
Adepp: giusto ampliare la platea Inpgi 
PREVIDENZA 

TI sottosegretario Durigon 
rilancia l'idea di iscrivere 
nell'ente i.comunicatori 

Federica Mlcardl 

L'Adepp, l'associazione che rappre
senta le Casse di previdenza del pro
fessionisti, cohdivide le preoccupa
zioni del sottosegretario al Lavo'ro 
Claudio Durlgon (si veda il Sole u; Ore 
di Ieri) sulla situazione dell'lnpgi, 
l'lsdrutodiprevidenzadelglomalisti, 
che subisce da molti anni le conse
guenze della grave crisi dell' editoria. 
L'Adepp -si legge in Wl comunicato di 

Ieri - «auspica cbe il Governo inter
venga con urgenza nella direzione in
dicata proprio dal sottosegretario Du
r1gon, quella di un allargamento della 
platea del contribuenti alJ'lnpgi che 
consentirebbe all'ente di riportare i 
propricontiinslcurezzaQuestasolu
zione non solo garantirebbe a11'[npg! 
di restare autonomo e continuare a 
svolgere la propria funzione isdtuzlo
nale nell'ambito del sistema prevl
denziale, masarebbe anche un giusto 
riconoscimento delle profonde tra
sformazioni cbe il mondo delle pro
fessionista attraversando e che devo
no poter trovare rappreSentazione e 
tutela nella previdenz"", 

L 1npgl rlsente della criSi del setto
re, che oramai vaavantl da. anni enan 
sembra dare cenni di ripresa. Anzi. Se 

altre categorie professionali stanno 
registrando lm'inverslonedl tenden
zalo stesso non si può dire del giorna
lismo, che paga non solo la crisi ecO
nomlcamaanche una rivoluzione del 
slstem.deil'informazlbne. 

Continua Il calo di contributi ver
sati perché continuano le uscite per 
pensioni o Ilcenziamentl. <<Attual
mente - raccontala presidente lnpgi 
MarioaMacelloni - cisono7m1la col
leghi assistiti dagli ammortizzatori 
soc!a\l» su un totale dllsmila profes
sionisti cbe versano regolarmenre I 
contributi. Manon ètutto: «lo cinque 
anni -aggiunge Macelloni -non5010 
si sono persi più dl3mllaposti dllavo
ro, mala.spesa pergllaDlffiortlzzatori 
sociali è cresciuta del 58 per cento». 

Di fronte a un tale "esodo" il contrl-

burodlsolidadetàsullepensionipiùal
te -applicato dal 2017 -e il passaggio al 
contributivo non sono sta ti sufficienti 
asalvare i conti dell'istituto. <<L'aIlarga
mentodellaplatea-commentaMarina 
MacellonJ - è una soluzione cbe con
sente st'rltrovare la srabllltà dei conti 
masoprattuttodaiutaarappresentare 
mcg\lo la professione. Percbéogg! non 
si è ridottala domanda dllnformazlo
ne, anzi, è addiritturaawnentath, ma 
passa attraverso canali che non 50110 
più solo queJll tradizionali, per cui ha 
anchesenso che la cassadl previdenza 
perrlmanerealpassoconltemplaccol
gaquestenuoveprofessionalilÌl>,.Che 
andrebbero se "dipendenti" nella ge
stione prtnclpale;altrimentl nella ge
srlone separata (lnpgi 2). 
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