 QS7,5 824, I 18.2 9i5.7 941 ,6 880.0 18,4 960,0 15.9 -55,9 15,7 1.836,6 0.19 

2038 990,4 852,5 18,5 l.OOS,9 9-17,3 885.' 18,5 965.S -1 3, I -32,9 ·13, 2 1.879,7 0,.10 

2039 1.028.6 885.~ 19,0 I 047.6 %7,9 <J0.1.6 18,5 986,5 60.6 - 19,3 ò l , I 1.9-10.8 0,40 

20-IO 1.0"5,7 917,2 19,7 1 085 ... 982,2 9 18.0 IR,ò 1.00.l,9 83.4 ·0,7 84,5 2.025,4 0,41 

21>11 1.093,0 9-10.8 20,5 1:1 13,6 1.0 16.0 9·19.5 18,7 1.034,7 77,0 ·8,8 78,9 2. 104.2 0 ... 1 

20-l2 1. 11 7,3 96 1,7 2 1,2 1. 138,5 I 059.6 990.3 18,S 1.078.4 57,7 -28,b 60, I 2.164,4 0 ... 1 

9 
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Tot.lii? Spese d1 l'O tdlC 
Scii do 5'1ldo p,, tnmo n1 0 cl lnd 1ccd1 

,\nno C'ontri but1 Rend 1ment 1 Prrst,1?10111 l ' rcv!Ch.~n t.t dle l'rc1111ln1:1,ill' l\IS Totdh.• f1ncest'n.:1t.10 Gctrd nt.1..t d1rnilVS Entr.ue d1n11 IVS G('stt onc Usc ile 

2043 1.1 60,8 999. 1 22,0 1.1 82,9 1.062,0 992,5 18,9 1.080,9 98,9 6,7 102,U 2.266,4 0,43 
2().14 1.20.\,2 1.036.5 23,2 1.227.4 1.073,7 1.003,5 19.0 1.092,7 130,5 33,0 134,7 2.11 01, I 0.45 
2().15 1.245,2 1.071.8 24,7 1.269,9 1.09-1,2 1.022,6 19, I 1. 11 3,3 151,0 ·19, 1 156.6 2.557,6 0,47 
2().16 1.289.4 1.1 09,8 26,3 1.315,8 1.120, 1 1.046.8 19,2 1.139,3 169,.1 63,0 176.5 2.734, I 0,49 

2047 1.342,2 1. 155,3 28,3 1.370,6 1.127,3 1.053,5 19,3 1. 146,6 215,0 10 1,7 224,0 2.958, I 0,52 
2().18 1.399,6 1.204.6 30,8 1.430.-1 1.127,7 1.054.0 19,4 1.1 47, I 271,8 150,7 283,3 3.24 1.4 0.57 

2049 1.461,8 1.258,2 34,0 1.495.8 1.1 29,8 1.055.9 19,5 l. 149,3 332,0 202,3 346,5 3.587,8 0,64 
2050 1.524,7 1.312,3 37,7 1.562,5 1.1 31,4 1057,4 19,6 1. 151,0 393.3 255,0 jl 11,5 3.999,3 0,71 

205 1 1.591,3 1.369.6 42,2 1.633,5 1.135.8 1.061.5 19,7 1.1 55.4 ·155,5 308,2 478,0 4.477,3 O,/Q 

2052 1.660,·I 1.429. 1 ·17,3 1.707,7 1.1 36.6 1.062,2 19,8 1.1 56.4 523.8 366.9 55 1,3 5.028,6 0.88 
2053 1.732,8 1.49 1.4 53,2 1.786,0 1.1 37.0 1.062,6 19,9 1.1 56.9 595,8 428,9 629, I 5.657,8 1,00 
2054 1.808.9 1.556,9 59,8 1.868,7 1.1 34.7 1.060,5 20,0 1.1 54.7 674,2 -1% .4 7 14,0 6.371,8 1,12 

2055 1.883,5 1.621,2 67.3 1.950.8 l.1 ·14 ,7 l.CJ69,8 20, 1 1.164,8 738.8 55 1,3 786.0 7. 157,8 1.25 
2056 1.959,4 1.686.5 75,5 2.035,0 I 145,7 1.070,7 20,2 1.1 65,9 8 13,7 6 15,8 869, I 8.026,9 1,40 

2057 2.035,8 1.752,2 8-1,6 2. 120,3 1.1 53,0 1.077.6 20,3 1.1 73,3 882,7 674,6 947,0 8.973,9 1,56 
2058 2 11-1, I 1.8 19.6 94,4 2.208,5 1.1 64,8 I ().88,6 20,4 1. 185,2 949,3 73 1,0 1.023,3 9.997,2 1.72 
2059 2.191,6 1.886,:1 104,9 2.2%,5 1.185,8 1.108.2 20,5 1.206,J 1.005,8 778, I 1.oro.2 11.087,4 1.87 
2060 2.267,9 1.952.0 1 16.0 2.383,9 1.222,.1 1. 1·12,4 20,6 l .2·l3,0 1.045.5 809,6 1.1 '10,9 12.228,2 2.00 
206 1 2.337.8 2.0 12,2 127.4 2.465,3 1.281,2 1.197,4 20.7 1.301,9 1.056,6 8 1·1,8 1.1 63,4 13.39 1,6 2,09 
2062 2.406.0 2.070,9 139. 1 2.545, I 1.353,8 1.265,2 20,8 1.374,6 1.052,3 805,7 1.1 70,5 1·1.562,2 2, 15 
2063 2.4n,s 2.132,4 150.7 2.628,2 1.429.0 1.335,5 20,9 1.449,9 1.048.5 796.8 1.1 78,3 15.740,5 2,20 

2064 2.548,7 2. 193.7 162,5 2 711,1 1.5 14,8 1.4 15,7 21.0 1.535,8 1.033,9 778,0 1.1 75,4 16.915,8 2,2> 
2065 2.6 16,5 2.252,0 174.0 2.790,5 1.622,3 1.516.1 21. I 1.643,4 994,2 735,9 1.147, 1 18.063.0 2,2.'\ 
2066 2.679,7 2.306,4 185, 1 2.864,8 1.752,I 1.637,5 21. 2 1.773,.1 927,5 668,9 1.09 1.4 19. 154,·I 2, 19 
2067 2.745,2 2.362,8 195,7 2.940,9 1.887, I 1.763,7 21 ,3 1.908,4 858, 1 599, I 1.032,5 20.'186,9 2,14 

10 
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Entr.1tc Usc ile 
- -- - s.1 ldo Saldo S,1ldo P<llrirn onio cl Indice d1 

RC'nc1imenli 
Tot,1IC' 

Prcst.11.ioni 
Spese di Tot.i le 

Pr~v idc11 L. i .1l c fJrwitl1·112 iafc 1\15 Tol,1ie fine eserc izio G,1r,1 11;; 1,1 Anno Conlrihuti 
di rni /VS Entr,1te rii '°"; /VS Ges tione Usc ile 

20 17 4 l2,0 348,6 546, I 5 11 ,0 1.7 -17,6 0,64 

20 18 407,9 349,6 -75,0 332,9 555,6 527,7 16,7 572.3 - l<l7,7 - 178, l -239,4 1.499,5 0,54 

20 19 47 l,5 404,5 14,5 ·184,7 565, I 528,2 16,8 58 1,9 -9<1,9 - 124,9 -97,2 1.40 3,5 0,50 

2020 567,9 487,2 l3,9 58 1.8 573,5 536,0 16,9 590; 1 -5,7 A8,8 -8,6 1.394,9 0,49 

202 1 6 12,3 525,4 1-1,0 626,4 575,3 537,7 l7,0 592,3 37,0 - 12,3 34, l l.'1 29,0 0,50 

2022 660,1 566,6 14,6 674,6 582, I 5<14,0 17,0 599, I 78,0 22,5 75,5 1.50 4,5 0,52 

2023 707,7 607,9 l5,5 723,2 596,3 557,3 17, l 6 13,·1 lll ,4 50,6 109,8 1.6 -1·1.4 0,54 
2024 732,5 629,5 l6,6 749, l (>1 5,4 575, 1 l7,2 632,6 11 7, l 54,4 11 6,6 1.730,9 0,56 

2025 756,6 650,5 l7,8 774,4 639,9 598, l 17,3 657,2 11 6,7 52,4 1 l7,2 1.848, l 0,58 

2026 777,9 669,0 19,0 796,9 665,"l 62 1.6 17,4 682,4 11 2,9 47,·1 114,4 1. 962,5 0,59 
2027 797,2 685,8 20,0 8 17,2 697,"l 65 l,5 17,5 7 14,6 100, 1 .14,2 102,6 2.065,2 0,59 

2028 825,3 7 l0,0 2 l, I 846,<1 7 19,0 67 1,9 17,6 736,5 106,3 38, I 109,9 2. l 75,0 0,61 
2029 853,5 734,4 22,2 875,7 7il2,4 693,8 17,6 760, 1 11 l,O 40,5 11 5,6 2 .290,6 0,62 
2030 884,2 760,8 23,4 907,6 765,5 7 15,5 l7,7 783,3 11 8,6 ·15,4 124,3 2.4 ·14,9 0,63 
203 1 905,4 779,2 24,6 930,0 798,2 746,0 17,8 8 16,0 107,2 33,2 11 3,9 2.528,9 0,63 
2032 926,4 797,3 25,7 952, l 830,9 776,6 l7,9 848,8 95,5 20,8 l03,3 2.632, l 0,63 
2033 959,7 826,0 26,8 986,5 8<19,9 79<1,3 18,0 867,9 109,9 3 1,8 11 8,7 2.750,8 0,65 
2034 995,8 857,1 28, 1 1.023,9 862,2 805,8 18, 1 880,2 133,7 51.3 143,7 2 .89<1,5 0,67 
2035 1.037,6 893, l 29,7 1.067,3 873,8 8 16,7 18,2 892,0 163,8 76,4 175,3 3.069,8 0,70 
2036 1.065,8 9 17,3 3 1,4 1.097,2 902,0 843,0 l8,3 920,2 l63,8 74,3 176,9 3.246,7 0,72 
2037 1.088.4 936,7 33, 1 1.1 2 l,5 941 ,9 880,3 18.4 960,3 l46,4 56,4 16 1,2 3.4 0 7,9 0,72 
2038 1.1 27,7 970,6 34,9 1.1 62,5 948,2 886,2 lS,5 966,6 179,5 84,4 195,9 3.60 3,8 0,76 
2039 1.172,9 1.009,5 37,0 1.209,9 968,5 905, 1 18,5 987,0 20·1,<1 10.J,4 222,8 3.826,6 0,79 
2040 1.2 17,7 1.048, I 39,3 1.257,0 983,0 9 18,7 18,6 1.00 1,6 234,7 129,4 255,4 <1.082,0 0,83 
20-11 l.250,8 l.076,6 41,9 l.292,7 1.01 9,2 952,5 lS,7 1.037,9 23 1,6 124, I 254,8 4 .336,8 0,85 
2042 l.28 l, l l.102,7 44,4 1.325,5 1.064,9 995,2 18,8 1.083,7 2 16,3 107,5 24 1,8 4.578,6 0,86 

]] 
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Rendimen ti 
Tot11le 
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di rni IVS Enlrcll<' tlirni IVS Gestione Uscile 

2043 1.330,4 1.1 45, 1 47.0 1.377,4 1.07 1,4 1.001 .3 18,9 1.090,3 259,0 143,8 287, I ·l.865,6 0,91 

2044 1.380,7 1.188.4 50,0 1.430,7 1.085.0 1.0 14,0 19,0 1.1 04,0 295,7 174,3 326,7 5. 192,3 0,% 

2045 1.429,8 1.230,6 53,4 1.483,2 1.106,6 1.034,2 19, I 1.1 25,7 323,2 196,4 357,5 5.549,8 1.00 
2046 1.48 1,9 1.275,4 57, I 1.539,0 1.1 35,2 1.06 1,0 19,2 1.1 54.4 346,6 214,5 384,6 5 .934,4 1.05 

2047 1.543,2 1.328,3 6 1,2 1.60-l.5 1.1-14,3 1.069,4 19,3 1.1 63.6 398.9 258,8 ·140,9 6 .375,3 1, 11 

2048 1.608,5 1.384.4 65,9 1.67•1,4 1. 149,3 1.074, I 19,4 1. 168,7 459,2 3 10,3 505,7 6.8 8 1,0 1,20 

2049 1.679,0 1.445, I 7 1,3 1.750;1 1.1 55,0 1.079,4 19,5 1.1 74.4 524, I 365,7 575,9 7.456,9 1,29 

2050 1.749,8 1.506, I 77.4 1.827,2 1.1 63,3 1.087,2 19,6 1.1 82,9 586,5 •11 8,9 644,3 8. 10 1,2 1.39 
205 1 1.825,3 1.57 1,0 84,2 1.909,4 1.1 72.8 1.096.0 19,7 1.1 92.5 652,5 475,0 7 17,0 8.81 8,2 1,50 
2052 1.902,4 1.637,4 9 1,7 1.994,1 1.1 81,9 1.1 04,6 19,8 1.20 1,7 720,5 532,8 792,4 9.6 10,6 1,63 

2053 1.983,4 1.707,2 100,0 2.083,4 1.1 89,0 1.111 ,2 19,9 1.208,9 794,.I 595,9 874,5 10.4 85,2 1,76 

2054 2.068;1 1.780,0 109. 1 2. 177,2 1.1 96, 1 1. 11 7,8 20,0 1.2 16,0 872,0 662,2 96 1, I 11 .446,3 1,91 

2055 2. 148,4 1.84 9;1 11 9,0 2.267,3 1.220,7 1.140,8 20, I 1.240,8 927,7 708,3 1.026,6 12.4 72,9 2,0·1 
2056 2.225, 1 1.9 15, 1 129,5 2.354,6 1.246,7 1.1 65, 1 20,2 1.266,8 978,'1 750,0 1.087,7 13.560,6 2, 18 
2057 2.298,7 1.978,5 140,5 2.439.2 1.288, I 1.203.8 20.3 1.308,4 1.0 10,6 774,7 1.1 30,9 14 .69 1,5 2,28 

2058 2.372,4 2.041 ,9 152,0 2.524,4 1.336.8 1.249,4 20,4 1.357,2 1.0:15,5 792,5 1.167, I 15.858,6 2,37 
2059 2.446,5 2. 105,7 163,7 2.6 10.3 1.391 ,3 1.300,3 20,5 1.4 11.8 1.055,2 805,4 1.1 98,4 17.057, I 2,45 
2060 2.520,8 2.1 69,7 175,8 2.696,6 1.-160,5 l.3(i4,9 20,6 1.48 1.1 1.060,3 804,7 1.2 15,5 18.272,6 2,50 
206 1 2.585,0 2.224,9 187,7 2.772,7 1.56 1,8 1.459,7 20,7 1.582,5 1.023,2 765.3 1.1 90,2 19.4 62,8 2,49 
2062 2.65 1.2 2.28'1,9 199.4 2.850,7 1.669. 1 1.559,9 20,8 1.689,9 982, I 722,0 1.1 60,7 20.623,5 2,47 

2063 2.722,2 2.343,0 2 10,9 2.933,0 1.775,7 1.659,5 20,9 1.796,6 9·16,5 683,5 1.1 36,4 2 1.759,9 2,45 
2064 2.800.3 2.4 10,2 222, I 3.022,4 1.877,6 1.754,8 2 1,0 1.898,6 922,7 655,5 1.1 23,8 22.883,7 2,44 
2065 2.877, I 2.476,3 233, 1 3. 11 0,2 1.996, I 1.865,5 2 1, I 2.0 17,2 88 1,0 6 10,8 1.093,0 23.976,8 2,40 
2066 2.95 1,0 2.539,9 243,8 3. 194,8 2.1 30, I 1.990,7 2 1,2 2. 15 1.3 820,9 549,2 1.043,5 25.0 2 0,2 2,35 
2067 3.028,1 2.606,3 253,9 3.282,0 2.270, I 2. 12 1,5 2 1.3 2.291 ,4 758,0 484,7 990,6 26.0 I 0,8 2,29 
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4 CONCLUSIONI 

La presente Relazione contiene le valutazioni inerenti la sostenibilità attuariale di 
INPGI secondo due ipotesi alternative di ingresso di un nuovo perimeh·o di iscritti, 
i cosiddetti Comunicatori. 

Le caratteristiche economiche e demografiche del nuovo contingente di iscritti è 
stato fornito da INPGI allo scrivente; la numerosità dei nuovi ingressi Comunicatori 
è stata realizzata secondo due scenari diversi ("Base" e" Alto"): 

• nello Scenario Base (Tabella 3.1), il numero dei Comunicatori che enb·a in 
INPGI è pari a 13.900. L'ingresso avviene in due tranche rispettivamente di 
5.500 e 8.400 soggetti che si ipotizza iscritti a INPGI tra il 2019 e il 2020. 

• nello Scenario Alto (Tabella 3.2), il numero dei Comunicatori che entra in 
INPGI è pari a 20.000. L'ingresso avviene in un quinquennio, tra il 2019 e il 
2023. Nei primi due anni enb·ano le medesime due h·anche dello Scenario 
Base; b·a 2021 e 2023 il resto del gruppo affluisce in modo uniforme. 

I risultati derivanti sono molto confortanti in entrambi gli scenari: la sostenibilità 
che appare compromessa nel BT al 31.12.2017 è del tutto ripristinata (sia nello 
Scenario Base che nello Scenario Alto). 

In sostanza l'afflusso dei nuovi iscritti Comunicatori supplisce alla crisi del mercato 
del lavoro giornalistico che ha ridotto gli attivi contribuenti del 17% nel dece1mio 
2008 - 2018; in più le caratteristiche demografiche dei Comunìcatori sono 
complementari a quelle dei vecchi iscritti e consentono all'Istituto di superare 
agevolmente il lungo periodo critico della gestione che si era evidenziato nel BT al 
31.12.2017 ripristinando completamente la tenuta tecnica di INPGI. 

Per quanto attiene entrambi gli scenari, inolh·e, vi è da considerare che l'incremento 
dell'occupazione - sviluppato in base al parametro ministeriale - presenta profili 
che si discostano in una certa misura rispetto a stime realisticamente desumibili 
dall'analisi del!' andamento delle platee considerate, che si evolvono secondo 
direttrici diametralmente opposte . 

In particolare, è ipotizzabile che lo sviluppo professionale dei comunìcatori segua 
un trend di incremento occupazionale migliore di quello codificato nel parameh·o 
utilizzato. Di conh·o, il volume occupazionale dei giornalisti dipendenti potrebbe 
subire, nel tempo, una ulteriore limatura verso il basso. 

Posto che i due fenomeni sembrano potersi ampiamente controbilanciare, con effetti 
complessivi ad impatto sterile sulle proiezioni elaborate, è comunque ragionevole 
considerare che la contrazione attesa del numero di rapporti di lavoro dipendente 
in ambito giornalistico non determini una "scomparsa" dei relativi soggetti, quanto, 
piuttosto, una loro traslazione nel perimeh·o del lavoro autonomo e, pertanto, la 
ricostituzione di alb·ettanti rapporti assicurativi presso la Gestione separata 



dell'Istituto, che - già dotata di una struttura auto sostenibile sul piano finanziario -
vedrebbe incrementato il volume del gettito contributivo e ulteriormente 
consolidato laumento del proprio pa b·imonio. 

Ciò consente di confermare - anche in presenza di uno scenario eventualmente 
peggiorativo di quello elaborato sulla base delle condizioni e dei parametri 
standard previsti dalle direttive ministeriali - lefficacia clell' operazione di 
allargamento della platea, in quanto destinata non solo ad impattare positivamente 
sulla Gestione sostitutiva dell' AGO ma anche in quanto foriera di ricadute 
favorevoli anche sulla Gestione separata dell'ente. 
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